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CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE 

Oggi, ancor più che in passato, sono molte le sfide che le aziende italiane devono 

affrontare per la propria sopravvivenza nel tessuto economico italiano, europeo ed 

internazionale. Alcuni degli obiettivi che il management aziendale dovrebbe prefiggersi 

possono essere ripresi come segue: miglioramento della produttività e della 

competitività, cambiamento da logiche di prodotto a logiche di innovazione dei modelli 

di business, sviluppo delle capacità organizzative di miglioramento continuo, 

investimento in capitale umano, controllo della dinamica economica per la crescita e 

l’internazionalizzazione, non solo dei mercati e della supply chain, ma anche 

dell’organizzazione. In un contesto economico sempre più caratterizzato da turbolenza 

dei mercati e complessità delle organizzazioni, il controllo di gestione assume un ruolo 

decisivo nel garantire l’esistenza dell’azienda e aumentarne la competitività. Il fatto 

che il controllo di gestione sia in continua evoluzione rappresenta una risposta ai 

cambiamenti dei contesti economici, dei comportamenti dei clienti e al continuo 

sviluppo di nuove tecnologie informatiche. Ciò implica la necessità che lo stesso 

sistema di controllo debba essere strutturato come un processo dinamico in grado di 

rispondere alle nuove competizioni legate all’evoluzione del business e delle sue 

complessità. La tesi, che si vuole sostenere in questo scritto, è la necessità di rinnovare 

il controllo di gestione in risposta a un contesto economico in continua evoluzione. Un 

controllo che deve integrare impostazioni tradizionali e nuovi modelli capaci di dare 

informazioni semplici e tempestive all’alta direzione, orientate ad un’ottica strategica 

di medio-lungo periodo. In particolare si vuole asserire come una reale soluzione alla 

complessità di prendere le migliori decisioni per la conduzione di un’azienda, al giorno 

d’oggi, sia l’approccio Lean applicato al controllo di gestione. Il Lean Accounting è un 

meccanismo che coniuga strategia e velocità di risposta, variabili difficili quanto 

fondamentali per ogni impresa che voglia essere flessibile e competitiva nei mercati 

economici odierni.  

Come già affermato, negli anni, il quadro economico ha avuto diverse evoluzioni e 

attualmente si presenta sempre più volatile e complesso. Le aziende necessitano di 

attività e strumenti che siano sempre più capaci di capire i segnali deboli del mercato e 
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trasformali in opportunità di business. Pertanto, il sistema di gestione tradizionale 

basato essenzialmente nel controllo dell’efficienza produttiva e nel breve periodo deve 

essere sviluppato con un nuovo schema per riuscire a svolgere il ruolo di supporto a 

una gestione flessibile della strategia. In molte realtà le complicate strategie aziendali 

incontrano crescenti difficoltà nell’essere realmente implementate e tradotte in 

termini operativi. Questo perché le informazioni rese disponibili dalla contabilità 

generale non sono più sufficienti a supportare il fabbisogno informativo del processo 

decisionale attuale. Attività di raccolta, elaborazione e circolazione dei dati in modo 

puntuale ed efficiente, anche attraverso strumenti non convenzionali, diventano 

essenziali per il successo delle imprese. Il controllo di gestione è uno strumento 

imprescindibile per l’implementazione del piano strategico aziendale nel lungo periodo 

e degli obiettivi operativi nel breve. Il passaggio dalla strategia pianificata a quella 

operativa è cruciale ed è in questo momento che il controllo di gestione deve 

intervenire mediante nuovi meccanismi che aiutino il management a capire la 

direzione di marcia, focalizzandosi sulle variabili ritenute critiche per l’azienda. Deve, 

inoltre, permetterne la loro misurazione e il loro monitoraggio per arricchire il sistema 

informativo in base al quale l’alta direzione può prendere decisioni di medio-lungo 

periodo più strutturate e consapevoli. In questo elaborato si analizzano in dettaglio 

due dei fattori, che a parere di chi scrive, possono essere considerati le maggiori 

ragioni dell’evoluzione del controllo di gestione, ovvero il cambiamento del contesto 

economico e lo sviluppo dell’ICT.  

Il lavoro inizia con un capitolo introduttivo sull’evoluzione del controllo di gestione 

aziendale ripercorrendo l’excursus storico che ha accompagnato il sistema di controllo 

verso un orientamento alla strategia. Si esplicano quelli che sono stati i maggiori limiti 

che le aziende hanno incontrato e che rappresentano, quindi, le cause che hanno 

indirizzato verso tale cambiamento gestionale. Un paragrafo è dedicato anche alla 

figura del controller, quale responsabile di quest’area aziendale, e al nuovo ruolo che 

egli deve ricoprire in azienda. Nel secondo capitolo si descrivono gli elementi del 

controllo di gestione in ottica tradizionale, quali struttura organizzativa, sistema 

informativo e processo di controllo. Per ogni elemento costitutivo si approfondiscono 
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caratteristiche e funzioni che hanno permesso per molti anni la corretta gestione di 

aziende operanti in un contesto piatto e poco concorrenziale. Nella parte conclusiva 

del capitolo si spiegano alcuni strumenti utilizzati per misurare e monitorare le 

performance aziendali, sempre secondo un approccio tradizionale (budget, reporting, 

contabilità analitica, etc.). Da precisare che non si vuole sostenere il fatto che il 

modello concettuale di riferimento tradizionale sia obsoleto, ma semplicemente che i 

sistemi di pianificazione e controllo si debbano aprire a nuove culture e a nuovi 

strumenti gestionali. Questi ultimi capaci di reperire e organizzare flussi di informazioni 

in modo più rapido e selettivo, creando una ricca fonte di conoscenza dei fenomeni per 

la corretta presa di decisioni in azienda. Il terzo capitolo espone l’impatto che i nuovi 

scenari economici hanno avuto nel controllo di gestione, ossia la capacità di far 

emergere nuove esigenze informative basate su strategia a lungo periodo e 

tempestività di risposta. In seguito è approfondito il secondo fattore che ha influito, e a 

volte ispirato, l’evoluzione del controllo di gestione, ossia lo sviluppo dell’Information 

and Communication Technology (ICT). Nello specifico si analizzano la componente 

tecnologica del sistema informativo a supporto del sistema gestionale e alcuni 

strumenti di Business Intelligence integrati e strategici, nati e diffusi nelle aziende di 

media e grande dimensione (es. ERP, Balanced Scorecard). 

La seconda parte, focus del lavoro, è dedicata al Lean Accounting, sistema di 

gestione semplice quanto tempestivo che si sta sviluppando sempre più nelle aziende, 

soprattutto in quelle che hanno fatto propria la filosofia Lean in azienda. Difatti, una 

soluzione per affrontare la sfida interna alle imprese è quella dell'innovazione dei 

modelli produttivi e di management puntando sui principi di Lean Thinking, come 

capacità dinamica di miglioramento continuo. La soluzione non è quella di applicare il 

pensiero snello adattando le tecniche Lean note da ormai più di venti anni, ma quella 

di pensare ad una trasformazione olistica dell'azienda. Occorre fare riferimento non 

tanto e solo alle tecniche, ma anche e soprattutto ai principi di base del Lean Thinking, 

in modo da costruire un sistema di management e di apprendimento organizzativo 

rigoroso, sostenibile nel tempo, che funga da complemento e da strumento di 

miglioramento delle competenze di prodotto e di processo delle imprese.  
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L’elaborato si conclude con un case study di una società operante nel settore della 

microelettronica. Con l’analisi di questa realtà si vuole dimostrare l’assioma di 

partenza, mostrando come il controllo di gestione in tale azienda si sia evoluto negli 

anni sino ad aprirsi all’impostazione Lean per giungere ad una maggiore competitività 

e affermazione nel mercato di riferimento. Un percorso non semplice ma di grande 

valore aggiunto, soprattutto per un’azienda che opera in un mercato caratterizzato da 

forte volatilità e continuo progresso tecnologico. Le informazioni necessarie per lo 

sviluppo del presente caso sono state raccolte e rielaborate in prima persona sulla 

base di un’intervista privata concessa dal responsabile dell’area Amministrazione, 

Finanza e Controllo della società presa in esame. 
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1. L’evoluzione del controllo di gestione aziendale e della figura del 

Controller 

1.1 Premessa 

Il sistema di controllo di gestione è un processo direzionale in grado di fornire al 

management dell’impresa informazioni utili per capire la situazione aziendale al fine di 

decidere in modo più efficace. 

“Il controllo di gestione è un insieme di strumenti, processi, ruoli e soluzioni 

informali mirate a indurre comportamenti individuali e organizzativi in linea con il 

raggiungimento degli obiettivi aziendali. Tale finalità è perseguita principalmente 

attraverso l’utilizzo di misurazioni analitiche e la responsabilizzazioni su parametri-

obiettivo"1. Può essere visto come un processo di raccolta, analisi e diffusione di 

informazioni e dati utili per dirigere un’azienda.  

Il concetto di controllo, da tempo nella dottrina e nella prassi economica, fa 

riferimento al principio di «governo», espresso dal termine inglese «control», anziché 

al significato di «ispezione» che il vocabolario italiano attribuisce al lemma «controllo». 

Quest’ultima configurazione può essere assegnata al concetto di verifica che più si 

addice all’attività di auditing. Infatti, si controlla sempre per cercare di anticipare i 

fenomeni e non per verificare quale sia stato il peso di averne subìto le conseguenze e 

per avere informazioni sulle azioni future da intraprendere e far in modo che i 

comportamenti siano allineati con gli indirizzi strategici prescelti. Affiancando i due 

diversi significati di controllo, descritti in precedenza, a quella di gestione aziendale in 

senso ampio ed in senso stretto è possibile ottenere un quadro delle quattro 

configurazioni del controllo stesso. Dove per gestione in senso stretto si intende 

l’insieme delle operazioni che i soggetti preposti in azienda compiono sul capitale a 

disposizione per svolgere l’attività di produzione dell’azienda stessa, mentre in senso 

                                                 
1 Definizione data da Merchant, Riccaboni, 2001. Sul tema del controllo di gestione, in ambito nazionale 

e internazionale, vi è un’ampia letteratura da non permettere in questo elaborato una rassegna 
esaustiva delle varie definizioni esistenti. L’autore del seguente elaborato ha voluto riportare questa 
definizione in quanto per lo stesso sembra la migliore per semplicità e correttezza.  
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più ampio appare come l’insieme coordinato delle conoscenze, delle operazioni e delle 

scelte atte allo svolgimento dell’attività aziendale. Se la prima accezione si riferisce ad 

una mera gestione corrente, invece, la seconda comprende sia il momento cognitivo, 

sia quello decisionale che quello operativo, in altre parole si allarga alla dimensione 

strategica e di lungo termine.  

Di seguito si propone una semplice matrice che illustra le quattro configurazioni del 

controllo che si sono susseguite ed evolute nel tempo2. 

 

      CONTROLLO 

 

   

 

 

 

Tabella 1- Le quattro configurazioni del controllo di gestione 

 

Il controllo di gestione, insieme alla pianificazione strategica, può essere 

considerato come risposta alla non governabilità degli eventi. Difatti, tali processi 

supportano l’attività decisionale in condizioni di rischio, di incertezza e di complessità, 

sia esterne che interne all’impresa. Il controllo è un attività fondamentale per tre 

motivi principali: innanzitutto, risponde a un’esigenza naturale che non è solo 

dell’essere umano; in secondo luogo, rappresenta un’attività costruttiva in quanto si 

controlla per far in modo che situazioni poco desiderate si verifichino; in ultimo, il 

controllo permette di capire il motivo del verificarsi di eventuali fenomeni non in linea 

con quanto previsto e di conseguenza pianificato. Questo meccanismo autoregolativo 

è un processo iterativo di apprendimento e di continuo miglioramento che dovrebbe 

permettere una progressiva diminuzione degli scostamenti tra risultati ottenuti e 

programmati.  

                                                 

- 2 Tabella tratta da Revisione aziendale e sistemi di controllo interno scritto da Marchi L., p. 30. 

  GUIDA VERIFICA 

   
  G

ES
TI

O
N

E SENSO AMPIO Controllo strategico Audit interno 

SENSO STRETTO 
Controllo di gestione 

corrente 

Verifica risultati ottenuti 

nelle sole attività correnti 
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Inoltre, il controllo di gestione è uno strumento di government, di monitoraggio e di 

valutazione che risponde ad esigenze informative interne; non dovendo seguire 

obblighi legislativi ogni azienda lo progetta, organizza ed implementa nel modo più 

appropriato rispetto alla tipologia di attività svolta, allo stile direzionale e alla cultura 

del management. Impossibile pensare di definire ed implementare un modello di 

pianificazione e controllo ‘standard’, preconfezionato, in grado di rappresentare la 

soluzione migliore per qualsiasi azienda ed in qualsiasi situazione. In effetti, ad ogni 

singola azienda si adatta uno strumento, una tecnica di cui solo il trascorrere del 

tempo e l’esperienza potranno verificarne l’effettiva validità.  

Il fondamentale obiettivo del controllo di gestione è di indurre comportamenti 

individuali e organizzativi in linea con il raggiungimento degli obiettivi aziendali, quindi 

si sostanzia in un meccanismo di guida dell’attività dei responsabili e in un valido 

supporto ai processi decisionali. Altri obiettivi sono quelli di monitorare in modo 

costante l’andamento dell’attività, valutando le prestazioni manageriali, e di 

coordinare diverse attività sia verticalmente che orizzontalmente. Un ulteriore 

obiettivo del controllo di gestione, meno tradizionale, muove dal presupposto della 

divergenza degli interessi dei vari stakeholder. Lo scopo più profondo dell’attività di 

controllo sarebbe, dunque, quello di “mantenere le attività dell’organizzazione 

all’interno di uno spazio ritenuto accettabile dai diversi portatori di interesse” 

(Amigoni, 1995).  Si potrebbe evidenziare una ‘funzione sociale’ del controllo, con 

riferimento al ruolo di garanzia sulla trasparenza e sulla correttezza di comportamenti 

del management non solo verso il vertice aziendale e gli azionisti ma di tutti gli 

stakeholder.  

L’implementazione di un efficace ed efficiente processo di controllo comporta una 

serie di benefici per l’intera azienda. In primo luogo, l’introduzione di un processo 

come quello oggetto di analisi ha importanti implicazioni culturali; esso contribuisce ad 

accrescere all’interno dell’organizzazione aziendale una cultura meritocratica, ovvero 

basata sui risultati raggiunti effettivamente e sul merito individuale. L’individuazione 

delle performance dei singoli, a sua volta, implica un rafforzamento della motivazione 

individuale e quindi aiuta a stimolare i dipendenti ad un maggior impegno individuale. 
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Oltre a ciò, il controllo di gestione ha una forte valenza non solo motivazionale ma 

anche comunicativa. Infatti, tramite i meccanismi propri del controllo di gestione 

all’interno dell’azienda si comunicano le criticità e le priorità aziendali, ossia i temi ai 

quali è dato maggiore rilievo e che devono essere affrontati in modo più urgente 

rispetto ad altri. In aggiunta il controllo di gestione concorre a comunicare eventuali 

variazioni intervenute nelle scelte strategiche e operative. Questo permette un 

maggiore e più forte allineamento fra gli obiettivi strategici e le attività operative.  

A lato dei molteplici benefici appena esplicitati è necessario evidenziare alcune 

distorsioni che possono verificarsi se il controllo di gestione non è gestito in modo 

adeguato e consapevole. La criticità più palese è rappresentata dall’eccessivo 

orientamento al breve periodo che potrebbe verificarsi per migliorare gli esiti annuali 

delle proprie iniziative a scapito, però, dei risultati di medio-lungo periodo. Un’altra 

distorsione frequente avviene quando sono introdotte delle specifiche misurazioni su 

alcune variabili aziendali ritenute più rilevanti. In tal caso il rischio è che solo le variabili 

oggetto di misurazione specifica attraggano l’attenzione e l’impegno del personale 

addetto al controllo e, al contrario, altre aree non comprese nel sistema di 

misurazione, per necessità di sintesi o per errore, vengano abbandonate e non 

considerate in modo adeguato. Ovvio è che tale pericolo può essere eliminato 

mediante un attento bilanciamento delle misurazioni e delle grandezze gestionali di 

riferimento. Da aggiungere che, il controllo di gestione, se non gestito correttamente, 

può indurre livelli eccessivi di stress e di competizione interna, ridurre lo spirito di 

team e dare un’eccessiva enfasi al momento della conversione delle attività aziendali 

in numeri, trascurando così altri aspetti rilevanti della gestione aziendale. 

Questo primo capitolo si concentra nell’analizzare l’evoluzione del sistema del 

controllo di gestione dai primi anni cinquanta sino ad oggi. Si analizza in particolare i 

motivi sottostanti al passaggio da un controllo tradizionale ad un controllo strategico, 

approfondendo quali sono stati i limiti avvertiti e le diverse esigenze che hanno 

condotto ad un nuovo sistema di controllo e gestione dell’azienda. Infine, un paragrafo 

è dedicato alla figura del controller e dell’evoluzione del suo ruolo nel tempo. 
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1.2 L’evoluzione del processo di controllo e i limiti dell’impostazione tradizionale 

 

1.2.1 Dal controllo tradizionale al controllo strategico 

 

Trattare il tema dell’evoluzione del processo di controllo della gestione economica 

significa trattare un argomento che interessa la teoria dell’economia aziendale da più 

di mezzo secolo. Infatti, le prime forme di pianificazione e controllo strutturate 

risalgono agli inizi degli anni Cinquanta con l’introduzione del concetto di budget. Sono 

gli anni dell’espansione dei mercati e della conseguente crescita dimensionale delle 

aziende e gli anni in cui la variabile critica è rappresentata dalla sola efficienza 

produttiva. L’obiettivo principale risultava il controllo dei costi diretti di prodotto e per 

questo motivo il controllo mirava ad identificare gli scostamenti tra valori preventivi e 

consuntivi degli standard fisici. In tale periodo ha avuto un ruolo fondamentale il 

controllo esecutivo, ossia il controllo che si attua sulla base di misurazioni 

strettamente quantitative, che s’impernia sulla fissazione di regole precise per lo 

svolgimento di compiti specifici e che si traduce nella constatazione del rispetto o 

meno di tali regole.  

L’evoluzione delle modalità di controllo, sviluppate all’inizio per migliorare la 

gestione dei processi di imprese progressivamente sempre più complesse, si è spostata 

rapidamente negli anni Sessanta e Settanta verso modelli di controllo orientati 

all’analisi degli aspetti più strategici. Il diffondersi delle tecnologie informatiche e 

soprattutto l’integrazione tra informatica e macchine misero in crisi il modello di 

controllo di gestione affermatosi negli anni precedenti. Dagli anni Sessanta si iniziò, 

infatti, ad avvertire una prima saturazione dei mercati ed il grado di soddisfazione del 

cliente assunse sempre più importanza. Anche le aziende di grande dimensione, 

basatesi sino a quel momento sulla produzione standardizzata di massa, 

incominciarono ad essere più flessibili. Questi cambiamenti portarono ad un modo 

diverso di produrre, l’efficacia prese il sopravvento sull’efficienza e le risorse umane 

divennero più importanti di quelle materiali. La conseguenza principale a tutto ciò è 

stato il venir meno dell’unica strategia dominante affermatasi in quel periodo, cioè 
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quella basata sull’efficienza. Poi, dagli anni Settanta ogni impresa ha avuto la facoltà di 

combinare le proprie risorse in modi originali cercando di creare una propria strategia 

diversa da quella dei concorrenti e perciò di successo. 

Da precisare che, contrariamente a quanto si potrebbe pensare, l’interesse al 

processo di controllo è abbastanza recente anche se il controllo è stato indicato da 

tempo come una delle attività caratterizzanti e basilari del processo di direzione. 

Bisogna aspettare gli anni Novanta perché il controllo trovi nella letteratura 

specialistica lo spazio meritato, infatti negli anni precedenti era ritenuta una materia 

da contabili. Contrariamente, numerose considerazioni sono state riconosciute alla 

pianificazione strategica, alla valutazione degli investimenti e alle strategie per la 

creazione di un vantaggio competitivo. Uno dei primi studiosi a interessarsi della 

materia è stato William H. Newman che nella prefazione di “Constructive control” 

scrisse: “Più il mondo in cui viviamo diviene dinamico – o meglio frenetico – più si 

sente l’esigenza di controlli ben congeniati. Ciò nonostante, i miglioramenti 

conseguibili nell’ambito del controllo di gestione sono stati trascurati. Siamo stati così 

impegnati ad aggiornare i piani e a modificare le organizzazioni, che la fase finale del 

processo direzionale, il controllo, ha ricevuto in proporzione ben poca attenzione da 

parte dei manager”. Ancora ha fatto riferimento “all’importanza del controllo per far 

approdare l’uomo sulla luna o per dirigere una grande orchestra, si può notare che il 

concetto di controllo si trasforma e indica un processo naturale e costruttivo”3. Queste 

come altre sue indicazioni sono in netto anticipo rispetto alla teoria sviluppata in 

quegli anni e ancora oggi risultano di grande attualità. Nel 1987 il vecchio sistema di 

controllo è messo in discussione, in modo definitivo, con la pubblicazione del libro di 

Kaplan e Johnson, “Relevance Lost. The Rise and Fall of Management Accounting”4. 

Questo libro è stato una dichiarazione importante sulla necessità di nuove prospettive 

e metodi di gestione contabile ed è parte di una tendenza che ha reso il Management 

Accounting considerevole, più interessante e sorprendente. È iniziato così un filone di 

studi che, assieme ad altri, facendo parte del Management Systems, ha richiesto una 

                                                 
3 Direzione e sistemi di controllo, Milano, 1981, pag 5. 
4 Nel 1989 questo libro vinse il premio letterario di Management Accounting assegnato dall’American 

Accounting Association’s Notable Contribution.  
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visione più strategica e strutturata anche per il controllo di gestione.  In seguito, nei 

primi anni Novanta, è cresciuta la consapevolezza che il controllo di gestione dovesse 

essere uno strumento efficace a supporto della gestione della strategia. Come 

affermato da Kaplan e Johnson, la strategia si caratterizza per tre momenti di analisi in 

un processo circolare, fra loro collegati: la formulazione della strategia, la sua 

attuazione e la valutazione della strategia effettiva rispetto a quella pianificata. 

Rappresenta, perciò, un processo dinamico che deve essere monitorato e rivisto ogni 

qual volta le considerazioni delle variabili interne o esterne all’azienda, sulle quali la 

strategia si basa, si modificano. Inizialmente si credeva che per una corretta gestione 

aziendale fosse necessario prima pianificare e programmare e poi controllare; la 

direzione delle aziende era solita distinguere i seguenti due processi: la pianificazione 

strategica ed il controllo di gestione5. Solo in tempi relativamente recenti studiosi e 

manager hanno condiviso la necessità di considerare simultaneamente questi due 

inseparabili momenti dell'agire, essendo aspetti di un unico processo, quello del 

Management Control System.  

Il nuovo agire del management, ovvero la maggiore importanza data alla strategia e 

al controllo di gestione in sé, si è consolidato negli anni Novanta quando il mercato è 

divenuto sempre più variabile e competitivo. Questo ha condotto a concentrare 

l’attenzione verso il modello di governance, di gestione dei rapporti tra management e 

azionisti e soprattutto verso il monitoraggio delle strategie e delle competenze 

distintive dell’impresa. In tale contesto, quindi, non è stato più sufficiente il solo 

controllo dei risultati meramente economico-finanziari ma è stato necessario il 

controllo della definizione e dell’implementazione della strategia6, della sua corretta 

attuazione e della creazione di un percorso virtuoso tra comportamento del 

management e valore dell’impresa. Proprio in virtù della sempre maggiore complessità 

e dinamicità dell’ambiente sia nazionale e internazionale in cui operavano le azienda, il 

                                                 
5 E’ opportuno considerare l’opinione di Anthony, il quale considera separatamente i due processi, 
ritenendo che il processo di management control sia in una posizione intermedia tra le attività di 
pianificazione e quelle di controllo in senso stretto. Anthony R.N. Dearden J., N.M. Bedford, 
“Management Control System”, Harvard Business Irwin, Homewood, 1976. 
6 Il termine strategia deriva dagli studi e dalla prassi in campo militare ove rappresenta “Lo schema 
generale che consente di finalizzare l’utilizzo delle risorse alla determinazione di una posizione di 
vantaggio” (Grant, 1994). 
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controllo direzionale7 doveva essere vicino alla strategia decisa in sede di 

pianificazione.  Questo aspetto rimane valido tutt’oggi essendo i mercati sempre più 

concorrenziali e frenetici. Il punto focale è il fatto che un controllo di gestione basato 

su approcci e strumenti tradizionali non è più sufficiente per un’azienda che vuole 

creare valore aggiunto e avere successo. Necessario, perciò, accostare al modello 

tradizionale quello strategico, ossia una serie di attività finalizzate a verificare 

l’efficacia di attuazione delle strategie aziendali adottate ai vari livelli ed a fornire 

informazioni necessarie al loro rafforzamento o variazione. Questo si realizza 

attraverso il confronto tra gli obiettivi e le strategie definite nei piani e gli andamenti 

delle variabili interne ed esterne rilevanti per il loro raggiungimento. L’attività di 

controllo strategico non si limita a valutare i risultati conseguiti nel breve periodo, ma 

tende a sorvegliare l'andamento complessivo dei fattori interni ed esterni da cui 

dipende l'economicità aziendale. Pertanto, “fare controllo strategico significa 

diffondere la dimensione strategica all’interno della struttura organizzativa, cercando 

di non creare una separazione tra il momento della formulazione e quello della 

realizzazione”8. Pianificazione strategica e controllo direzionale sono meccanismi che 

devono essere integrati assieme in risposta all’esigenza dell’intera attività gestionale di 

breve e di lungo termine. Il controllo tradizionale, perciò, deve essere affiancato da 

una nuova espressione di controllo, più focalizzata sulla crescita dell’impresa nel lungo 

periodo e sulla creazione di valore nel tempo, piuttosto che sui soli risultati operativi di 

breve periodo. Ciò non significa abbandonare completamente quello che la dottrina 

aziendalista e le competenze manageriali hanno caparbiamente costruito nel corso 

degli anni in termini di controllo dei profitti e dei costi, bensì la visione tradizionale del 

controllo è integrata con una visione che avvalora concetti come il valore di impresa, di 

performance finanziarie e di valorizzazione degli intangibles9. Ad ogni modo l’obiettivo 

principale rimane quello di assicurare l’acquisizione e l’impiego di risorse finanziarie in 

modo coerente rispetto agli obiettivi strategici che il management e soprattutto gli 

                                                 
7Il controllo direzionale è il processo attraverso il quale i manager si assicurano che le risorse siano 
utilizzate in modo efficiente ed efficace al fine di raggiungere gli obiettivi aziendali. 
8 Definizione di controllo strategico o controllo di gestione in ottica strategica data dal contributo di M. 
Bergamin Barbato, 1991. 
9 Sono considerati intangibles good il capitale umano, il capitale strutturato e il capitale relazionale. 
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azionisti hanno deciso di perseguire.  In base a questa evoluzione del sistema impresa, 

il processo di controllo sta sempre più spostando il focus verso il controllo strategico, 

ossia un controllo basato sulle principali variabili strategiche dell’impresa che 

permettono di sviluppare i fattori critici di successo senza i quali questa non potrebbe 

soddisfare le attese dei clienti e quindi svolgere il proprio business.  

Se quanto definito è il contesto attuale, il nuovo controllo di gestione, per svolgere il 

ruolo di supporto a una gestione flessibile della strategia, è necessario che presenti le 

caratteristiche seguenti10. 

1) Un processo di definizione dei target aziendali (annuali o pluriennali) e delle azioni 

da intraprendere per raggiungerli, che veda coinvolte ameno le persone che nelle 

varie aree sono chiamate a dar seguito a quanto pianificato. 

2) I target da raggiungere non sono solo economico-finanziari e hanno, ove è stato 

possibile farlo, una precisa valenza strategica; inoltre i target sono in primo luogo 

aziendali e solo in un successivo momento, se necessario, possono essere delineati 

per singoli centri di responsabilità; così ad esempio, se l’aspetto che si ritiene 

vincente è quello di stimolare il lavoro in team, meno obiettivi ci sono per i singoli e 

meglio è. 

3) Questi target devono essere espressione della strategia aziendale, declinata 

attraverso visione, missione e intenti strategici, o di una strategia anche più 

sintetica (ad esempio crescere nei prossimi anni migliorando la customer loyalty), 

ma il legame deve essere chiaro a tutti e il più possibile condiviso. 

4) Predisporre un set di strumenti che orienti e costringa a pensare al futuro: 

potrebbero essere delle variabili predittive, che segnalino in anticipo alcuni 

cambiamenti nell’evoluzione del business (ad esempio, in un’impresa che lavora su 

commessa, il numero di richieste di offerta dai clienti) o dei modelli di simulazione 

che aiutino a effettuare continue proiezioni dei risultati a cui si andrà incontro se i 

risultati continueranno a essere quelli conseguiti sino a una certa data; uno degli 

strumenti “tradizionali” che potrebbe essere utilizzato come modello di simulazione 

                                                 
10 Classificazione tratta dall’articolo di Alberto Bubbio, professore associato di Economia Aziendale 
presso l’Università Cattaneo-Liuc di Castellanza (Va), “Il controllo di gestione che si dovrebbe fare, ma 
non si fa” pubblicato nel Febbraio 2012 nella rivista scientifica italiana di Organizzazione Aziendale e 
Risorse Umane. 
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è sicuramente il budget: più è ben articolato (prodotti, marginalità, mix, costi fissi 

operativi e di centri di supporto alle attività operative) più può aiutare a effettuare 

simulazioni attendibili nelle conseguenze delineate. 

5) Preparare una lettura dei dati analitici di impresa con le viste a seconda delle 

esigenze di gestione, anche strategica; ad esempio, per valutazioni strategiche dei 

clienti può essere opportuno arrivare a dei prospetti economico-finanziari (conto 

economico e flussi di cassa per cliente), da abbinare a informazioni di valutazione 

quali-quantitativa dei clienti; ma oltre ai clienti sono oggi spesso utili informazioni 

sui fornitori, sui canali di distribuzione, sui processi primari e su quelli di supporto 

nella realizzazione del Business Model. 

Per riassumere, di seguito si riporta una tabella11 dei caratteri più rilevanti che 

differenziano il controllo di gestione in ottica tradizionale da quello in ottica strategica. 

 

 

Tabella 2 - Alcune caratteristiche che differiscono tra controllo tradizionale e controllo strategico 

Dalla tabella si evince quali sono le variabili caratterizzanti il sistema di controllo che 

differiscono nei due approcci: obiettivi, orientamento del sistema, oggetti di raccolta 

delle informazioni e strumenti utilizzabili. Quindi, per realizzare un passaggio efficace 

                                                 
11 Tratta dal già citato articolo di Alberto Bubbio, “Il controllo di gestione che si dovrebbe fare, ma non si 
fa”. 
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tra l’impostazione tradizionale e quella strategica è indispensabile, in primis, la ricerca 

di un cambiamento della cultura organizzativa. Questo perché è fondamentale passare 

da una cultura che privilegia il breve periodo, che trascura il patrimonio aziendale nei 

suoi aspetti tangibili e intangibili, che enfatizza in modo squilibrato alcuni obiettivi (ad 

esempio quelli economici) a danno di altri, che pone come priorità la gestione 

operativa ad una filosofia gestionale che pone l’enfasi sul medio-lungo periodo, sulla 

creazione, mantenimento e sviluppo del patrimonio aziendale. In particolare del 

patrimonio intangibile che risulta più critico nel lungo termine e sulla ricerca di un 

continuo equilibrio tra le variabili relative alle tre macro aree di risultato: risultati 

economici, sociali e competitivi. Una volta accettata e diffusa in azienda la nuova 

cultura è necessario traslare gli elementi fondamentali del sistema di controllo. Quindi, 

passare da un orientamento su efficacia ed efficienza della gestione operativa a una 

centratura sulla generazione di comportamenti allineati alla strategia. Inoltre, 

l’orientamento del sistema di controllo transita dal post action control allo steering 

control (ossia un controllo proiettato in avanti a monitorare che l’attività svolta sia 

quella che conduce ai risultati voluti). Ancora, variano gli oggetti rispetto ai quali 

rilevare le informazioni e cambia il numero delle variabili in base agli specifici 

fabbisogni di programmazione e controllo di un’azienda. Ad esempio, ad oggi sono più 

le aziende che attuano un controllo centrato sui clienti e non sui prodotti come in 

precedenza. Infine, anche gli strumenti utilizzati per il controllo di gestione si sono 

evoluti, grazie soprattutto alle nuove soluzioni offerte dell’Information Communication 

Technology. Oltre alle varie tipologie di budget sono sempre più diffusi strumenti come 

i Key Performance Indicator, l’Activity Based Costing, il Lean Accounting e la Balance 

Scorecard (Bsc). Quest’ultima è un importante strumento innovativo e strategico ad 

opera di Kaplan e Norton; nata come strumento di misurazione e di valutazione delle 

performance aziendali, nel tempo la sua funzione si è espansa progressivamente fino a 

essere considerata sempre più come un processo efficace di Management System 

nell’ambito dei processi di pianificazione e controllo strategico. Il successo della 

diffusione di questo strumento è avvenuto in quanto la Bsc supera i limiti degli 

strumenti tradizionali di pianificazione e controllo, come il piano strategico e il budget, 
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che trascurano misure di performance che esprimono la capacità dell’azienda di 

competere non solo nel breve ma anche nel medio-lungo periodo. Obiettivi e 

caratteristiche di tale strumento sono approfonditi nel terzo capitolo di questo 

elaborato che esamina i diversi strumenti strategici diffusi maggiormente presso le 

medie e grandi imprese.   

Il punto centrale che si vuole evidenziare, e che a parere di chi scrive, dovrebbe 

essere l’obiettivo di ogni manager, è di realizzare un controllo nel quale la strategia 

stabilita sia costantemente monitorata mediante quella effettiva, valutata e, se 

dovuto, modificata. Il fine è quello di implementare un controllo che aiuti a seguire con 

efficacia ed efficienza le dinamiche del posizionamento dell’impresa nel tempo e nello 

spazio competitivo. 

 

1.2.2 I limiti del controllo tradizionale  

 

Di seguito sono analizzati una serie di limiti del processo di controllo tradizionale, 

emersi negli anni, che hanno dato adito al management aziendale di adottare soluzioni 

orientate al controllo strategico.  

Il processo di controllo, tradizionalmente, si caratterizza in una serie di attività di 

pianificazione e controllo con il fine di: 

a) individuare gli obiettivi, di natura prettamente economica, e i modi per 

realizzarli; 

b) misurare i risultati a consuntivo; 

c) determinare i motivi sottostanti ad eventuali scostamenti fra valori effettivi e 

valori obiettivo; 

d) introdurre gli interventi correttivi necessari. 

Il processo di controllo, così strutturato, risente delle caratteristiche del contesto 

ambientale in cui è stato sviluppato e ciò rappresenta un primo limite. Infatti, fa 

riferimento a un contesto competitivo semplice (si assume che l’impresa competa su 

un numero ridotto di prestazioni chiave tra le quali il costo riveste un ruolo dominante) 
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e statico (caratterizzato da una sostanziale stabilità o da una variazione prevedibile 

delle variabili principali prezzi, domanda e comportamento dei concorrenti) che 

oggigiorno è impossibile riscontrare. Un secondo limite è dato dal fatto che i risultati 

economico-finanziari tendono a dare un’indicazione di performance, ma non spiegano 

le cause che li hanno determinati. In aggiunta i dati economico-finanziari arrivano 

spesso con un certo ritardo e non sempre evidenzino per tempo i segnali rilevanti sulle 

variabili strategiche e sui driver critici di prestazione per raggiungere gli obiettivi 

strategici dell’impresa.  

Un terzo limite è dato dal periodo di riferimento di queste informazioni economico-

finanziarie ossia l’eccessivo orientamento al breve periodo. Altri limiti sono la 

focalizzazione ossessiva sulla gestione operativa e sui suoi risultati, la scarsa 

propensione al rischio indotta nei manager e la scarsa considerazione per le persone. 

Inoltre, il controllo tradizionale porta ad un eccessiva burocrazia e rigidità nella 

fissazione degli obiettivi, legata all’analisi dei soli risultati economici. 

Nell’ultimo periodo del XX secolo le imprese si sono ritrovate ad operare in un 

ambiente turbolento e a servire clienti che negli anni si sono evoluti. Questi hanno 

richiesto e continuano a cercare prodotti a costi sempre più bassi, di qualità sempre 

più elevata, in tempi più brevi e con una varietà sempre più ampia. Rispondere, nel 

contempo e in modo equilibrato, a queste richieste è complesso in quanto le variabili 

in gioco sono fra loro interrelate e manovrandone una si determinano modifiche più o 

meno profonde sulle altre. In secondo luogo, poiché in passato le aziende gestivano 

tali variabili privilegiandone una a danno delle altre (alcune puntando sulla riduzione 

dei costi, altre sulla qualità, altre ancora la varietà), però mai il management si era 

trovato di fronte alla necessità di coniugare assieme esigenze in parte contrastanti. Da 

ultimo, la complessità è legata al contesto ambientale nel quale queste esigenze si 

manifestano: l’ambiente economico-politico-sociale rimane incerto, caratterizzato da 

cambiamenti rapidi, imprevedibili e d’elevata intensità, specie nei gusti e nelle 

tendenze dei consumatori. Saper cogliere tale complessità per delineare e realizzare 

soluzioni gestionali adeguate rappresenta una fonte sicura di vantaggio competitivo. 

Per tale motivo l’attenzione del management deve essere indirizzata sull’ambiente 
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esterno e deve focalizzarsi su quattro variabili critiche: costi, qualità, tempi e varietà 

del prodotto. Sono questi ultimi i focus strategicamente rilevanti sui quali si basa il 

confronto competitivo e per tale motivo attorno a questi devono ruotare le attività di 

programmazione e controllo della gestione aziendale. Importante è anche la creazione 

di profondi legami tra la strategia a medio/lungo periodo e la gestione operativa 

dell’esercizio per orientare il controllo al futuro in modo che il rischio diventi una 

variabile gestita esplicitamente lasciando spazio alle intuizioni e alla creatività dei 

manager in modo ponderato e conveniente. 

I tradizionali meccanismi di controllo direzionale (budget, contabilità analitici, 

reporting) sono stati da sempre centrati sui costi, analizzando solo l’interno 

dell’impresa. Qualità, tempi e varietà sono variabili raramente considerate e 

monitorate da tali strumenti, così come si è seguito poco e in modo non sistematico il 

posizionamento dell’impresa nell’ambiente esterno. In passato queste dimensioni non 

erano rilevanti nel confronto competitivo, oggi invece lo devono essere. Quindi è 

necessario innovare il sistema di controllo e con questo anche il sistema di direzione, 

quello che la scuola statunitense qualifica come Management System, ossia l’insieme 

dei meccanismi e delle soluzioni organizzative che definiscono i modi di funzionamento 

di un’impresa.  

L’evoluzione del controllo di gestione, come descritto nel paragrafo precedente, 

avviene nel tempo cosicché negli ultimi anni si è coniato un nuovo termine: il controllo 

strategico, un controllo attento alle variabili competitive e soprattutto al 

posizionamento dell’impresa nell’ambiente esterno. Questo controllo direzionale 

diverso, sviluppo di quello tradizionale, deve in modo prioritario favorire la profondità 

storica alle informazioni economiche e stimolare un continuo confronto con i 

concorrenti, sia quelli diretti che quelli potenziali. Ciò che suggerisce un’attività di 

controllo strategico è di verificare in modo sistematico il posizionamento dell’impresa 

nel tempo e nello spazio competitivo. Si tratta di innovare il sistema tradizionale al fine 

di caratterizzarlo per una maggiore ampiezza del campo di osservazione unitamente a 

una profondità di campo superiore a quella del singolo esercizio. Perciò, due concetti 

fondamentali vengono rivisti e innovati rispetto al controllo direzionale tradizionale: il 
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posizionamento nello spazio e nel tempo. Il posizionamento, inteso come risultato 

delle decisioni su come competere nel mercato selezionato ed è posto al centro del 

controllo strategico. Il posizionamento nello spazio è utile per capire il peso e dove la 

propria azienda si colloca nel mercato economico di riferimento rispetto ai propri 

concorrenti. Dal confronto con i risultati di questi ultimi si ha la possibilità di valutare la 

portata del successo competitivo conseguito. Le informazioni sui maggiori competitors 

non servono solo per le analisi dei punti di forza e di debolezza, ma rappresentano un 

momento centrale nel processo di formulazione della strategia competitiva. Inoltre, i 

dati e le informazioni riferite ai concorrenti devono entrare nella gestione corrente e 

essere inseriti nei rapporti elaborati in modo continuativo per il controllo di gestione. 

Accanto al posizionamento nello spazio, in secondo luogo, è da verificare in 

posizionamento dell’impresa nel tempo. Si tratta, quindi, di definire l’orizzonte 

temporale durante il quale sviluppare l’attività imprenditoriale. Pertanto, se 

l’orientamento con cui l’impresa vuole operare nel campo di attività prescelto è il 

lungo termine, il controllo direzionale è opportuno che diventi strategico. Deve 

diventare un controllo del modo di essere di un’impresa, del grado di sintonia fra 

l’evoluzione aziendale e quella dell’ambiente esterno, per non ostacolare il 

cambiamento strategico. 

L’obiettivo primo del rinnovato controllo di gestione, che rappresenta anche il 

primo beneficio, deve essere quello di legare il momento di riflessione strategica con le 

scelte di gestione operativa, un legame che in passato è mancato e spesso, ancora 

oggi, viene meno. Ad esempio poche aziende nell’elaborare il budget seguono un 

processo che muove da questioni come: qual è stata fino ad oggi la strategia 

aziendale? Può essere ancora valida? Per rispondere a questi quesiti non è sufficiente 

elaborare il piano strategico, ma in base alla risposta data si sviluppano budget molto 

diversi tra loro. Un budget con queste caratteristiche non è una semplice previsione 

ma un programma che pone le premesse per tradurre la strategia in azione. Un 

secondo beneficio del controllo strategico è il fatto di permettere il controllo della 

validità del comportamento implementato a confronto con quanto deciso in sede di 

pianificazione con il fine di aumentare l’efficacia del processo decisionale strategico. 
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Sorge l’esigenza di far evolvere il modello di controllo, in modo da considerare da un 

lato gli aspetti di efficacia ed efficienza e dall’altro gli aspetti di breve che di lungo 

periodo. Quindi è necessario superare la logica della rigida separazione tra controllo 

strategico, direzionale e operativo e mediante un equilibrio delle diverse 

caratteristiche giungere a un sistema unico di controllo di gestione.      

 Per concludere in un sistema di mercato sempre più complesso e difficile da 

gestire, in cui la concorrenza è molto agguerrita e la sopravvivenza delle aziende si fa 

sempre più ardua e competitiva, l’azienda è sempre più portata a prendere decisioni 

tempestive e al contempo corrette. Ad un attento esame si potrebbe asserire che il 

sistema di controllo direzionale adottato da un’impresa risulti piuttosto costoso e a 

volte fine a se stesso. Inoltre, in condizioni di turbolenza dei mercati uno strumento di 

pianificazione come il budget può rivelarsi ben presto superato dagli eventi non 

costituendo più una guida sicura né un termine di confronto attendibile e significativo 

per valutare i risultati ottenuti, in quanto risulta eccessivamente orientato al passato. 

In più da un punto di vista gestionale vi potrebbe essere un basso grado di 

coinvolgimento dei diretti responsabili e una serie di relazioni conflittuali della linea 

operativa con lo staff amministrativo. Il quadro delle variabili che potrebbero ridurre 

l’efficacia del controllo, riguardano oltre che le tecniche contabili stesse anche variabili 

ricollegabili all’ambiente nel quale l’azienda è inserita, nonché umane e gestionali 

riferite in particolare al comportamento, all’impegno e alla motivazione usata dagli 

operatori nell’ambiente aziendale. Se in precedenza il problema principale era quello 

di controllare il costo del prodotto e delle strutture, oggi le imprese devono essere 

molto attente alle nuove richieste provenienti dal mercato e devono cercare di 

soddisfare queste richieste nel minor tempo possibile, anticipando la concorrenza. È 

quindi fondamentale per le aziende investire in modo continuo nella qualità dei 

prodotti in modo da permettere loro di rispondere tempestivamente alle esigenze 

della clientela, riducendo il time to market sulla base di un’organizzazione snella12 e 

flessibile.  

 

                                                 
12 Cosiddetta lean production, identifica una filosofia industriale ispirata al Production System che mira a 
minimizzare gli sprechi fino ad annullarli. 
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1.3  La figura del controller e il nuovo ruolo all’interno dell’azienda 

 

Il responsabile del controllo di gestione, chiamato anche controller, è colui che 

consente l’interpretazione e la valutazione dell’attività aziendale. Infatti, interviene a 

supporto delle diverse funzioni aziendali, al fine di consentire un reale controllo 

dell’attività. Il controller si occupa soprattutto di analizzare la contabilità analitica, 

stendere il rapporto di gestione, analizzare documenti e relazioni e monitorare 

l’andamento economico finanziario dell’impresa. In sintesi, il controller è responsabile 

di tutte quelle attività specifiche che permettono di mantenere costante il 

monitoraggio delle performance aziendali. 

La professione di controller è nata negli Stati Uniti tra il 1920 e il 1930 avendo come 

radici il classico contabile che con accuratezza e pignoleria registrava costi e ricavi. 

Mentre, in Italia tale figura si è sviluppata solo tra la fine degli anni Settanta e l’inizio 

degli anni Ottanta in uno scenario mondiale in cui la Repubblica Popolare Cinese era 

ancora una nazione basata sull’agricoltura e l’U.R.S.S. era il pericolo maggiore per 

l’Occidente. Le piccole e medie aziende italiane non avevano una tecnologia molto 

sviluppata, la contabilità era poco meccanizzata in quanto un computer per la gestione 

contabile richiedeva investimenti molto impegnativi e si riteneva più conveniente e 

utile investire in produzione anziché in amministrazione. Inoltre, l’organizzazione 

aziendale era lasciata all’abilità dei responsabili dell’area e non costituiva un 

importante vantaggio competitivo; la concorrenza tra aziende, soprattutto italiane, era 

poco più di un fastidio psicologico e i prezzi di vendita erano abbastanza elevati da 

nascondere notevoli inefficienze e sprechi. Di seguito si riporta uno stralcio di un 

articolo tratto da “The Rotaract Chronicle”13 nel dicembre del 1982 che descriveva la 

situazione economica delle aziende italiane in quegli anni e spiegava l’esigenza di un 

nuovo ruolo in tali aziende, quello di controller. ‘Il rincaro inarrestabile del costo del 

petrolio e delle materie prime da esso derivanti, il progressivo allontanarsi dell’Italia 

dalla competitività dei suoi prodotti in termini di prezzi, le strette creditizie del 

mercato bancario, la diminuzione degli utili: questi avvenimenti economici degli ultimi 

                                                 
13 Organo ufficiale 206° distretto Rotary Club 



- 27 - 
 

anni stanno spietatamente mettendo in luce un problema strutturale nell’economia 

italiana. Molte aziende, soprattutto medie e piccole, non hanno sufficiente padronanza 

dei propri costi di prodotte e dei livelli di mercato da mantenere non per guadagnare 

ma per sopravvivere. Gli ultimi vent’anni in Italia hanno spesso visto l’eccellente 

perfezionamento tecnico-produttivo del prodotto italiano ma manca ancora il 

necessario supporto di pianificazione e controllo dei risultati raggiunti rispetto agli 

obiettivi previsti. Oggi si assiste, grazie all’ingresso nel mondo del lavoro di nuove 

figure, a un processo contrario, più rispondente non alle necessità del momento ma 

alla logica fase di nascita e crescita di un’azienda moderna. Ma ci vorranno degli anni e 

sono casi ancora sporadici: la maggior parte delle aziende brancola nel buio o ha idee 

nebulose sulla dinamica dei costi e ricavi. Necessita dunque creare un nuovo ruolo che 

solo apparentemente costa denaro ma che non solo giustifica il denaro impiegato ma 

che fa spesso rimpiangere di non avere provveduto tempo prima a questa necessità 

basilare dell’azienda. ’ Ecco che anche in Italia alla fine degli anni Settanta, seppur con 

anni di ritardo rispetto ai paesi americani, è nata l’esigenza della figura del controller. 

Colui che era preposto, con la direzione e i responsabili di area, a svolgere le previsioni 

di costi e ricavi annui, a calcolare i costi orari di produzione, a controllare i tempi di 

lavorazione e i margini di vendita dei prodotti o linee di prodotti, a cercare di ridurre le 

scorte di materie prime a livelli economici e produttivi e molto altro ancora.  

La figura e il ruolo del controller negli anni ha manifestato vari cambiamenti, 

conseguenza dell’evoluzione dell’economia e del modo di fare impresa. Oggi è 

necessario che il controller sia anche un manager con capacità di motivazione non solo 

del personale a lui sottoposto per il corretto funzionamento e svolgimento dei rapporti 

interni di controllo ma anche dei responsabili d’area e capi intermedi. Deve essere in 

grado di coinvolgere il personale, motivarlo, valorizzare i più capaci e supportare i più 

restii alle innovazioni ed operare spiegando chiaramente lo scopo del controllo, quali 

sono gli obiettivi e i modi per raggiungerli. Importante è capire bene il ruolo del 

controller per non cadere in errori capaci di compromettere delle opportunità per 

l’azienda, ad esempio conoscere meglio i propri costi, le possibilità di reagire alla crisi o 

di svilupparsi o semplicemente avviare un miglioramento del controllo esistente. Il 
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controller è una figura oramai imprescindibile all’interno dell’azienda in quanto l’unico 

modo per far proseguire e innovare l’azienda nel futuro è quello di stabilire obiettivi e 

controllarli, compito fondamentale del controller. Il suo ruolo però diventa più 

delicato, in quanto deve essere in grado di garantire l’integrità di informazioni rilevate 

da altre funzioni sulla base di dati amministrativi e contabili generati da queste stesse 

funzioni; rispetto al passato, i compiti e le competenze richieste ai responsabili di 

controllo di gestione sono più ampi e riguardano i diversi processi aziendali legati alle 

variabili critiche di successo piuttosto che all’operato delle singole funzioni14. 

Quindi, un moderno controller deve possedere conoscenze approfondite di managerial 

finance, costo del capitale, politica dei dividendi e di managerial accounting, ossia 

fondamenti di contabilità direzionale e generale, informazioni di costo per le decisioni, 

classificazione dei costi, valutazione delle performance, programmazione degli 

investimenti e sistemi di costing e di cost management. Le competenze in managerial 

finance sono volte all’allocazione e alla gestione delle risorse finanziarie e forniscono 

strumenti di analisi finanziaria per supportare gli organi di governo economico nelle 

scelte strategiche. Inoltre, hanno lo scopo di ridurre il divario tra principi di teoria 

finanziaria e prassi direzionale che, al più delle volte, è alla base di sistemi direzionali 

arretrati e causa di crisi aziendali. Nell’attività di controller, tra gli strumenti 

quantitativi di analisi finanziaria assumono un ruolo importante gli schemi concettuali 

di analisi, previsione e rappresentazione degli equilibri aziendali, da una parte, e di 

gestione del capitale circolante, dall’altra. Tali strumenti di gestione, al contrario di 

quelli tradizionali, non utilizzano complesse ipotesi teoriche e formule matematiche 

formali per spiegare i fenomeni aziendali, ma con un linguaggio rigoroso creano 

logiche analitiche e schemi concettuali di elevato valore operativo per valutare e 

controllare le performance aziendali. Con l’utilizzo di questi strumenti, invece di dare 

soluzioni su come massimizzare il valore economico del capitale d’impresa o il tasso di 

indebitamento, si favorisce la valutazione dell’economicità di un’azienda nello spazio e 

                                                 
14 “…Per realizzare questa evoluzione e svolgere questo ruolo, più ricco e più impegnativo, occorre 
naturalmente che le persone preposte siano in grado di sviluppare particolare caratteri quali...visione da 
generalista, considerando tutte le problematiche che riguardano l’impresa”. Pistoni A., Songini S., Il 
management del 2000: Quali sfide per la funzione amministrativa, Milano, Egea, Collana Atti & 
Monografie, 1997. 
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nel tempo dando una risposta quantitativa alla creazione di un sufficiente equilibrio 

reddituale, patrimoniale e finanziario come condizione di funzionamento dell’impresa. 

Tutto ciò avviene mediante la rappresentazione dell’equilibrio reddituale, patrimoniale 

e monetario dell’azienda, del governo degli equilibri aziendali a breve e a lungo 

termine e della gestione del capitale circolante.  

Il controller è un professionista che predispone il budget dell’impresa, verifica che 

costi e ricavi siano conformi alle previsioni ed eventualmente propone al management 

soluzioni correttive o azioni di miglioramento. Inoltre, il tale figura professionale deve 

essere in grado sia di impostare il piano dei conti e le procedure amministrative, in 

coerenza con le norme civilistiche e fiscali, sia di redigere un bilancio e di gestire il 

software applicativo che permette l’informatizzazione delle procedure contabili e dei 

modelli di controllo gestionale. Per svolgere questi compiti sono sempre più richiesti 

sia la conoscenza dei sistemi ERP (Enterprise Resource Planning) e SAP (System 

Application and Products), sia la capacità d’uso di sistemi di controllo di gruppo, come 

il SEM (Structural Equation Models o modelli di equazioni strutturali) e lo 

SCORECARD (Sistema di Management, usato per valutare, gestire e migliorare le 

prestazioni dell’azienda). Il responsabile della funzione controllo di gestione deve, 

quindi, essere capace di predisporre e gestire la sistematica raccolta dei dati, definire 

gli strumenti più efficaci per la loro rilevazione, le procedure da seguire, l’inserimento 

delle informazioni in apposite banche dati, collaborando con i responsabili delle unità 

da cui provengono le informazioni. Altri interlocutori del Controller possono essere i 

responsabili dei servizi contabili aziendali, in particolare quelli addetti alla contabilità 

analitica che forniscono tutti i dati indispensabili alle sue funzioni. Le figure da cui il 

controller ottiene le linee guida strategiche sono il direttore amministrativo e, se 

necessario, anche il direttore generale, pur rivestendo comunque un ruolo di forte 

collaborazione e autonomia nel proporre le soluzioni da adottare. Oltre alle numerose 

competenze tecniche, il controller deve anche possedere capacità di relazioni 

interpersonali e di attitudine al lavoro di gruppo.  
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2. Il sistema tradizionale di controllo di gestione  

2.1. Premessa  

 Il sistema di pianificazione e controllo è costituito da un insieme di strumenti e di 

processi strutturati che consentono al management di intervenire in tempi brevi sulla 

gestione aziendale per riallinearla agli obiettivi di breve e di medio periodo nella 

direzione stabilita in sede di pianificazione strategica e per migliorare in senso lato il 

processo decisionale e di autocontrollo direzionale. Ciò significa che modelli di 

pianificazione e modelli di controllo di gestione crescono e si evolvono in modo 

strettamente integrato soprattutto nei contesti delle medie e grandi imprese nelle 

quali i contesti competitivi e gestionali sono più diversificati e complessi e necessitano 

di procedure di controllo ben formalizzate e strutturate. Il successo del modello di 

controllo è misurato dalle due variabili chiave che esprimono le performance 

dell’azienda in termini di efficacia e di efficienza. La prima in relazione alla capacità di 

un sistema di controllo di gestione a consentire il più possibile il raggiungimento degli 

obiettivi prefissati rispetto ai risultati ottenuti la seconda in relazione all’ottimizzazione 

del rapporto tra risultati ottenuti e risorse impiegate.  

L’intero capitolo è inquadrato nell’ottica tradizionale del controllo di gestione. Nella 

prima parte di questo capitolo sono descritti gli elementi che costituiscono il controllo 

di gestione, ovvero la struttura organizzativa e il sistema informativo. Mentre nella 

seconda parte sono esaminati gli strumenti tradizionali a supporto del controllo di 

gestione, trattando quelli più diffusi nelle aziende di media e grande dimensione.  

 

 

 

 

 

 

 



- 31 - 
 

2.2.  La struttura e le caratteristiche del controllo di gestione 

2.2.1.  La struttura organizzativa alla base del controllo di gestione 

In questo paragrafo sono analizzate le tre dimensioni strutturali grazie alle quali il 

processo di controllo, ossia l’insieme delle attività manageriali volte a indirizzare 

l’acquisizione e l’utilizzo delle risorse al fine di perseguire gli obiettivi economici che 

l’organizzazione aziendale ha stabilito, può essere realizzato. Sono dimensioni tra loro 

interconnesse ed in mutua relazione, tanto che una esiste grazie al supporto delle 

altre. Il sistema di controllo di gestione, quindi, è caratterizzato dai seguenti elementi: 

a) I centri di responsabilità, intese le persone e le unità organizzative a cui sono 

assegnate le responsabilità per i risultati economico-finanziari e l’attribuzione di 

competenze e delle leve decisionali ai responsabili delle singole unità 

organizzative. La struttura della mappa delle responsabilità si fonda sulla delega 

del potere decisionale da parte dei vertici aziendali ai singoli responsabili dei vari 

centri identificati; 

b) La struttura tecnico-contabile di supporto, che si sostanzia in strumenti di 

rilevazione delle prestazione (budget, contabilità analitica, reportistica); 

c) Il processo nel quale si muove l’operatività di controllo, ossia le fasi attuative che 

comprendono: l’individuazione degli obiettivi annuali in linea con quelli a lungo 

termine, la preparazione, articolazione, implementazione e revisione del budget 

e la verifica dei risultati intermedi e finali. 

Di seguito si analizza singolarmente ogni dimensione. 

a) La struttura organizzativa è alla base dell’organizzazione di un’azienda e può essere 

considerata come l’assetto tattico di una squadra. Infatti, non si tratta di una 

configurazione salda e non modificabile nel tempo, ma possono essere adottate 

diverse forme a seconda del tipo di business e dei fattori critici di successo 

dell’azienda. Tale dimensione può essere considerata in due accezioni 

contrapposte, statica e dinamica, che in qualche modo riflette la doppia natura della 

sfera organizzativa aziendale. Da un lato vi sono le variabili strutturali e oggettive 
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che rievocano la struttura dell’organizzazione, dall’altro vi sono le caratteristiche 

personali e professionali delle persone che operano in azienda e che devono essere 

orientate e guidate al raggiungimento degli obiettivi aziendali prefissati. Gli aspetti 

che costituiscono la struttura organizzativa del controllo sono descritti di seguito. 

- Il sistema dei ruoli, dei compiti attribuiti ad ogni persona e degli organi necessari 

per svolgere le attività aziendali; nelle definizione dei ruoli e delle relazioni sta la 

divisione del lavoro e il suo coordinamento finalizzato verso il conseguimento 

degli obiettivi attraverso la definizione di responsabilità. 

- Le linee di autorità e le altre relazioni formalizzate; queste rappresentano il 

tessuto di connessione tra i ruoli e le varie unità organizzative lungo le due 

dimensioni della struttura organizzativa: quella orizzontale che riguarda la 

specializzazione e il raggruppamento delle varie attività in team di lavoro e quella 

verticale che riguarda i livelli gerarchici presenti in azienda. 

- I centri di responsabilità che corrispondono a unità organizzative definite per 

indirizzare i comportamenti dei responsabili e delle altre persone facenti parte 

del centro di responsabilità verso gli obiettivi aziendali specificamente stabiliti 

per quel centro. Per tale motivo è necessario definire la cosiddetta mappa delle 

responsabilità, che identifica per ogni centro di responsabilità i parametri idonei 

per esprimere e misurare gli obiettivi. 

Riguardo questo ultimo aspetto è importante precisare come la progettazione e 

l’implementazione della mappa delle responsabilità costituisca la premessa per il buon 

funzionamento del processo di controllo. Perciò, il management aziendale deve porre 

molta attenzione alla progettazione di questo strumento per evitare eventuali 

incoerenze o errori che potrebbero diventare un ostacolo all’attuazione del processo di 

controllo.  Viceversa se tale meccanismo è ben predisposto e utilizzato consente, 

attraverso la distribuzione delle responsabilità e il loro coordinamento, la diffusione di 

una mentalità manageriale in tutta la struttura organizzativa e allo stesso tempo 

incentiva comportamenti allineati alle finalità aziendali. Inoltre, è rilevante sottolineare 

che nella fase di definizione della dimensione organizzativa del controllo occorre 
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considerare questioni legate sia alla profondità15 con cui il controllo deve spingersi ai 

vari livelli della struttura, sia alla coerenza tra obiettivi assegnati e leve economiche a 

disposizione dei responsabili delle unità organizzative16.  

Per una panoramica esaustiva, di seguito, è esposta una suddivisione dei diversi 

centri di responsabilità finanziaria17 che si possono identificare in un’impresa. Questi si 

distinguono a secondo delle grandezze contabili sulle quale i manager sono 

responsabilizzati, in: 

- Centri di costo: se la loro missione consiste nel minimizzare un costo. I centri di 

costo si distinguono ulteriormente in centri di costo standard, allorché sia 

possibile rapportare il costo al volume di output (ad esempio determinando un 

costo unitario) e quindi stabilire un costo standard al quale tale rapporto deve 

tendere; centri di costo discrezionale o centri di spesa, quando non è possibile 

stabilire un costo standard, perciò si stabilisce un massimale di spesa e si dà al 

centro la missione di massimizzare il suo output rispettando tale massimale; 

- Centri di ricavo: se la loro missione consiste nel massimizzare un ricavo; in 

genere un centro di questo tipo è costituito da un’unità organizzativa che i 

occupa della vendita di beni o servizi prodotti da altri centri di responsabilità (ad 

esempio le unità addette alle vendite e al marketing); 

- Centri di profitto: sono quei centri di responsabilità in cui un manager è ritenuto 

responsabile del profitto conseguito. In questi centri i titolari degli stessi devono 

essere in grado di influenzare in maniera rilevante con le proprie decisioni sia i 

costi sostenuti che i ricavi conseguiti (ad esempio un manager di divisione); 

- Centri di investimento: se la loro missione consiste nel massimizzare il rapporto 

tra un profitto e il capitale investito per conseguirlo e quindi sono ritenuti 

responsabili del rendimento conseguito rispetto agli investimenti effettuati.  

                                                 
15 Con il termine profondità si intende l’entità della dimensione di ogni centro di responsabilità e la 
nomina del rispettivo responsabile, in armonia con il grado di delega effettivamente assegnata nella 
struttura organizzativa di base. 
16 Un responsabile di un centro di responsabilità non può essere misurato e valutato su attività nelle 
quali non possiede leve decisionali. Questo è uno degli errori più frequenti che la direzione aziendale 
commette nel progettare la mappa delle responsabilità. 
17 I centri di responsabilità finanziaria sono quelle unità organizzative in cui le responsabilità dei loro 
titolari sono espresse almeno parzialmente in termini finanziari (Merchant, Riccaboni, 2001, p.138) 
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In particolare, i centri di costo e di ricavo sono tipicamente direzioni di funzione, 

mentre i centri di profitto e d'investimento sono tipicamente direzioni di divisione (nel 

caso dei centri d'investimento, dotate di elevata autonomia e, spesso, di 

propria soggettività giuridica). È necessario sottolineare, però, che non sempre la 

correlazione fra tipologia di centri di responsabilità e struttura organizzativa è 

direttamente applicabile. La struttura dei centri di responsabilità è influenzata, infatti, 

sia da variabili organizzative, quali il sistema di autorità e responsabilità adottati 

all’interno della struttura aziendale, che da variabili strategiche, quali la missione 

prioritaria assegnata ai singoli centri di responsabilità18. Quindi, si può affermare che 

non esiste una struttura organizzativa migliore a prescindere dall’azienda che si 

analizza, ma la scelta dipende dalle sue specificità, dai suoi obiettivi e dalla necessità di 

un preciso fine tuning che permetta di massimizzare il valore intrinseco dell’azienda. 

2.2.2 Il sistema informativo a supporto del controllo di gestione 

La seconda dimensione di analisi del controllo di gestione, introdotta ad inizio 

paragrafo, riguarda la struttura tecnico-informativa. La sopravvivenza di un’azienda, 

quale entità molto complessa, dipende dalla capacità di soddisfare gli interessi di una 

pluralità di soggetti. Tutti coloro che hanno un interesse nei confronti 

dell’organizzazione, prendono delle decisioni basandosi sulle informazioni che 

trapelano dalla stessa. L’informazione può essere definita come l’elemento unificante 

di un’organizzazione, in grado di metterne in relazione le varie parti. La gestione 

dell’informativa aziendale ha pertanto un compito fondamentale, poiché controlla le 

aspettative degli attori organizzativi e coordina la circolazione delle notizie. Azionisti, 

clienti, fornitori, dipendenti o comunità esterne ottengono dati sull’impresa in via 

informale da svariate fonti. Tuttavia, la maggior parte delle informazioni sono ricavate 

attraverso sistemi formali, consapevolmente progettati per alimentare il flusso di 

comunicazione economica sia all’esterno che all’interno dei confini aziendali. Da 

sottolineare come le aziende abbiano sempre utilizzato informazioni, anche prima 

della nascita e diffusione dei sistemi informativi. Solo all’inizio degli anni Sessanta gli 

                                                 
18L. Brusa, Sistemi manageriali di Programmazione e Controllo, Giuffrè, Milano, 2000, p. 252 



- 35 - 
 

studiosi di amministrazione e controllo aziendale hanno iniziato a considerare il 

sistema informativo come elemento univoco con un proprio ruolo specifico e 

un’importanza all’interno dell’azienda. Un contributo rilevante in questo ambito è dato 

da R. Anthony19 che ha strutturato un modello di rappresentazione dell’azienda 

analizzando le varie attività che in essa si svolgono. Lo schema generale che ne 

consegue differenzia tre tipi di attività aziendali, suddivisi come segue. 

1) Attività strategiche: in tali attività rientrano la definizione della mission aziendale e 

dei conseguenti obiettivi strategici, nonché la scelta delle risorse necessarie per 

conseguirli e delle politiche aziendali corrispondenti; riguarda la fase della 

pianificazione strategica e quindi il processo decisionale concernente gli obiettivi e 

le strategie di medio-lungo termine; sono decisioni che spettano all’alta direzione 

aziendale. 

2) Attività tattiche: queste sono collegate con l’amministrazione corrente 

dell’azienda e riguardano quei processi con i quali il manager si assicura che le 

risorse siano impiegate con efficacia ed efficienza verso i traguardi programmati; 

sono attività che competono alla cosiddetta Direzione di linea (Direzioni di 

funzione o di divisione). 

3) Attività operative: sono operazioni elementari e quotidiane che riguardano 

l’attività produttiva dell’azienda e la conduzione corrente del business aziendale; 

la direzione esecutiva (responsabili di reparto o capi uffici) è l’organo competente 

su tali attività. 

Anche se questa classificazione nella realtà non trova un esatto riscontro, in quanto 

alcune attività non rientrano nettamente in una di tali categorie, comunque questo 

modello aiuta a delineare in modo razionale e semplice la complicata realtà aziendale. 

In aggiunta, la stessa analisi ha portato a comprendere come le differenze che esistono 

tra le varie classi di attività abbiano una riflesso immediato sui supporti informativi 

richiesti. Infatti ogni attività genera delle specifiche esigenze informative, le quali 

condizionano il sistema informativo che le deve soddisfare.  

                                                 
19 R. Anthony, Planning and Control System, 1965 
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Di seguito si riporta il modello appena descritto in sintesi grafica20. 

 

Nell’ambito del controllo di gestione l’oggetto di analisi attiene agli aspetti 

dell’accuratezza e dell’efficienza nel trattamento dei dati e dell’efficacia del sistema 

informativo aziendale in base alle possibili utilizzazioni nell’ambito gestionale. “Per 

struttura tecnico-contabile intendiamo l’insieme di strumenti di misurazione 

economica degli obiettivi e delle prestazioni che consentono lo svolgimento del 

controllo di gestione. In particolare con tali strumenti si raccolgono, si elaborano e si 

presentano dati quantitativo-monetari, che sono l’essenza del controllo di gestione”21.      

I procedimenti sopra elencati sono finalizzati a soddisfare con efficacia ed efficienza 

le esigenze conoscitive interne ed esterne dell’azienda. 

- Efficienza: fa riferimento al rapporto input-output, in quanto essa può essere definita 

come la capacità di raggiungere il miglior risultato con le risorse a disposizione o, più 

in particolare: miglior risultato ottenibile a parità di risorse; minor utilizzo 

quantitativo di risorse, a parità di risultati; 

-  Efficacia: rapporto tra risultato ottenuto ed obiettivo prefissato; si tratta di un 

giudizio qualitativo sul risultato ottenuto; quindi, è necessario effettuare un 

confronto. 

                                                 
20 Piramide di R. N. Anthony estratto da Planning and control systems, p. 58 e ss. 
21 Brunetti, 1979, pp. 45 e ss. 

Figura 1 - Le attività aziendali secondo lo schema di R. Anthony 
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Dal punto di vista del sistema informativo, l’efficacia si raggiunge quando 

l’informazione prodotta soddisfa l’esigenza informativa di tutti i soggetti.  

Non sempre efficacia ed efficienza si verificano contemporaneamente ed in uno 

stesso sistema informativo. Infine, un altro concetto strettamente collegato a tali 

parametri è quello di economicità, che considera l’aspetto economico, guardando al 

prezzo pagato dall’azienda e, quindi, facendo riferimento all’efficienza esterna del 

sistema informativo, ovvero quella nel rapporto con il mercato. Si consideri, poi, che 

tali parametri devono essere raggiunti per le esigenze conoscitive interne ed esterne. 

Importante notare che i destinatari delle informazioni potrebbero essere anche esterni 

all’azienda, dunque, è necessario che il management dell’azienda consideri anche le 

loro esigenze. Si tratta di uno strumento di supporto all’attività di management (sia 

supporto alle decisioni che strumento di comunicazione e accumulazione di 

conoscenza). 

Per concludere, struttura organizzativa e sistema informativo sono elementi 

necessari per un processo di controllo efficace e per tale motivo devono essere studiati 

e progettati con molta accuratezza dai vertici aziendali. Alla base vi deve essere 

coerenza e congruenza tra tutti gli elementi che costituiscono il processo di controllo 

per avere la certezza che i soggetti aziendali si orientino agli obiettivi aziendali e 

rispettino i comportamenti desiderati dall’azienda. 

2.2.3 Le fasi del processo di controllo 

Il processo di controllo aziendale rappresenta l’essenza del controllo di gestione. È 

mediante lo sviluppo delle fasi in cui il processo si articola che il controllo di gestione 

realizza le sue principali finalità consistenti nel porre il management d’impresa in 

condizioni di sviluppare l’attività decisionale rispettando i presupposti di efficacia e di 

efficienza e motivare i soggetti aziendali al perseguimento degli obiettivi prefissati22. 

Il processo di controllo può essere definito come un insieme di procedure atte a 

verificare il raggiungimento degli obiettivi prefissati con un impiego efficiente ed 

                                                 
22 M. Bergamin Barbato, 1992. 
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efficace delle risorse. Infatti, ogni azienda stabilisce la propria missione, definendo gli 

obiettivi che dovranno essere raggiunti e le strategie per realizzarli.  

Ora si analizzano gli stadi operativi del processo di controllo per poi approfondire le 

fasi che caratterizzano il controllo di gestione. 

Nello svolgere il processo di controllo di gestione, normalmente, si seguono tali 

aspetti: 

a) controllo antecedente; 

b) controllo concomitante; 

c) controllo susseguente. 

a) Il controllo antecedente si interfaccia con il sistema di pianificazione e si 

sostanzia nella predisposizione del budget. In questa fase si valuta a priori 

l’adeguatezza dei programmi di gestione in corso di formulazione in sede di budgeting, 

ossia della compatibilità di questi con i risultati attesi definita dalla pianificazione 

strategica e presenti nel piano operativo. Come è possibile intuire, questa è una fase 

fondamentale e critica di tutto il processo di programmazione, perché un errore 

commesso a questo punto si ripercuoterebbe, amplificandosi, su tutto il processo di 

controllo che sta a valle, con un conseguente scollamento tra gli obiettivi definiti dal 

piano e i risultati che si otterranno con la gestione a consuntivo. 

b) Il controllo concomitante si svolge una volta approvato il budget e 

parallelamente alla gestione. Consiste tradizionalmente: nella misurazione periodica 

degli indicatori, nella trasmissione delle informazioni così raccolte ai centri di 

responsabilità e al vertice aziendale, nella decisione, da parte dei destinatari delle 

predette informazioni, di azioni correttive volte a colmare il gap tra risultati attesi e 

risultati effettivi e nell'attuazione di tali decisioni. In questa fase si avvia il meccanismo 

tradizionale di feed-back che permette di confrontare i valori dei parametri-obiettivo 

di budget con quelli a effettivamente conseguiti dall’azienda e, se necessario, permette 

al management di ‘aggiustare’ in corsa la propria direzione di marcia. È intuitivo capire 

come la variabile critica in questa fase sia la tempestività nel captare e nel rispondere 

alle inefficienze di gestione, al contempo senza sacrificare la precisione delle 

rilevazioni. Il fatto è che questo meccanismo non sempre si rileva uno strumento 
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efficace di controllo, in quanto poco anticipativo, soprattutto negli ultimi decenni che 

sono stati caratterizzati da un’estrema variabilità dei mercati. Infatti, ad esso spesso si 

affianca un meccanismo detto di feed-forward, ossia orientato al futuro, che permette 

di confrontare i risultati attesi (obiettivi) di un dato periodo futuro con i risultati 

prevedibili (a finire), ipotizzati in condizioni ambientali interne ed esterne riviste e 

aggiornate. 

c) Il controllo susseguente congiunge il ciclo di controllo di gestione e si svolge 

mediante la comunicazione ai centri di responsabilità e al vertice aziendale delle 

informazioni sulla misurazione ultima degli indicatori. Questa fase ricopre il fine di 

formare una base storica dalla quale si possono trarre utili informazioni che serviranno 

ad attività di budgeting future e per valutare il lavoro svolto dai manager dei centri di 

responsabilità. 

 

Descritto il ciclo periodico del processo, nel prosieguo sono analizzate le quattro 

attività fondamentali mediante le quali si svolge il processo di controllo: 

1) la pianificazione degli obiettivi a medio lungo termine; 

2) la programmazione attraverso il budget; 

3) la misura dei risultati delle azioni programmate; 

4) la verifica degli scostamenti tra risultati pianificati e risultati consuntivi e      

l’introduzione di azioni correttive. 

La pianificazione, prima fase del processo di controllo, può essere definita come il 

sistema operativo mediante il quale l’azienda definisce i suoi obiettivi, formalizza le 

scelte e le azioni strategiche che conducono al raggiungimento della missione 

aziendale. La pianificazione è qualcosa di più della semplice previsione, volta a 

formulare ipotesi sulla probabile evoluzione futura dei fenomeni che interessano 

l’azienda. Infatti, la pianificazione implica la volontà di controllare l’evoluzione dei 

fenomeni e di conseguenza comporta l’assunzione di decisioni in merito a: 

- obiettivi che il management vuole conseguire nell’orizzonte temporale considerato, 

in questa fase si intende medio-lungo periodo. Obiettivi e fini che devono essere 
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SMART, ossia specific (non generico), measurable, achievable, realistic e time-bound 

(da raggiungere in un tempo definito); 

- attività necessarie per conseguire gli obiettivi e le relative risorse umane, materiali, 

finanziarie necessarie per svolgere tali attività; 

- tempi, modi e organizzazione per acquisire, se non già a disposizione dell’azienda, 

ed impiegare le risorse. 

Questa fase compete ai massimi vertici aziendali e le decisioni sono formalizzate 

mediante la redazione di piani settoriali relativi alle singole aree (funzioni o divisioni) 

nelle quali si articola la struttura organizzativa dell’azienda, che poi sono integrati in un 

unico piano aziendale sottoposto all’approvazione dell’organo competente. Per 

l’assunzione delle decisioni possono essere utilizzate diverse metodologie, dall’analisi 

SWOT, usata per la pianificazione strategica ai metodi di valutazione degli investimenti, 

usate appunto per le decisioni di possibili investimenti. La fase di planning non si 

esaurisce con l’approvazione dei piani bensì l’andamento della loro attuazione va 

monitorato nel tempo, giungendo se necessario alla loro revisione o aggiornamento in 

caso di eventi rilevanti ed imprevisti.  

Seconda fase del processo riguarda la programmazione, intesa come processo 

mediante il quale vengono individuati i programmi di azione da attuare negli anni più 

ravvicinati e le risorse necessarie per la loro realizzazione. Quindi, le scelte di fondo 

compiute in sede di pianificazione, che hanno come orizzonte temporale il breve 

termine, vengono concretizzate mediante la redazione del budget. Quest’ultimo 

rappresenta lo strumento della programmazione aziendale, articolato per centri di 

responsabilità e pone in evidenza gli obiettivi economico-finanziari da realizzare 

nell’esercizio seguente, nonché le risorse da impiegare per conseguire i risultati 

previsti. Il budget, dunque, rappresenta il documento amministrativo che, sulla base 

delle ipotesi operative assunte, traccia il futuro andamento della gestione aziendale.  

Al fine di consentire il raggiungimento della mission aziendale i programmi devono 

essere in linea con quanto stabilito in fase di pianificazione strategica e la loro 

definizione deve prevedere il coinvolgimento non soltanto dei vertici aziendali ma 

anche dei manager responsabili delle singole divisioni o delle altre unità economiche 
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nelle quali l’azienda è composta. Grazie a questa fase gli obiettivi strategici sono diffusi 

all’interno della struttura organizzativa. Attraverso il processo di definizione dei 

programmi i vertici comunicano ai responsabili di livello inferiore quali sono le priorità 

aziendali mentre questi ultimi espongono ai loro superiori importanti informazioni, che 

solo chi è vicino ai problemi operativi conosce, in termini di opportunità commerciali, 

minacce operative e future necessità finanziarie. Individuati i programmi ritenuti di 

interesse per l’attuazione delle strategie pianificate, si procede all’analisi della loro 

convenienza data dall’impatto che questi producono in termini economici e finanziari 

sulla gestione aziendale e della loro coerenza con le effettive potenzialità dell’azienda. 

Inoltre, la programmazione è un momento fondamentale per la verifica della validità di 

quanto è stato deciso in sede strategica. È possibile che nel momento in cui le strategie 

vengono tradotte in programmi emergano delle difficoltà di adattamento dovute a 

incoerenze tra gli obiettivi strategici e le reali capacità dell’azienda. 

Terza fase è la misura dei risultati delle azioni programmate, essa è costituita 

dall’insieme di attività attraverso le quali sono rilevati e misurati i risultati aziendali 

registrati. La misurazione può avere ad oggetto sia risultati definitivi che intermedi. Di 

norma in azienda sono effettuate entrambe le rilevazioni. Naturalmente, la valutazione 

dei responsabili, finalizzata alla concessione di premi o sanzioni, richiede la 

misurazione dei risultati finali. Mentre la rilevazione di informazioni intermedie 

consente di accertare con tempestività eventuali incongruenze nella gestione e 

mettere in atto idonee azioni correttive. I risultati raggiunti devono essere misurati 

seguendo gli stessi criteri utilizzati in fase di assegnazione degli obiettivi di budget. 

Dopo la rilevazione i risultati sono raccolti e commentati in appositi report e in seguito 

sono trasmessi ai diversi soggetti interessati. Il periodo di misurazione e reporting varia 

a seconda del fenomeno che si analizza e in particolare dalla frequenza con cui variano 

i fattori rilevanti per il monitoraggio del suo andamento. La necessità di gestire 

l’azienda in contesti comporta la necessità di rimuovere tempestivamente gli ostacoli 

che impediscono il regolare sviluppo.  

“Nelle aziende in cui la cultura del controllo ha raggiunto un grado di maturità elevato 

entro i primi dieci giorni di ogni mese vengono rilevati e comunicati ai soggetti 
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interessati i risultati relativi al mese precedente”23. Inoltre, poiché questa fase detta le 

basi per la valutazione delle performance conseguite dall’azienda nel complesso deve 

essere svolta con molta attenzione dai centri di responsabilità e dai loro titolari. 

 La verifica degli scostamenti tra risultati pianificati e risultati consuntivi, con 

l’eventuale introduzione di azioni correttive, rappresenta l’ultima fase del processo di 

controllo. Questa si sostanzia nell’analisi delle differenze tra dati effettivi e dati di 

budget e consente di verificare il percorso della gestione verso la concreta 

realizzazione dei programmi aziendali, sia in termini di efficacia che di efficienza. 

Questa analisi avviene prima a livello complessivo per individuare lo scostamento 

globale per poi scomporlo dettagliatamente in scostamenti elementari. In seguito si 

cerca di capire le cause sottostanti gli scostamenti avvenuti e in base a queste si 

adottano le azioni correttive più idonee per influenzare l’andamento delle variabili che 

l’azienda può controllare. In questa fase manager e staff amministrativo collaborano 

intensamente. 

Inoltre, è indispensabile precisare che, sebbene il controllo di gestione abbia subìto 

continui aggiornamenti e miglioramenti nel tempo, si può affermare con sicurezza che 

l’impianto metodologico sul quale si basa il processo di controllo tradizionale è rimasto 

praticamente immutato. Infatti, la formulazione di obiettivi gestionali, la loro 

conversione in programmi d’azione e la verifica in itinere del raggiungimento degli 

obiettivi citati in precedenza, rappresentano attività del processo di controllo presenti 

in ogni azienda passata e presente. Ciò che è veramente cambiato negli anni sono il 

numero e le tipologie degli obiettivi, nonché i parametri e le variabili che ne misurano 

il raggiungimento. Questi cambiamenti si ripercuotono e si rispecchiano sul contenuto 

informativo dei report gestionali essendo l’output finale di tutto il processo di 

programmazione. Inoltre, il continuo progredire delle tecnologie dell’informazione ha 

coinvolto in passato, e coinvolge tuttora, il controllo di gestione e in particolare il 

sistema di reporting, in quanto permette una rilevazione dei dati sempre maggiore e 

una produzione di informazioni molto più precisa, dettagliata e tempestiva. 

                                                 
23 F. Aloi (2003), Guida al processo decisionale, Franco Angeli, Milano 
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2.4 Gli strumenti “tradizionali” per il controllo della gestione aziendale 

La struttura informativa supporta l’alta direzione con diversi meccanismi operativi di 

misurazione economica degli obiettivi e dei risultati gestionali appartenenti a diversi 

sistemi24: 

a) Il sistema dei budget e degli standard per la rilevazione e misurazione degli 

obiettivi. 

b) Il sistema delle rilevazioni di contabilità generale, di contabilità analitica 

(gestionale) per la misurazione dei risultati e delle rilevazioni extra-contabili25. 

c) Il sistema di misurazione e analisi degli scostamenti tra risultati e obiettivi inseriti 

nel sistema di reporting gestionale, con lo scopo di evidenziare le variazioni ed 

interpretarne le cause per attuare le opportune azioni correttive. 

a) In particolare, è il budget, che sta alla base della struttura tecnico-informativa del 

controllo, svolgendo un ruolo essenziale di pianificazione, motivazione e integrazione 

degli obiettivi, ex-ante e di verifica dei risultati stessi, ex-post. Il budget, oltre a 

rappresentare uno strumento contabile, è anche il risultato di un complesso processo 

decisionale, di coinvolgimento, di coordinamento, di motivazione e di comunicazione, 

che riesce a rendere partecipi diverse unità organizzative. Rappresenta il documento e, 

allo stesso tempo, il processo con cui sono esplicitate le politiche aziendali che devono 

essere svolte nel rispetto delle scelte strategiche effettuate. Queste ultime 

“rappresentano le azioni che il management intende porre in atto all’interno delle 

proprie aree di responsabilità, nell’ambito degli obiettivi strategici”26. Il budget è un 

meccanismo operativo che permette di attribuire ai diversi responsabili obiettivi e 

risorse necessari per svolgere la propria attività. Oltre a ciò, sono stabilite le iniziative 

da intraprendere, i modi attraverso i quali saranno realizzate, le risorse a disposizione, 

                                                 
24 La classificazione è tratta dal libro di S. Mararasca, L. Marchi e A. Riccaboni, Controllo di gestione, 
Metodologie e strumenti, 2013, pag. 110 
25 Un’ampia parte del mondo della ricerca scientifica conferma che le sole rilevazioni contabili non sono 
sufficienti per riuscire a conoscere tutti i diversi aspetti della gestione aziendale e perciò la contabilità 
direzionale deve avvalersi anche di dati di tipo qualitativo e fisico-tecnico.  
26 Saita, 1990, p.18 
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il timing delle azioni e i responsabili. Perciò, esso rappresenta per ciascun responsabile 

uno strumento utile per focalizzare al meglio il rapporto tra risorse e risultati 

conseguiti e verificare il raggiungimento degli obiettivi prefissati. 

Negli ultimi anni il budget è divenuto uno strumento manageriale sempre più flessibile 

in risposta al cambiamento del mercato in cui operano le aziende. Non è più concepito 

come un documento rigido e incentrato sul rispetto di condizioni operative standard, 

ma piuttosto un mezzo di coordinamento tra le diverse aree aziendali e di connessione 

tra l’impresa e l’ambiente. Di fondamentale importanza sono i parametri-obiettivo, 

misure che rilevano gli obiettivi di ogni attività operativa, determinati in rapporto alle 

leve decisionali di competenza del responsabile. Tali parametri-obiettivo si definiscono 

partendo dall’analisi strategica delle opportunità e minacce del mercato in cui opera 

l’azienda per capirne i punti di forza e di debolezza e di qui alle variabili critiche. Una 

volta identificate le variabili critiche è necessario trovare parametri e indicatori27 che 

meglio si prestano ad esprimere il loro valore. In questa fase è importante analizzare 

l’attività per ricavarne le leggi capaci di esprimerne l’andamento; l’indicatore, oltre ad 

essere tecnicamente valido, deve essere condiviso nella sua capacità espressiva da 

coloro che gestiscono le leve corrispondenti; inoltre, perché non sorga un problema di 

linguaggio l’indicatore deve essere espressivo, di facile comprensione agli occhi del 

decisore altrimenti vi sarà una rapida perdita di importanza con conseguenti tensioni 

tra i diversi organi coinvolti.  

b) Il controllo di gestione utilizza dati principalmente dai seguenti sistemi di supporto 

informativi: contabilità generale e contabilità analitica. Si può affermare che la 

contabilità generale, o COGE, essendo il pilastro del sistema informativo contabile, 

rappresenta il punto di partenza per le analisi successive svolte in contabilità analitica, 

o COA. La COGE evidenzia i collegamenti tra l’azienda e il mondo esterno misurati dai 

prezzi mentre la COA, fulcro delle rilevazioni extracontabili, analizza in modo 

approfondito i fenomeni interni. La contabilità analitica raccoglie e tratta i dati 

quantitativo-monetari che, in modo diretto o attraverso elaborazioni successive, 

                                                 
27 Un parametro obiettivo può avere uno o più indicatori. Quest’ultimo esprime la relazione tra leva 
decisionale del responsabile dell’attività operativa e gli effetti prodotti sul parametro-obiettivo.  
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formano la base dell’attività di programmazione e controllo in azienda. L’importanza 

della COA sta nel consentire la cattura e il monitoraggio coordinato di tutti i parametri-

obiettivo che impattano sul risultato economico di breve periodo. Il meccanismo delle 

variazioni permette di scomporre lo scostamento di reddito rilevato in componenti 

parziali, così da localizzare il centro che gestisce le leve il cui azionamento conduce al 

raggiungimento o meno degli obiettivi stabiliti.  

Negli anni la gestione aziendale è stata improntata all’efficienza per la massimizzazione 

del reddito e quindi basata essenzialmente su dati e informazioni quantitativo-

monetarie. Negli ultimi venti anni si è capito che il solo sistema contabile non può 

raccogliere l’andamento dell’insieme delle variabili critiche di un’azienda, soprattutto 

per quelle variabili espresse in termini qualitative. Queste ultime sono sempre più 

importanti nello scenario economico attuale, basti pensare alla qualità di un prodotto 

o servizio, e richiedono strumenti idonei per la loro rilevazione che sono diversi da 

quelli contabili. La COA nasce come sistema capace di fornire una rilevazione 

extracontabile completa, ossia in grado di abbracciare l’efficacia e l’efficienza aziendali, 

variabili chiave che costituiscono il risultato economico. Il management, focalizzandosi 

più su una o l’altra variabile, prende le decisioni che il supporto informativo 

successivamente deve sostenere. Ad esempio se un manager stressa maggiormente i 

centri di costo produttivi rispetto ai centri di spese generali significa che dà più 

importanza all’efficienza. Perciò, “non è la struttura della contabilità analitica la causa 

di un esagerato o scorretto orientamento all’efficienza, ma la conseguenza di una 

scelta manageriale. Se anzi si vuol leggere tale comportamento come alimentato dalla 

maggior facilità e chiarezza che si può raggiungere nel monitorare l’efficienza rispetto 

all’efficacia, significa affermare che nelle aziende non si controlla quello che serve, ma 

quello che è facile”. Ancora, “tutt’oggi si assiste ancora a una esasperazione del ruolo 

della struttura tecnico-contabile che, se un tempo ha condotto a esaltarla fino a 

considerarla espressione totalizzante del sistema di controllo confondendo una parte 

con il tutto, ora la demonizza attribuendole la causa del cattivo orientamento dei 

sistemi in alcune realtà aziendali”28. Quindi, è evidente che un sistema contabile 

                                                 
28 Programmazione e controllo in un’ottica strategica, Maria Bergamin Barbato, UTET 1991, pag.61 
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integrato rappresenti la soluzione ideale per far sì che il management abbia un quadro 

completo a propria disposizione e informazioni adeguate per intraprendere decisionali 

ottimali.  

c) Infine, rilevante è analizzare in dettaglio il sistema di reporting direzionale 

necessario per rappresentare i risultati conseguiti e capire l’andamento della propria 

realtà. Con il termine reporting direzionale si intende l’insieme organizzato delle 

informazioni sull’andamento della gestione che, periodicamente, occorre fornire ai 

soggetti di ciascuna unità operative dell’azienda al fine di permettere loro un efficace e 

tempestivo controllo della gestione dell’area funzionale della quale sono responsabili. 

Si può affermare, quindi, che “il reporting direzionale è quell’insieme strutturato di 

rendiconti sulla base dei quali il management rivede periodicamente le proprie 

azioni”29. Ancora “il reporting direzionale viene definito come il frutto di un processo 

interpretativo degli outcome degli strumenti di controllo di gestione che non vuole 

sostituirsi all’alta direzione, né essere di tipo consultivo o propositivo nei suoi riguardi, 

ma rappresentare soltanto l’intelligenza visiva tale da consentire, da parte dell’alta 

direzione, valutazioni estremamente incisive, efficaci e tempestive; si traducono, così, 

in relazioni, note, esplicazioni qualitative che integrano o commentano i dati”30. 

Si vuole precisare, per evitare confusioni terminologiche, che in questo elaborato 

quando si tratta il concetto reporting si fa riferimento al reporting ad uso interno 

all’azienda, quindi legato funzionalmente all’attività di controllo di gestione. Non si 

considera il cosiddetto reporting ufficiale che raggruppa l’insieme dei prospetti resi 

obbligatori dal codice civile e dalla normativa fiscale per fini informativi a soggetti 

esterni e per scopi impositivi. Come descritto in precedenza, il reporting è utilizzato per 

la redazione periodica di prospetti e di tabelle contenenti dati e informazioni 

necessarie per analizzare l’andamento della gestione aziendale sotto l’aspetto 

dell’efficacia, efficienza ed economicità.  

                                                 
29 L. Brusa e L. Zamprogna, Pianificazione e controllo di gestione. Creazione del valore, Cost Accounting e 
Reporting: tendenze evolutive, Etas, Milano, 1991, p. 191. 
30 G. Bruni, Contabilità per l’alta direzione. Il processo informativo funzionale alle decisioni di governo 
dell’impresa, Etas, Milano, 1990, pp. 152-153 
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Tra i diversi requisiti31 che caratterizzano un efficace sistema di reporting due 

meritano un approfondimento: selettività e tempestività; una loro mancata 

comprensione o applicazione può compromettere il corretto utilizzo del sistema di 

reporting.  

Nell’analizzare il carattere della selettività si può asserire come la criticità della 

progettazione di un buon sistema di reporting sia mutata radicalmente con l’avvento 

della tecnologia informatica. Questa ha permesso infatti la messa a disposizione di un 

numero elevatissimo di dati ed informazioni, la cui raccolta ed elaborazione era in 

precedenza limitata dagli alti costi dell’elaborazione manuale. “Ora il problema è 

diventato quello di selezionare l’informazione rilevante, decidere cioè quali 

informazioni fornire al management in modo da evitare un sovraccarico di 

informazioni (information overload) che renderebbe difficile l’individuazione di quelle 

rilevanti e rischierebbe di generare la cosiddetta <paralisi da analisi>, una ricerca 

estenuante di significati e fenomeni che spesso rimangono invisibili a livello 

analitico”32. In generale il sistema di controllo direzionale dovrebbe operare in base al 

principio dell’eccezione e favorire pertanto il cosiddetto management by exception” 33. 

Con ciò si intente che un report dovrebbe indirizzare l’attenzione del management su 

un numero limitato di valori consuntivi che si discostano in modo significativo da quelli 

programmati. È necessario, inoltre, che il grado di dettaglio e di aggregazione delle 

informazioni sia costruito sulla base del ruolo e del livello gerarchico dei destinatari: 

più questo livello aumenta in senso verticale più aumenta il grado di aggregazione 

delle informazioni e più diminuisce il grado di dettaglio. 

Il secondo criterio rilevante per un sistema di reporting efficace è la tempestività.  

Il periodo di controllo di un rendiconto, ovvero il periodo di tempo al quale il 

rendiconto si riferisce deve essere definito in modo che: 

- al suo interno si possano normalmente verificare cambiamenti significativi di 

prestazione; 

                                                 
31 Navarrra e Bogni, 2009 
32 Anthony, Sistemi di controllo, The McGraw-Hill Companies, 2008 
33 Anthony, ibidem, 2008 
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- sia il più breve possibile compatibilmente con il fatto che il management possa 

intervenire sui fenomeni rilevanti. 

In caso in cui si verifichi un importante e inatteso evento, si assiste generalmente alla 

trasmissione di un flash report, ovvero un report automatizzato nel quale la 

trasmissione avviene in tempo reale. Per esempio appena si verifica un evento come 

un guasto di un importante impianto, il software di processo rileva il 

malfunzionamento e trasmette in modo istantaneo l’informazione al management 

attraverso la rete informatica. Inoltre, “la tempestività è oggi assai più facilmente 

ottenibile e con costi più bassi, dato il ricorso allo strumento informatico e 

all’integrazione dei subsistemi informativi, contabili e non, per cui un numero sempre 

crescente di informazioni possono essere ottenute in tempo reale”34. Il periodo di 

controllo dei report varia anche in funzione del livello organizzativo infatti eventi 

circoscritti e di portata ordinaria sono comunicati più frequentemente ai livelli 

gerarchici bassi rispetto a quelli alti. Ciò perché i manager operativi devono affrontare i 

problemi segnalati dai report senza attendere disposizioni dai loro superiori. 

Si analizzano ora le diverse finalità ed i possibili contenuti informativi del sistema di 

reporting interno. 

I tre fini importanti del sistema di reporting possono essere classificati come segue: 

- Facilitare il controllo aziendale: a livello pratico il reporting coadiuva questa 

attività attraverso la scomposizione dell’obiettivo globale in un insieme di sotto 

obiettivi, misurabili e coerenti fra loro da assegnare preventivamente alle varie 

unità operative con lo scopo di poter misurare quanto conseguito da ciascuna di 

queste; 

- Agevolare l’individuazione di eventuali azioni correttive, mettendo in risalto i punti 

di debolezza della struttura. Inoltre, in relazione con l’ambiente esterno, il sistema 

di reporting, se affiancato da un’efficace attività di simulazione, permette anche di 

prevedere con maggiore precisione quali saranno le possibili reazioni aziendali in 

risposta ai cambiamenti contestuali; 

                                                 
34 C. Mio, Sistema contabile fra accounting e reporting, <Rivista dei dottori commericialisti>, 1988. 
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- Servire come base di riferimento per il sistema premiante in azienda, andando a 

determinare meccanismi di incentivazione tali da condurre al miglioramento 

continuo dell’efficacia e dell’efficienza di ogni attività. In un’ottica di Management 

by Objective (MBO), il sistema di incentivi viene costruito sulla base delle 

informazioni economiche-finanziarie e dei parametri obiettivo contenuti nel 

modello di budgeting e di reporting, cercando di orientare i comportamenti dei 

manager verso l’ottimizzazione delle principali leve operative e di valore che sono 

alla base dei risultati dell’azienda. 

Non è pensabile dare una schematizzazione precisa e generalmente valida del tipo 

di reportistica usata nelle aziende vista la soggettività della scelta del sistema di 

reporting che un’azienda decide di strutturare e implementare. In ogni caso possono 

essere classificati i tipi di reports esistenti secondo il criterio delle finalità dei reports 

stessi.  

Due autori, J.D. Willson e J.B. Campbell, dividono i rapporti di gestione per la direzione 

aziendale in tre tipi, in funzione del loro contenuto35: 

- Rapporti previsionali (di breve e lungo periodo): si occupano dei programmi relativi 

all’attività operativa ed alle condizioni economico-finanziarie future; possono 

rappresentare esempi di questo tipo di rapporti il conto economico previsionale, il 

prospetto dei flussi di cassa attesi e il prospetto sulla situazione finanziaria prevista; 

- Rapporti con finalità di controllo (correnti e di sintesi): sono il supporto alla mera 

attività di controllo, infatti contengono le indicazioni delle aree nelle quali è 

necessario rivedere la strategia e intraprendere opportune azioni correttive. Si 

dividono a loro volta in rapporti di sintesi che, appunto, danno un quadro di sintesi 

sull’andamento della gestione con cadenza temporale di solito mensile (es: i diversi 

tipi di prospetti di costi e ricavi effettivi e di budget per area di attività) e rapporti 

correnti ad elaborazione settimanale, giornaliera o persino oraria che pongono in 

evidenza gli scostamenti dai risultati programmati (es: rapporti sulle vendite, sulle 

consegne ai clienti, sui reclami, sugli scarti di produzione); 

                                                 
35 J.D. Willson-J.B. Campbell, controllership, John Wiley & Sons, New York, 2001. 
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- Altri rapporti di carattere informativo (es.: rapporti di tendenza, rapporti analitici): 

questa categoria raggruppa un’eterogenea serie di reports che non sono 

inquadrabili nelle due categorie precedenti, i cosiddetti flash report. 

   I sistemi di reporting, come affermato in precedenza, rappresentano un valido 

strumento a disposizione del management per esercitare il controllo direzionale. 

Infatti, possiedono la capacità di orientare i responsabili operativi sull’impatto 

economico delle proprie decisioni e di sensibilizzare la capacità di sintesi data dagli 

standard economici e dall’affidabilità degli strumenti contabili. Se da un lato sono un 

valido meccanismo, rappresentato dalla possibilità di utilizzare un parametro unico con 

caratteristiche di sintesi e di creare un legame diretto e immediato con il profitto, 

dall’altro evidenziano una serie di limiti strutturali, nel tempo aumentati, che li 

rendono meno adatti a rappresentare la realtà aziendale. Tali limiti sono emersi 

progressivamente con l’evoluzione del sistema di controllo di gestione in quanto il 

reporting riflette sostanzialmente il contenuto informativo del processo di 

programmazione e controllo. I maggiori limiti si possono riassumere nel modo 

seguente. 

- Un’attenzione prevalente alla reddittività di breve periodo: è sempre più importante 

per un’azienda verificare la propria forza competitiva nel lungo periodo e perciò 

utilizzare degli indicatori in grado di presidiarla; strumenti che permettono di 

accrescere la capacità di analisi interpretativa sui fenomeni attuali in grado di 

influenzare in maniera rilevante le performance aziendali future; 

- Una scarsa capacità di sintetizzare alcune variabili gestionali critiche per il successo 

dell’azienda che ogni realtà non può permettersi di non misurare e gestire. Infatti, nel 

reporting tradizionale trovano posto quelle variabili che si possono esprimere solo in 

termini economico-finanziari, costi e profitti, e non altre, forse anche più importanti 

al giorno d’oggi, come il livello di qualità e di servizio offerti, il grado di innovazione, 

all’immagine e altri che rafforzano la capacità competitiva dell’impresa.    

- Il rischio di una gestione troppo settoriale: avviene quando si identificano le 

responsabilità dei vari centri prestando unicamente attenzione alle variabili quali si 
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configura un coinvolgimento diretto del centro senza considerare le varie 

interconnessioni tra le diverse unità organizzative. Se si cade in questo errore si corre 

il rischio di incentivare comportamenti attenti solo ai risultati del centro di cui si è 

responsabile trascurando le conseguenze del proprio operato su altre aree e, quindi, 

sui risultati globali dell’azienda. 

Quindi, “l’attributo tradizionale identifica sistemi di reporting che si caratterizzano 

per la misurazione dei risultati conseguiti dalle unità organizzative in termini economici 

finanziari, più che operativi, utilizzando dati contabili, e per la successiva analisi delle 

varianze rispetto al budget, realizzata confrontando i dati ottenuti con i risultati attesi 

in sede di budget, andando poi a rintracciare i motivi degli scostamenti rilevati”36. Nel 

reporting tradizionale gli indicatori contabili si rivelano necessari ma non sufficienti in 

quanto evidenziano un sistema di controllo con relazioni causa-effetto che limitano la 

visione futura dei destinatari. L’utilità di un sistema di reporting così sviluppato si limita 

alla capacità di agevolare le decisioni attraverso informazioni mirate e rilevanti senza, 

però, fornire alcuna possibile soluzione ex-ante. Inoltre, come sottolineano da una 

seria di casi studio condotti da Anthony, Hawkins e Merchant (2008), l’impiego di 

parametri standard e di analisi degli scostamenti tradizionali indeboliscono il processo 

di continuo miglioramento aziendale in quanto inducono il management a focalizzarsi 

principalmente sulle variazioni sfavorevoli. E, una volta conseguito l’allineamento al 

parametro-obiettivo, questo meccanismo frena il processo di ricerca dell’ottimazione 

delle decisioni perché i responsabili sono portati a sottovalutare l’influenza di tutti quei 

fattori non misurabili attraverso l’unità monetaria ma che potrebbero essere critici per 

le decisioni future. 

Per tutte queste considerazioni le aziende, negli ultimi anni, hanno dovuto riprogettare 

i propri sistemi di controllo, soprattutto per ciò che concerne i parametri-obiettivo e, 

appunto, il sistema di reporting (struttura, forma e frequenza). La tendenza è stata 

quella di affiancare ai tradizionali indicatori economici altri parametri di varia natura 

(qualitativi) in grado di misurare con la massima completezza le responsabilità di 

                                                 
36 Bracci, Vagnani, 2011. 
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ciascuna posizione organizzativa, considerando tutte le variabili gestionali critiche della 

posizione in esame. I parametri obiettivo (quantitativi e qualitativi), per essere efficaci, 

devono presentare i sottostanti requisiti37:  

- coerenza: con la missione, con le variabili chiave e con le leve decisionali 

effettivamente manovrate dal responsabile del centro; 

- completezza: tutte le attività gestite dal centro devono essere rappresentate da un 

qualche indicatore; 

- sintesi: occorre considerare un numero limitato di parametri (comunque altamente 

significativi) per evitare la ridondanza delle informazioni; numerose esperienze 

indicano in 8-10 il numero di parametri ottimali; 

- accertabilità: riflette l’esigenza di far ricorso a parametri di controllo 

oggettivamente verificabili. 

Nel tempo la sola implementazione del reporting tradizionale è divenuta sempre 

meno significativa per l’apprezzamento del valore generato dall’impresa 

concentrandosi sulla misurazione del valore generale piuttosto che sulle cause che ne 

stanno alla base. In difetto anche per il più marcato orientamento ad una informativa 

interna e a breve termine rispetto ad una orientata più ai clienti, ai concorrenti e agli 

aspetti più strategici. Il management ha cercano negli ultimi anni di strutturare nuovi 

strumenti di report e di comunicazione interna con “l’obiettivo di disporre di sistemi di 

reporting che, mediante la rappresentazione del presente, consentano di capire e 

influenzare il futuro”38. Questi sistemi di reporting che si sono sviluppati negli ultimi 

anni sono definiti integrati in quanto progettati e implementati considerando tutte le 

possibili prospettive aziendali, strategica in primis, informativa, istituzionale e 

organizzativa. Il fine ultimo, dopo aver misurato i risultati e valutato le prestazioni delle 

varie unità organizzative, è quello di influenzare i comportamenti organizzativi nella 

direzione della creazione di valore per l’azienda e dell’intera filiera economica. 

                                                 
37 In Reporting aziendale e business intelligente, L. Falduto, 2001 
38 A. Pistoni, L. Songini, Reporting e Valore, Egea, 2002 pag 136. 
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3. L’impatto dei nuovi scenari economici e delle innovazioni tecnologiche 

sul controllo di gestione  

3.1 Premessa 

L’evoluzione del contesto competitivo e i cambiamenti organizzativi che hanno 

interessato le aziende negli ultimi venti anni e che continuano ad interessare il mondo 

aziendale hanno reso il processo di controllo di gestione tradizionale poco efficace.  In 

una situazione economica e di mercato come quella attuale, il controllo di gestione 

assume un ruolo fondamentale e strategico, essendo la struttura depositaria di tutte le 

informazioni necessarie per la misurazione delle performance aziendali. Diviene, 

perciò, cruciale strutturare nuovi ed efficaci meccanismi di pianificazione e controllo 

capaci di misurare ed interpretare i fenomeni aziendali al fine di orientare le scelte 

future e verificare il raggiungimento degli obiettivi strategici d’impresa. Questo 

capitolo ha l’obiettivo di descrivere i cambiamenti, economici e tecnologici, che 

nell’ultimo ventennio hanno generato l’esigenza di un nuovo modello di controllo. Nei 

prossimi paragrafi si chiarisce l’importanza della strategia e di come essa dovrebbe 

essere insita nella struttura organizzativa di ogni azienda per aumentarne la 

competitività nel mercato. Inoltre sono trattati alcuni strumenti strategici per la 

misurazione delle performance aziendali, in particolare il metodo Activity Based 

Costing e la Balanced Scorecard. Due meccanismi di controllo di gestione fondamentali 

per ogni azienda che voglia integrare la strategia nella propria vita aziendale e che 

intenda perseguire un vantaggio competitivo nel lungo periodo. Oggetto del paragrafo 

successivo è l’influenza dell’Information and Communication Technology (ICT) nel 

sistema di controllo di gestione. Punto di partenza è l’excursus delle tappe principali 

dell’evoluzione degli strumenti di ICT nel sistema informativo aziendale.  
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3.2 La dimensione strategica e la sua rilevanza in azienda 

3.2.1 La strategia e la progettazione della struttura organizzativa nel controllo di 

gestione 

L’azienda può essere considerata come un sistema che nel svolgere la propria 

attività economica interagisce in continuo con l’ambiente esterno. In un primo 

momento si può asserire come un’azienda possa perdurare nel tempo e avere 

successo svolgendo in modo efficiente l’insieme di operazioni interne e processi di 

scambio richiesti dal tipo di attività svolta; possono essere un esempio lo sviluppo di 

una rete di vendita efficiente, l’utilizzo al meglio delle risorse acquistate nel mercato, il 

diffondere di un clima lavorativo premiante e soddisfacente per il personale. 

Nonostante ciò, il successo e la sopravvivenza duratura nel tempo di un’azienda sono 

influenzati dal rapporto che questa imposta con l’ambiente esterno che la circonda e, 

quindi, dalla propria attività. Mai come ora ogni azienda, per conseguire risultati 

soddisfacenti, deve predisporre un proprio piano strategico per creare il quadro di 

riferimento e cercare di condizionare l’organizzazione delle operazioni e dei processi di 

scambio, influenzandone i risultati ottenuti. La strategia si può definire come il piano 

d’azione elaborato dal management per la gestione delle operazioni e delle attività di 

business.  

Quindi, L’impostazione strategica spiega le modalità d’azione da seguire, ossia: 

- come il management intende accrescere il volume d’affari; 

- come debbano agire le singole unità funzionali; 

- come potenziare le performance. 

Di seguito si riporta una breve ma esauriente evoluzione del concetto di strategia 

nella letteratura aziendale. Il concetto di strategia ha origini antiche in campo militare 

e questo termine è stato molto usato nella descrizione della preparazione e dello 

svolgimento delle più importanti battaglie e negli studi della condotta di guerra 

impiegata da grandi generali della storia. Più contemporaneo è, invece, il ricorso di tale 

concetto in campo economico-aziendale e lo sviluppo di una disciplina autonoma in 

materia di strategia d’impresa. Il primo studioso che ha proposto concretamente il 
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concetto di decisione strategica è stato Drucker39 nel 1954 nel libro “The practice of 

management”. Drucker, considerato il padre del management, in questo lavoro ha 

illustrato tutti gli aspetti della disciplina manageriale, incluso quello strategico. Infatti, 

questa opera contiene le origini della visione aziendale complessa, ovvero una visione 

basata su obiettivi a breve e a lungo termine, in un ambiente caratterizzato da rischio 

ed incertezza sul futuro ed in presenza di limiti nell’utilizzo delle risorse a disposizione. 

Sempre in questo libro l’autore pone delle critiche e supera il modello basato sulla 

massimizzazione del profitto come unico scopo proponendo come obiettivi del 

management un serie di aree interconnesse:  

“Otto sono i campi in cui si devono stabilire degli obiettivi all’operato e ai risultati 

che si vogliono ottenere: posizione occupata sul mercato, risorse fisiche e finanziarie, 

reddittività, operato dei dirigenti e loro formazione, prestazione degli operai e loro 

atteggiamenti, responsabilità pubbliche”40. Quindi, già a metà degli anni Cinquanta, 

Drucker ha ritenuto opportuno sottolineare l’importanza, oltre delle note aree 

economiche e numeriche, anche delle aree intangibili e sociali. Ulteriore merito è dato 

a tale studioso per la celebre distinzione tra decisioni <tattiche> che definisce 

“unidimensionali” perché utilizzate solo nel “trovare l’impiego più economico di risorse 

note”, da quelle <strategiche> che riguardano invece gli obiettivi e gli scenari futuri 

dell’azienda nel quadro complessivo aziendale.  

Agli inizi degli anni Sessanta un secondo contributo è stato apportato da Alfred 

Chandler, importante studioso harvardiano, che ha definito la strategia come “la 

determinazione dei fini e degli obiettivi fondamentali a lungo termine di un’impresa, e 

l’adozione delle linee di azione e l’allocazione delle risorse necessarie per 

conseguirli”41.  Tuttavia è necessario attendere il 1965 per la nascita di una teoria 

strutturata della strategia aziendale ad opera di Ansoff. Per far ciò egli non si è basato 

                                                 
39 P. F. Drucker, (1909-2005) è stato un economista di fama mondiale e un autore di opere basilari sulle 
teorie manageriali, ha svolto attività di consulenza in tutto il mondo, per imprese di ogni dimensione, 
per enti governativi e organizzazioni non profit. E' stato professore di Management alla Graduate 
Business School di New York e docente di Scienze sociali alla Graduate Management School della 
Claremont University, in California.  
40 P. Drucker, The practice of management, p. 64-65, Harper & Row, New York, 1954 (trad. it. Il potere 
dei dirigenti, Etas Libri, Milano 1978) 
41 A.D. Chandler, Strategy and Structure: Chapters in the History of the Industrial Enterprise, Mit Press, 
Boston, 1962 
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su studi accademici, ma sulle proprie esperienze di uomo d’azienda sino all’età di 45 

anni (presso la Lockheed in veste di vice presidente responsabile per la pianificazione), 

per poi lasciare il mondo imprenditoriale e dedicarsi unicamente agli studi sulla 

strategia. Ansoff ha posto molta attenzione ai contenuti delle decisioni strategiche, 

quali la scelta dei prodotti e dei mercati in cui l’impresa aspira ad entrare e competere, 

i vantaggi competitivi su cui l’impresa vuole fondare il proprio successo di mercato. Ha 

messo in primo piano la definizione dei rapporti con l’esterno riguardanti solo i mezzi 

necessari per raggiungere gli obiettivi definiti dall’impresa. Oggigiorno le sue dottrine 

sono superate in quanto di stampo pianificatorio e prescrittivo, perciò lontane dagli 

scenari di mercato attuali. Nonostante ciò, Ansoff rimane il promotore di vari di 

principi tuttora importanti nel pensiero e nel linguaggio manageriale.  

Un autore molto vicino, storicamente e metodologicamente, ad Ansoff è stato 

Kenneth Andrews, sviluppatore di uno dei più diffusi e importanti modelli strategici: la 

Swot Analysis. Questa rappresenta uno strumento di pianificazione strategica utilizzato 

per valutare i punti di forza (Strengths), debolezza (Weaknesses), opportunità 

(Opportunities) e minacce (Threats) di un progetto in un'impresa o in ogni altra 

situazione in cui un'organizzazione o un individuo debba prendere una decisione per il 

conseguimento di un obiettivo. L'analisi concerne l'ambiente interno (analizzando 

punti di forza e debolezza) ed esterno di un'organizzazione (analizzando minacce ed 

opportunità).  

Dopo di allora molti apporti sono stati pubblicati in Italia e all’estero in tema di 

strategia aziendale. In particolare si possono segnalare i successivi contributi42. 

- L’introduzione di concetto di gestione strategica e la crescente importanza ad essa 

attribuita (Ansoff, Declerck e Hayes, 1976). Con il passaggio dalla decisione 

strategica si appalesa la naturale dinamica della strategia e il conseguente 

fabbisogno di una costante verifica della validità di quest’ultima. 

                                                 
42 Classificazione tratta da “Corso di strategia e politica aziendale”, pag. 69-70, G. Brunetti e E. Santesso, 
Utet Libreria, Torino, 1998.  
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- Lo sviluppo del modello di rappresentazione della strategia fondato sulla business 

idea (Normann, 1977), che tende a presentare la complessità e l’unicità di ogni 

impresa osservando il grado di coerenza che lega gli elementi della formula 

imprenditoriale. Secondo tale modello la strategia può essere rappresentata come il 

sistema delle scelte relative alla nicchia o al segmento di mercato, al sistema di 

prodotto e alla struttura e conoscenza organizzativa; una strategia può essere 

considerata di successo se è in grado di creare un sistema di coerenze tanto 

all’interno di ogni elemento della business idea quanto nelle relazioni fra i diversi 

elementi. A tale modello si deve inoltre il richiamo agli aspetti organizzativi nella 

gestione della strategia.  

- L’emergere del modello centrato sullo sviluppo della strategia competitiva, ossia 

sulla definizione del posizionamento che consente di raggiungere un equilibrio 

strutturale in una serie di sotto-ambienti raggruppati nel sistema competitivo. Il 

tema della strategia competitiva, da sempre oggetto di attenzione specifica nei 

lavori di strategia aziendale, trova consistenza teorica e profondità di analisi 

soprattutto a partire da alcuni contributi di Porter (Porter, 1980; 1985). 

- Lo sviluppo del filone di studio sulle imprese eccellenti: quest’ultimo, a partire 

dall’osservazione della perdita di competitività vissuta dalle aziende americane negli 

anni Ottanta, ha dapprima criticato l’approccio analitico-razionale sostenuto dai 

modelli di strategia allora più diffusi, per poi delineare un nuovo modello di analisi e 

formulazione della strategia fondato sull’osservazione dei comportamenti e dei 

valori che hanno consentito ad alcune imprese eccellenti di mantenere nel tempo la 

loro posizione di successo. A tale filone si possono collegare numerosi contributi che 

presentano una comune attenzione alle variabili più soft della strategia (cultura, 

valori, atteggiamenti). Fra i diversi contributi collocabili all’interno di tale filone di 

studi si possono menzionare quelli, di Ouchi, di Pascale e Athos nel 1981, di Hayes e 

Abernathy, Peters e Waterman nel 1982. 
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- L’enfasi posta negli studi di alcuni autori sul ruolo delle azioni del processo di 

formazione della strategia che sino alla metà degli anni Ottanta era percepita 

prevalentemente come sistema decisionale. A tali studi si deve l’esplicitazione del 

concetto di strategia emergente, da contrapporsi al concetto di strategia deliberata 

fino ad allora prevalente nella letteratura aziendale43.  

- I contributi in tema di core competence, che, ricollegandosi in parte al filone di studi 

sulle imprese eccellenti, hanno posto grande attenzione al ruolo e alla criticità dello 

stock di risorse dell’impresa nel processo di formulazione e di valutazione delle 

strategie. Il modello interpretativo sviluppato da questo filone di studio giunge a 

proporre un approccio alla formulazione della strategia molto più orientato da 

logiche di tipo inside-out (a partire dallo stock di risorse e di competenze interne si 

giunge alla formulazione della strategia) in antitesi con l’impostazione outside-in (a 

partire da un’attenta comprensione delle opportunità e delle minacce espresse 

dall’ambiente si giunge alla formulazione della strategia) che aveva caratterizzato gli 

studi di strategia fino alla seconda metà degli anni Ottanta44. 

- Lo sviluppo più recente degli studi in tema di valutazione delle strategie e analisi del 

valore da esse prodotto: questi studi sono finalizzati a consentire un maggior 

ancoraggio del processo di analisi, formulazione e scelta della strategia a elementi 

quantitativi e sottolinea il forte legame esistente fra il disegno strategico 

dell’impresa e i risultati da essa ottenuti (Rappaport, 1986; Copeland, Koller e J. 

Murrin, 1990). 

- Il progressivo affermarsi di un modello di strategia, il modello istituzionale, che 

recupera e valorizza alcuni strumenti concettuali presentati nei differenti filoni di 

                                                 
43 Mintzberg, 1985. Le strategie teorizzate da questo studioso sono le seguenti: 

- Strategia Deliberata: è la strategia come viene concepita all'interno del gruppo dei dirigenti 

- Strategia Realizzata: è la strategia che viene effettivamente implementata  

- Strategia Emergente: sono quell'insieme di decisioni che emergono dal complesso processo in cui i 

singoli manager interpretano la strategia deliberata e la adattano alle circostanze esterne. Sono le 

principali determinanti della strategia Realizzata. 

44 Itami, 1988; Hamel e Prahlad, 1989; 1990. 
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studio, ricomprendendoli in una impostazione di più largo respiro, coerentemente 

con la concezione di impresa come istituto economico-sociale (Bertini, 1990; Coda, 

1984; 1988). 

Per riassumere si può constatare come solo all’inizio degli anni Sessanta il mercato 

comincia ad essere avvertito come dinamico e di conseguenza iniziano a nascere i 

primi modelli di Corporate Strategy45. Mentre negli anni Ottanta, con l’evoluzione del 

mercato finanziario, le imprese quotate hanno iniziato a preoccuparsi del proprio titolo 

azionario e della massimizzazione del proprio valore. In questi anni è stato Porter ha 

identificare quattro tipi di Corporate Strategy: la gestione del portafoglio, il 

trasferimento delle competenze, la ristrutturazione e la condivisione delle attività46. 

Nel 1991 J. Barney ha coniato la teoria Resources Based View (RBV), secondo la quale 

le aziende possono conseguire profitti sostenibili al di sopra del normale se hanno a 

disposizione risorse superiori e se quelle risorse sono protette da certi tipi di 

meccanismi che impediscono la loro diffusione nel settore di riferimento. Aggiunge poi 

che le aziende possono arrivare a risultati superiori alla media se possiedono risorse 

VRIN, ovvero: 

- Valuable (importanti). 

- Rare. 

- Imperfettamente imitabili. 

- Non sostituibili. 

Tale teoria, perciò, suggerisce che la strategia aziendale si riferisca principalmente alla 

possibilità di fare leva sulle risorse e sulle capacità dell’impresa per sfruttare le 

opportunità derivanti dall’ambiente esterno con il fine di raggiungere, e possibilmente 

sostenere nel tempo, un vantaggio competitivo. 

La concezione che la strategia sia una delle variabili sempre più critiche per il 

successo di un’azienda risiede nel fatto che l’essenza della strategia aziendale vive 

                                                 
45 La Corporate Strategy determina i mezzi per l’utilizzo delle risorse nelle aree funzionali del marketing, 
della produzione, della finanza, della ricerca e sviluppo e delle risorse umane al fine di raggiungere gli 
obiettivi dell’organizzazione. Una strategia corporate determina non soltanto l’ambito di attività 
dell’impresa ma anche il suo impiego di risorse, i suoi vantaggi competitivi e il suo coordinamento 
complessivo delle aree funzionali. 
46 M. E. Porter, From competitive advantage to corporate strategy, Harvard Business Review, 1987 
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nelle manovre e nelle azioni di mercato concrete tese a migliorare le performance 

finanziarie dell’impresa, a rafforzare la posizione di successo nel lungo termine ed a 

conquistare un vantaggio competitivo rispetto ai concorrenti. Una strategia aziendale 

originale e creativa rappresenta la risorsa più affidabile per il conseguimento di un 

profitto superiore alla media. L’attenzione posta sulle risorse ha subìto un’evoluzione 

nel tempo.  

Nell’ultimo decennio l’orientamento strategico si è basato sul cercare di ottenere e 

sviluppare capacità dinamiche che permettessero all’azienda di raggiungere un 

vantaggio competitivo sostenibile nel tempo e quindi rinnovabile; competenze capaci 

di adattarsi tempestivamente ai cambiamenti provenienti dall’ambiente esterno 

sostenendo così il vantaggio competitivo a lungo termine.  

Importante in questo paragrafo introdurre la relazione tra strategia e organizzazione 

aziendale, in chiave controllo di gestione. La strategia organizzativa ha il ruolo di 

plasmare l’ambiente decisionale in cui tutte le scelte strategiche (di portafoglio, sociali, 

economico-finanziarie e competitive) sono formulate e implementate. “Intervenire 

sull’ambiente decisionale significa definire la logica di progettazione dell’ambiente 

organizzativo in senso stretto, comprensivo della struttura organizzativa, dei 

meccanismi operativi e dello stile di direzione, e in senso allargato, inclusivo anche 

delle variabili individuali, sociali, tecniche e istituzionali”47.  

Nel secondo capitolo di questo elaborato si sono delineate le possibili forme di 

struttura organizzativa che un’azienda può adottare in base ai propri connotati. Di 

seguito si affronta lo stesso argomento ma in veste strategica. Essendo la struttura 

organizzativa elemento del controllo di gestione è necessario capire come questa 

debba essere progettata e implementata per garantire una gestione efficace ed 

efficiente in un’ottica strategica. Il management, dopo avere stabilito il proprio piano 

strategico, deve progettare la struttura organizzativa in grado di realizzarlo nel modo 

più efficiente ed efficace possibile, creando allo stesso tempo un vantaggio 

competitivo sostenibile a lungo termine. In uno scritto dei primi anni Sessanta, A. 

Chandler ha dimostrato come i cambiamenti nelle strategie provocano mutamenti 

                                                 
47 Seiler, 1967, Rugiadini 1979. 



- 61 - 
 

nelle strutture organizzative e che durante lo sviluppo le organizzazioni evolvono da 

una struttura ad un’altra, spinte dalle inefficienze della struttura adottata in 

precedenza. 

La struttura organizzativa di un’azienda contemporanea dovrebbe possedere i 

seguenti requisiti base: 

- anticipare l’evoluzione del settore e dell’ambiente (sviluppo dei mercati, tendenze 

dei consumatori, progresso tecnologico); 

- essere coerente e prepara alle scelte strategiche dell’impresa e alla propria posizione 

nell’ambiente competitivo; 

- essere coesa con la cultura dell’organizzazione, le capacità trasversali della stessa e 

anche con le competenze e le personalità dei manager. 

Per progettare una struttura organizzativa a sostegno della strategia è necessario in 

primis preparare un disegno generale, la cosiddetta macrostruttura, che coinvolga 

l’intera impresa e successivamente predisporre tanti disegni specifici quante sono le 

funzioni in azienda (finanze, marketing, ricerca e sviluppo, risorse umane). Il tutto in 

rapporto agli obiettivi che sono assegnati alle diverse funzioni. Per favorire la creazione 

di valore, ogni funzione deve avere una struttura tale da favorire lo sviluppo delle 

capacità professionali delle persone coinvolte, così da svilupparne la specializzazione e 

la produttività. Inoltre, alle persone alle quali è data la responsabilità di realizzare le 

strategie sono assegnate molteplici attività che corrispondono ad altrettanti ruoli 

chiave della struttura organizzativa e del controllo. Per supportare in modo corretto le 

strategie scelte, la struttura deve definire in modo chiaro e inequivocabile i ruoli, le 

responsabilità e le autorità oltre a coordinare le diverse attività e motivare le persone 

al raggiungimento degli obiettivi loro assegnati. Un obiettivo importante che la 

struttura organizzativa deve perseguire è quello di permettere ad ogni gruppo di 

lavoro di esprimere il meglio delle proprie capacità e al tempo stesso sia coordinato 

con altri gruppi così da far emergere sinergie positive per l’azienda. Le ultime scelte 

importanti da stabilire per la progettazione della struttura organizzativa riguardano il 

numero di livelli gerarchici e l’ampiezza del controllo. La configurazione deve avere un 

numero di livelli in rapporto alla strategia adottata dall’azienda. Ad esempio le realtà 
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che devono rispondere in maniera rapida ai nuovi bisogni del mercato adottano 

necessariamente strutture piatte, ossia con pochi livelli gerarchici. Contrariamente, i 

livelli tendono a salire con le dimensioni dell’azienda, le quali adottano 

necessariamente una struttura verticale con molti livelli e con responsabili che 

coordinano le attività di pochi. Le stesse difficoltà riguardano la comunicazione, di 

fatto quanto maggiore è il numero di livelli tanto più il flusso di informazioni top-down 

e bottom-up rischia di essere distorto.  

La struttura funzionale modificata è una forma organizzativa che si è sviluppata in 

risposta ad un mercato sempre più complesso e turbolento. Quando un’azienda adotta 

la struttura gerarchico-funzionale, ma nel proseguo della propria vita aumenta 

notevolmente dimensione o amplia il portafoglio prodotti, i meccanismi di 

coordinamento tradizionali non sono più sufficienti, in quanto rischia di avere forti 

problemi nella gestione della varie funzioni e la conseguente perdita del controllo 

dell’organizzazione. Nonostante ciò, il passaggio a una struttura divisionale potrebbe 

essere negativa non riuscendo a sfruttare al massimo le economie di scala. Nasce, così, 

tale modello strutturato che pur conservando la specializzazione funzionale consente 

la gestione di altre dimensioni critiche con la creazione di appositi organi in 

affiancamento alla configurazione tradizionale. Questi possono essere il Product 

Manager, se la dimensione rilevante è quella commerciale o il Project Manager, se è 

quella tecnica. I manager che integrano la struttura sono dotati di autorità formale 

anche se non possono imporre le loro decisioni all’interno delle aree di competenza 

delle direzioni funzionali. Queste figure tagliano in modo trasversale l’organizzazione e 

la linea gerarchica tradizionale permettendo così di contrastare i limiti delle forme 

gerarchico-funzionali e allo stesso tempo permette di sfruttarne tutti i vantaggi48.  

Altre forme organizzative nate per fronteggiare le nuove condizioni dell’ambiente 

sono la struttura a rete e la cosiddetta organizzazione virtuale. La prima si è sviluppata 

per rispondere essenzialmente a due problemi: ambiente competitivo e scarsità di 

risorse. Infatti, l’ambiente competitivo altamente variabile e il possesso delle risorse 

critiche da parte di altre organizzazioni, fanno sorgere l’esigenza di creare legami 

                                                 
48 Vedi secondo capitolo, par. 2.2. 
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basati sulla fiducia, sulla condivisione di know how con altre realtà, sullo scambio 

interpersonale e sulla reciprocità a lungo termine. La struttura a rete è costituita da un 

insieme di tante aziende di piccole-medie dimensioni, che se operassero 

singolarmente, non riuscirebbero a essere competitive. Solitamente, si tratta di realtà 

altamente specializzate in una fase del processo produttivo e organizzate secondo una 

forma funzionale, che permette loro di sfruttare tutte le economie di specializzazione. 

Queste piccole aziende, mantenendo la propria autonomia gestionale e strategica, si 

organizzano in rete con altre piccole imprese per essere veramente flessibili, efficienti 

e di conseguenza più competitive. Sono un tipico esempio di tali strutture i distretti 

industriali, ossia sistemi territoriali circoscritti formati da un’elevata concentrazione di 

aziende specializzate in un particolare tipo di produzione. Per quanto riguarda, invece, 

l’organizzazione virtuale, questa si basa sulla continua condivisione di informazioni e 

conoscenze tra aziende per la gestione del cambiamento e dell’innovazione. Tale 

collaborazione è resa possibile per mezzo dell’impiego delle tecnologie 

dell’informazione e della comunicazione. Pertanto la gestione della conoscenza 

diventa uno degli elementi fondamentali per la competitività delle imprese, in quanto 

rappresenta uno strumento necessario per la creazione di economie di scopo 

immateriali. La sua realizzazione implica la formazione di un assetto organizzativo 

trasversale alla singola realtà, una sorta di astrazione dell’azienda, la cosiddetta virtual 

enterprise49. Questa rappresenta il reale territorio dell’impresa, non è rappresentabile 

in un organigramma e non è definibile a priori, ma è una realtà in continua 

ridefinizione. Essa rappresenta l’insieme delle relazioni che l’impresa ha nel suo essere 

e agire, è la cosiddetta <azienda estesa>. Nell’organizzazione virtuale è fondamentale 

sia la struttura relazionale che l’infrastruttura tecnologica e gli strumenti per 

realizzarle. È un’organizzazione che si deve attrezzare per supportare e agevolare la 

diffusione di una nuova cultura organizzativa, attraverso l’impiego di tutte le modalità 

                                                 
49  « …a strategic alliance amongst non competing companies who shares forces – using mostly ICT – for 

the accomplishment of a specific goal without losing their autonomy – except for the undertakings set 

forth in the VE agreement – and with the aim of avoiding the formation of a new legal entity » (Maurizio 

Raffaini, 2001) 
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e gli strumenti di comunicazione interna e finalizzata all’apprendimento. Tutto ciò deve 

essere raggiunto adottando i nuovi e più idonei strumenti per la comunicazione e per 

la collaborazione al fine di creare un virtual workspaces. Questi ultimi sono veri e 

propri ambienti di lavoro che offrono alle persone un supporto completo alle loro 

esigenze di operatività, servizi, comunicazione e gestione della conoscenza. Hanno lo 

scopo di favorire i cambiamenti e le riconfigurazioni degli assetti aziendali interni 

stimolando l’innovazione diffusa e la collaborazione fra persone e funzioni. Si può 

affermare, quindi, che l’organizzazione virtuale raffigura una nuova modalità di 

esprimersi e di agire delle imprese, secondo quelle che sono le finalità di base 

dell’organizzazione stessa. 

3.2.2 L’utilizzo di strumenti strategici per la misurazione delle performance aziendali  

Nel secondo capitolo si sono esplicitati i maggiori strumenti di controllo tradizionali, 

a prevalente valenza operativa, utilizzati dal management per la gestione aziendale. In 

tale paragrafo si descrivono alcuni strumenti strategici sviluppatosi nell’arco 

dell’ultimo decennio in risposta alle trasformazioni nelle unità aziendali e del mercato 

economico-finanziario globale. Un primo fattore di cambiamento importante è il fatto 

che il collegamento tra strategia e sistemi di controllo è sempre più ridotto. Difatti, la 

strategia richiede meccanismi sempre più capaci di assicurare un’efficace, un’efficiente 

e una celere attuazione mediante strumenti di comunicazione, di assegnazione di 

obiettivi specifici, di incentivazione dei comportamenti. La creazione di una fitta rete di 

strumenti per il controllo in ottica strategica richiede un arricchimento degli strumenti 

di misurazione capaci di sostenere in modo efficace la gestione della complessità 

interna all’azienda. È sempre più necessario includere e integrare nei sistemi di 

management meccanismi che considerino sia la varietà delle caratteristiche interne 

che l’incertezza delle circostanze esterne delle realtà attuali.  

 

È fondamentale identificare i caratteri principali del modello competitivo attuale 

per verificarne l’influenza sui processi e sugli strumenti di controllo della gestione.  

Tali caratteri possono essere riassunti come segue: 
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- Cost-Based Competition: si compete nel mercato offrendo prodotto/servizi a prezzi 

sempre inferiori rispetto a quelli degli altri competitors, garantendo allo stesso modo 

adeguati margini di remunerazione di tutti i fattori produttivi. 

- Quality-Based Competition: vi è la ricerca continua di proporre prodotti/servizi capaci 

di rispondere intrinsecamente alla funzione d’uso per la quale sono stati creati, 

incorporando peculiarità differenti rispetto ai concorrenti. 

- Time-Based Competition: si studiano continuamente metodi per abbreviare i cicli del 

business, in una logica di just in time. Ossia, si cerca di ridurre il tempo di 

approvvigionamento di risorse e di soluzioni di problemi in modo migliore dei 

concorrenti per ottimizzare l’efficienza sia interna che esterna all’azienda. 

- Knowledge-Based Competition: intesa come perseguimento dell’acquisizione 

aziendale di conoscenza utile al business (informazioni relative al mercato di 

riferimento, ai clienti, ai processi e ai prodotti/servizi) e della capacità di 

apprendimento organizzativo ed individuale. 

- Cultural Diversity-Based Competition: riferita alla capacità aziendale di considerare in 

maniera ottimale attività influenzate da culture diverse. Tali attività vanno dallo 

sviluppo di prodotti alle relazioni con il cliente. 

- Opportunity-Based Competition: la variabilità dei cicli economici induce le aziende a 

sfruttare al massimo condizioni momentanee di vantaggio competitivo, sviluppando 

capacità di veloce individuazione delle opportunità di mercato e di ugualmente 

rapida configurazione organizzativa per sfruttarle al massimo. 

- Information-Based Competition: la crescente richiesta dei clienti potenziali ed 

effettivi a disporre di informazioni relative ai prodotti e alle loro relazioni commerciali 

rende sempre più importante tale capacità di avvalorare la relazione avviata con il 

cliente, minimizzandone il costo. 

È utile comprendere come il tipo di azienda per il quale risultavano adeguati gli 

strumenti tradizionali di gestione e di controllo avesse caratteri ben precisi e che oggi 

si riscontrano in una casistica sempre più modesta. Infatti, la costante ricerca della 

qualità e della differenziazione dei prodotti/servizi per soddisfare al meglio i bisogni 

dei clienti, il ciclo di vita e il time to market sempre più brevi, rappresentano 
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attualmente i tratti rilevanti delle dinamiche competitive delle imprese del terzo 

millennio. Per poter interpretare e leggere l’accelerato andamento evolutivo dei 

mercati di sbocco, dei comportamenti dei consumatori e per regolare le condizioni 

competitive sul piano settoriale si richiede elevate capacità di governo e di controllo 

delle condizioni che riguardano: il posizionamento strategico della struttura complessa, 

il grado di copertura dei mercati, le scelte di assetto finanziario e di sviluppo, 

l’organizzazione di controllo strategico. Per quest’ultimo scopo si sono diffusi due 

modelli fondamentali: l’Activity Based Costing (ABC) e la Balanced Scorecard (BSC). Nel 

proseguo del paragrafo si studiano in dettaglio questi due meccanismi di controllo a 

prevalente valenza strategica.  

La maggiore concorrenza, la variabilità degli assortimenti, i minori cicli di vita del 

prodotto, l’attenzione verso aspetti qualitativi e l’importanza continua per i contenuti 

di servizio impongono al management d’impresa di decidere ed attuare una specifica 

strategia per mantenere il contatto con il mercato di riferimento. Con la ricerca della 

flessibilità, della qualità e della differenziazione, uno dei più rilevanti fenomeni 

intervenuti nell’ambito della struttura dei costi di produzione è stata la crescita 

progressiva delle componenti di costo indiretto a carattere costante rispetto ai 

componenti di costo tendenzialmente variabili. In particolare l’introduzione delle 

nuove tecnologie ha portato ad un’incidenza crescente dei costi indiretti di produzione 

ad esse corrispondenti, ed un’incidenza decrescente dei costi relativi alle scorte e alla 

manodopera diretta. Infatti, i costi del lavoro si sono progressivamente trasformati da 

costi diretti a carattere variabile in fissi, in quanto è aumentata l’impiego dell’attività 

umana di tipo indiretto, che nei nuovi sistemi produttivi risulta più legata a mansioni di 

regolazione, supervisione e manutenzione che allo svolgimento di compiti legati ai 

volumi di attività di trasformazione; contemporaneamente diminuisce l’incidenza dei 

costi di lavoro sui costi totali e aumenta l’incidenza dei costi relativi alle macchine 

(ammortamenti, manutenzioni). L’ABC è un metodo di calcolo del costo di prodotto 

basato sulla logica secondo la quale le risorse a disposizione dell’azienda sono 

consumate nello svolgimento di attività che, al loro volta, sono necessarie per la 

realizzazione dei diversi prodotti. Nasce agli inizi degli anni Ottanta in diverse 
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università americane per espandersi, qualche anno più tardi, anche in Europa. L'ABC si 

migliora col trascorrere degli anni in conseguenza dell'evolversi dell'economia e della 

scoperta dei limiti dell'approccio stesso. Nascono nuovi modelli di analisi, quali 

l'Activity Based Management e Activity Based Budgeting. Il primo metodo identifica e 

valuta le attività che svolge l’azienda per effettuare un’analisi del valore con il fine di 

migliorare le decisioni strategiche ed operative dell’organizzazione; l’approccio si 

concentra sulla gestione delle attività per ridurre i costi e migliorare il valore per il 

cliente. Mentre, l’Activity Based Budgeting è un metodo di budgeting che si concentra 

sull'identificazione dei costi delle attività che si svolgono in ogni area di una azienda o 

organizzazione e determinare come queste attività siano connesse l'una all'altra; 

attraverso la comprensione del rapporto tra tutte le attività dell'organizzazione, è 

spesso possibile creare bilanci per ogni reparto che sono più realistici ed equi. 

L’ABC ottimizza le informazioni sulla gestione vitale dell’impresa focalizzandosi su 

quattro fattori critici. 

- La qualità totale.  

- L’innovazione. 

- L’evidenza sulle attività a valore aggiunto. 

- L’efficienza dei processi. 

L'ABC porta, principalmente, a controllare i costi per arrivare a gestirli in modo 

dinamico e finalizzato, a seguire razionalmente l'andamento del mercato e del valore 

che il mercato attribuisce al prodotto o servizio che si desidera vendere. Il controllo 

della performance strategica è importante almeno quanto la misurazione della 

performance operativa, tradizionalmente al centro del funzionamento dei sistemi di 

controllo.  Lo scopo principale di tale impostazione è quello di fornire dati significativi 

per le decisioni, considerando in particolare il supporto alle scelte di medio/lungo 

termine, ritenuto insoddisfacente se creato con la contabilità direzionale dei vecchi 

modelli contabili.  

Ulteriore strumento strategico, nato dall’ingegno di Robert Kaplan e David 

Norton nel 1992, è la Balanced Scorecard. Questa rappresenta uno strumento di 
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supporto nella gestione strategica dell'impresa che permette di tradurre la missione e 

la strategia della stessa in un insieme coerente di misure di performance, favorendone 

la misurabilità. Perciò, la Balanced Scorecard è un approccio alla misurazione delle 

performance aziendali che permette il superamento dei limiti 

della contabilità economico-finanziaria tradizionale. Negli anni duemila, questo 

strumento strategico si è diffuso in tutti i settori, sia privati che pubblici, in particolar 

modo nel mondo anglosassone e nei paesi del nord Europa. Studi recenti ne stanno 

testando l'applicabilità anche a realtà più diffuse in economie capillari come quella 

italiana50. Sulla base dei risultati della ricerca svolta nel 2009 dall’Università Cattaneo-

Liuc, coordinata da Massimo Solbiati, un quarto delle imprese che hanno partecipato 

attivamente alla ricerca ha adottato o si sta avvicinando alla BSC, strumento in grado di 

creare quel legame critico spesso mancante tra strategia aziendale e gestione 

operativa. Il campione è stato abbastanza significativo: sono state contattate 250 

aziende, di queste il 43% (106) ha fornito una risposta. Le restanti 52 sono state 

oggetto di intervista telefonica. Queste 106 aziende sono state suddivise per tipologia 

d’impresa e per dimensioni del fatturato. In considerazione dello strumento la ricerca 

si è centrata prevalentemente sulle imprese di maggiori dimensioni (il 92% delle 

imprese del campione hanno un fatturato superiore a 125 milioni di Euro) anche solo il 

16% di queste imprese è quotato direttamente sul mercato italiano o in Borse estere. 

Quindi anche le imprese italiane di media e grande dimensione, se pur con un po’ di 

ritardo, hanno capito e hanno adottate tale meccanismo per aumentare la propria 

concorrenza sotto il profilo strategico.  

La Balanced Scorecard è uno strumento utilizzato per controllare l’andamento 

strategico dell’azienda verso il mercato, e l’evoluzione del suo stile di management in 

relazione alle azioni operative correlate agli intenti strategici di partenza. In più, si 

pone l’obiettivo di rimediare ai limiti dei modelli di monitoraggio tradizionale, dove si 

presentano molteplici ostacoli alla concreta realizzazione degli obiettivi strategici: la 

strategia può non essere condivisa e il suo grado di attuazione non misurabile, le 

risorse potrebbero non essere distribuite in funzione degli obiettivi prestabiliti, i 

                                                 
50 Da “Prospettive per le piccole e medie imprese italiane: il Balanced Scorecard come attuatore lineare di 
crescita dimensionale e sviluppo qualitativo”, Tommaso Cecchini, 2009. 
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processi non progettati in linea con le priorità strategiche o i sistemi di incentivazione 

non allineati alla strategia. Per risolvere tali problemi Kaplan e Norton svilupparono un 

nuovo approccio, la Balanced Scorecard appunto, in cui l’analisi delle performance non 

è più effettuata attraverso indicatori di carattere esclusivamente economico 

finanziario, ma piuttosto attraverso un cruscotto articolato in quattro prospettive: 

oltre alla sfera economico-finanziaria, quella della clientela, quella dei processi interni 

e la prospettiva dell’apprendimento e della crescita. Gli autori hanno proposto di 

indirizzare e osservare le performance aziendali riflettendo sistematicamente su 

quattro prospettive (figura 1). 

1) La prospettiva economico-finanziaria, per il valore segnaletico che questa assume 

soprattutto nei confronti dell’esterno (shareholder e stakeholder); attraverso 

questa prospettiva si è, ad oggi, ancora osservati e valutati dai mercati finanziari e si 

pilota la gestione delle risorse finanziarie. 

2) La prospettiva dei clienti (customer perspective), dall’efficace soddisfacimento dei 

quali dipendono i ricavi. 

3) La prospettiva dei processi gestionali interni (Internal process perspective), che si 

riferisce ai processi dai quali dipende la capacità dell’impresa di soddisfare in modo 

adeguato alle richieste dei clienti e che rappresenta la determinante dei costi. 

4) La prospettiva apprendimento e innovazione, si riferisce agli investimenti che 

l’impresa effettua per svilupparsi, imparando e fare sempre meglio alcune attività e 

non smettendo mai di innovare per soddisfare nel tempo i clienti attuali e 

catturarne dei nuovi. 

Il primo passaggio fondamentale nel progettare la Balanced Scorecard è 

l’identificazione dei risultati strategici da raggiungere. Per operare correttamente è 

necessario che il vertice aziendale conosca lo scenario e gli elementi riguardanti la 

concorrenza sui mercati di riferimento. Conclusa questa fase occorre inserire i risultati 

a cui si è pervenuti all’interno di ogni singola prospettiva interessata dalla metodologia 

dello strumento. Si perverrà in tale modo alla definizione di mappe strategiche per 

ogni dimensione nei quali inserire tutti gli obiettivi e le azioni atte a raggiungerli. 

Quando si ha il quadro completo degli elementi considerati e delle relazioni tra questi, 
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all’interno di ogni prospettiva, occorre definire standard di performance da 

raggiungere e i relativi indicatori da considerare per la loro misurazione. Nell’ultima 

fase assume particolare importanza la definizione del piano di realizzazione della 

strategia, dal punto di vista operativo, per il breve e medio/lungo periodo, creando 

valore per l’impresa e per gli stakeholder. In parallelo occorre strutturare il processo di 

controllo (feed-back) e di revisione (feed-forward) tra obiettivi e target.  

È diffusa l’opinione che le attuali dinamiche di mercato rendano impossibile 

formulare una strategia a lungo termine in quanto la turbolenza implica che la 

strategia da poco sviluppata sia già obsoleta. I sostenitori di tale tesi affermano, anche, 

che un’impresa attualmente non può permettersi di fermarsi a riflettere per sviluppare 

una strategia e che in ogni modo una strategia porterebbe degli elementi di 

inflessibilità troppo vincolanti. Questa concezione, a parere di chi scrive, è totalmente 

errata. Questo in quanto proprio lavorando in un contesto così turbolento come quello 

attuale, è fondamentale per un’impresa formulare una strategia che consenta di 

distinguersi dalla concorrenza e di creare valore reale per sé e per i propri stakeholder. 

Ma se sviluppare una strategia rappresenta un passaggio topico, ancora più attenzione 

deve essere posta sul decidere quale sia la corretta esecuzione della strategia. Kaplan e 

Norton, inoltre, suggeriscono cinque principi alla base dell’utilizzo della Balanced 

Scorecard come sistema di management strategico per eseguire, una volta formulata, 

la strategia dell’impresa, ossia: 

1) Tradurre la strategia in piani operativi: il vertice dell’impresa deve avere gli 

strumenti per poter descrivere e quindi comunicare percorso strategico deciso. Non 

è possibile comunicare ciò che non si riesce a descrivere, e non è possibile eseguire 

una strategia senza comunicarla a chi deve attuarla. La mappa strategica è 

l’architettura che consente di descrivere la strategia attraverso una serie di relazioni 

causa effetto. Oggi, nell’era della conoscenza, dell’informazione e della 

comunicazione, il vantaggio competitivo per le aziende deriva non tanto dai beni 

tangibili e dall’accesso al capitale come nell’epoca industriale, bensì dalle 

competenze, dai comportamenti, dalle idee e dalle relazioni delle persone che ne 
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fanno parte. Grazie alle mappe strategiche è possibile descrivere in che modo il 

capitale intangibile viene mobilitato, associato ad altri beni immateriali e materiali, 

e trasformato per creare proposte valore per i clienti e risultati economico finanziari 

tangibili per gli azionisti. 

2) Allineare l’organizzazione alla strategia: la maggior parte delle organizzazioni 

complesse sono strutturate in varie unità di business diverse ed unità di servizi 

condivisi. Le strategie e le BSC delle singole unità, sia di business che di servizi, 

dovrebbero essere correlate e coerenti tra loro in modo da creare sinergie che 

sfruttino il vantaggio parentale e facciano diventare il tutto superiore alla somma 

delle singole parti. La mancanza di allineamento tra gli obiettivi delle singole unità 

può portare a risultati deludenti. Coordinamento ed integrazione possono essere 

sviluppati attraverso la costruzione di BSC a cascata. Una mancanza di allineamento 

tra obiettivi personali e la strategia dell’impresa mortifica questo desiderio e non 

permette di utilizzare al meglio il potenziale presente nell’organizzazione 

3) Fare della strategia il lavoro quotidiano di ciascuno all’interno dell’organizzazione: le 

organizzazioni arricchite dalla strategia richiedono che tutte le persone 

dell’organizzazione abbiano compreso la strategia ed agiscano nel quotidiano per 

contribuire al successo della stessa. La maggior parte del lavoro che si compie oggi è 

basato sulle informazioni, non è lavoro fisico. I dipendenti dell’impresa svolgono 

sempre più lavori discrezionali, la sfida che le organizzazioni devono vincere è come 

coinvolgerne il cuore e la mente creando una consapevolezza della strategia. Non si 

tratta di imporre dal vertice alla base i modi di operare conformi con la strategia, 

ma di comunicare la strategia in maniera opportuna, lasciando ai singoli individui il 

compito di trovare modalità innovative per permettere all’impresa di raggiungere i 

propri obiettivi strategici. La comunicazione è fondamentale per permettere alle 

persone di comprendere la visione e la strategia in modo da contribuire con il 

proprio lavoro alla loro attuazione. La consapevolezza della strategia, l’impegno per 

eseguirla, la costanza e perseveranza profuse in questo impegno sono gli elementi 

che fanno diventare la strategia il lavoro quotidiano di ciascuno. 
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4) Fare della strategia un processo continuo: per la maggior parte delle organizzazioni 

il processo di gestione è costruito intorno al budget ed al piano operativo. I meeting 

periodici sono organizzati per discutere e risolvere eventuali variazioni dal budget. 

Si tratta di interventi necessari, ma fanno parte del management tattico. Poca 

attenzione viene dedicata alla revisione della strategia. Le organizzazioni che hanno 

adottato con successo la BSC hanno introdotto un processo per gestire 

contemporaneamente la strategia e la tattica. Non esiste un approccio unico, ma si 

possono individuare tre elementi comuni che permettono un feedback strategico a 

doppio anello: collegare strategia e budgeting; organizzare riunioni di management 

periodiche per la revisione della strategia; provare, apprendere e adattare. Si deve 

valutare non solo se la strategia venga eseguita correttamente ma anche se le 

assunzioni alla base della strategia siano ancora valide o debbano essere modificate 

per adattarsi a nuove condizioni del mercato. La strategia non va solo formulata ed 

eseguita, ma anche mantenuta. 

5) Mobilizzare il cambiamento attraverso la leadership degli executive: per sviluppare 

con successo le numerose attività esposte precedentemente, occorre mobilitare la 

propria organizzazione e mantenere lo slancio necessario all’attuazione del 

cambiamento strategico. Avviare il programma balanced scorecard significa 

costruire le basi sulle quali produrre il cambiamento. Una volta impostate le basi, 

bisogna alimentare e sostenere le iniziative emergenti. Il processo, che porta 

all’adozione di un sistema di management quale la balanced scorecard, inizia 

quando i leader avvertono la necessità di un cambiamento e riescono a creare e 

trasmettere un senso di urgenza che permette loro di catturare le energie 

dell’organizzazione e convogliarle verso nuove mete. Non si può varare un grande 

cambiamento spinti solo dalla paura, i leader devono essere capaci di orientare 

l’organizzazione al cambiamento fornendo prima di tutto un’ispirazione per il 

futuro. La sfida più importante è quella della comunicazione. La leadership degli 

executive deve esaltare la visione, la comunicazione, la partecipazione, la 

responsabilità e lo spirito di iniziativa dei dipendenti: creare il clima perché si attui il 

cambiamento. 
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Per concludere, la rapida diffusione dell’utilizzo della BSC e la sua efficacia l’hanno 

portata ad essere uno degli strumenti più importanti e completi di Management 

System di questi ultimi dieci anni. Utilizzata per implementare ed eseguire 

l’impostazione strategica prescelta, ovvero per allineare l’operatività quotidiana 

(incluse le risorse) con gli intenti strategici permettendo al management di elaborare 

nuove forme organizzative fortemente orientate dalla strategia. La BSC permette ad 

un’organizzazione di tradurre la propria visione e la propria strategia secondo una 

nuova struttura attraverso la quale la strategia viene descritta e comunicata in termini 

di obiettivi, iniziative e misure. Inoltre la BSC non deve essere un punti di arrivo, ma 

bensì un punto di partenza in quanto rappresenta lo strumento sul quale basare la 

costruzione del controllo strategico.  

 

3.2.3 La gestione delle informazioni: componente tecnologica del S.I.A 

Tutte le aziende individuano e implementano un proprio sistema informativo che 

permette di gestire, raccogliere, archiviare, lavorare, scambiare e comunicare le 

diverse informazioni. L'informazione è una risorsa patrimoniale dell'azienda, in 

aggiunta alle risorse classiche quali il lavoro, l'energia e il capitale. Da diversi anni le 

aziende si sono consapevoli che esiste un’ulteriore risorsa, dalla quale non si può 

prescindere, e questa è proprio l'informazione.  
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E' indispensabile, quindi, avere un sistema informativo che si occupi della gestione di 

essa, di seguito uno schema esplicativo51.  

 

I sistemi informativi nel tempo sono aumentati di complessità e dimensioni. Le 

cause sono imputabili principalmente a questi tre fenomeni: 

- necessità di maggiore quantità e qualità delle informazioni; 

- miglioramento delle conoscenze e tecniche gestionali;  

- evoluzione tecnologica. 

Questo paragrafo si occupa in particolare nell’approfondire l’ultimo punto, 

ripercorrendo brevemente le maggiori tappe evolutive dell’ICT che hanno condotto ad 

un sistema informativo dipendente sempre più dalle innovazioni tecnologiche.  

Nella società moderna il continuo cambiamento è uno dei pilastri portanti per 

aumentare le performance dell’impresa e la sua competitività. Alla base di questo 

continuo cambiamento vi è il processo di innovazione aziendale, lo sviluppo delle 

                                                 
51 Schema riportato dal sito insaneconomy.blogdo.net. 

Figura 2 - Rappresentazione del sistema informativo aziendale 
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competenze organizzative, il reperimento di nuove risorse informative e informatiche, 

la ricerca di forme di collaborazione e partnership con altre imprese. Oggi, difatti, 

l’innovazione si caratterizza per essere sistemica e sistematica, cioè che interessa 

l’impresa nella sua interezza. Il ruolo dell’ICT in questo è fondamentale e per tale 

motivo si è deciso di analizzarlo in questo elaborato. 

Oggigiorno quando si considera il sistema informativo aziendale è naturale 

associarlo al sistema informatico, ma sono due elementi, se pur sovrapposti, non 

coincidenti. Infatti, con il termine <sistema informativo automatizzato> si intende 

“quella parte di sistema informativo che è realizzata con le tecnologie informatiche”52. 

Nel 1977 Galbraith ha definito i sistemi informatici come “il primario strumento di 

aumento delle capacità di comunicazione ed adattamento all’ambiente e di riduzione 

del suo costo”53. Naturalmente il concetto di sistema informativo è nato molto tempo 

prima di quello di sistema informatico. Infatti, solo agli inizi degli anni Cinquanta alcune 

grandi aziende hanno iniziato ad introdurre le tecnologie informatiche 

nell’automazione dei processi a livello operativo. Questo tipo di sistema ha portato alla 

nascita degli Electronic Data Processing (EDP), ossia applicazioni per il trattamento 

automatico dei dati provenienti dalle diverse unità aziendali di livello operativo. 

Essendo questi dati per loro natura molto numerosi e strutturati rigidamente, le 

procedure che li hanno trattati sono state altamente standardizzate. In seguito, lo 

sviluppo delle ‘basi di dati’54 ha permesso al management di avere dei supporti 

informatici in grado di produrre informazioni migliori per il controllo di gestione 

riguardanti l’andamento delle performance operative in azienda. Questi sistemi 

informativi hanno permesso di aggiornare con frequenza e in modo continuo i quadri 

di controllo aziendali, comprendenti in modo sintetico le informazioni ritenute rilevanti 

per la gestione (cruscotti aziendali o Tableau de Board). Quindi, si sono venute a creare 

applicazioni di contabilità generale, di controllo di gestione e di reporting con il fine di 

                                                 
52 P.F Camussone, Informatica aziendale, Egea, Milano, 1990 
53 J. Galbraith, Organization design, Addison Wesley, Reading, 1977 
54  Il termine indica un archivio dati, o un insieme di archivi, in cui le informazioni contenute in esso sono 
strutturate e collegate tra loro secondo un particolare modello logico e in modo tale da consentire la 
gestione e organizzazione efficiente dei dati stessi. 
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monitorare e segnalare periodicamente gli eventuali scostamenti tra risultati effettivi e 

programmati a budget. L’insieme di tali procedure automatizzate capaci di fornire 

informazioni di carattere standardizzato alla direzione è conosciuto con il termine 

Management Information System (MIS). Questi sono indirizzati ai responsabili di 

funzione o di divisione che hanno il compito di controllare l’andamento delle variabili 

economiche e contabili delle unità operative di cui sono responsabili. I sistemi 

informativi hanno vissuto fasi evolutive nel tempo in funzione alle finalità ed ai ruoli 

che il management dell’azienda ha voluto attribuirgli ed in funzione al progresso delle 

tecnologie dell’informazione. Sino agli anni Settanta la variabile critica per ogni azienda 

è stata l’efficienza e perciò l’organizzazione aziendale è stata sviluppata su settori 

indipendenti e controllati da una gerarchia a più livelli che ha permesso ad ogni 

reparto singolo il raggiungimento dei propri obiettivi, individuali prima ancora che 

aziendali. Si è creata, di conseguenza, un’informativa aziendale basata su applicativi 

specifici scelti dai responsabili di reparto. Verso la fine degli anni Ottanta lo scenario 

aziendale si è evoluto dando sempre maggiore importanza ai clienti finali e al 

soddisfacimento delle loro aspettative. Per tale motivo la struttura aziendale ha 

iniziato a modificarsi verso una forma più flessibile e con poteri decisionali distribuiti 

per consentire una più rapida risposta, in termini di prodotti e servizi, alle esigenze dei 

consumatori. Proprio per la necessità di maggiori quantità e qualità di informazioni e 

per affrontare questo nuovo scenario di mercato, nei primi anni Novanta, grazie ad un 

forte sviluppo dell’ICT, sono nati e diffusi innovativi software applicativi, gli Enterprise 

Resource Planning (ERP). Questi hanno permesso alle aziende di implementare un 

sistema informativo di gestione capace di integrare tutti i processi di business rilevanti 

(contabilità, acquisti, vendite, gestione magazzino). Con la loro introduzione in azienda 

si è assistito ad una rivoluzione informativa che ha permesso il collegamento di tutte le 

funzioni gestionali in un unico sistema capace di pianificare, gestire ed organizzare le 

attività dell’intera azienda. Ancora, la suddivisione dei pacchetti ERP in moduli e sotto-

moduli ha consentito alle imprese una scelta puntuale delle funzionalità da coprire. Il 

principale scopo di questi sistemi è stato quello di raggiungere la massima efficienza ed 

efficacia riducendo quanto più possibile le distanze spazio temporali tra i diversi luoghi 
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e tempi di creazione e utilizzo delle informazioni. Il fine dei sistemi ERP può essere 

sintetizzato in questo concetto: “lo scopo di un sistema gestionale integrato (ERP) è la 

soddisfazione dell’utente nella capacità di rispondere a problemi informativi e 

decisionali di vario livello; l’utilizzo delle informazioni process-oriented, in real-time e 

globali integrate fra loro sono utilizzate per cambiare le strategie di business”55. 

L’azienda che implementa un sistema ERP solitamente utilizza logiche di Business 

Process Reengineering56 (BPR) per migliorare il proprio business ridisegnandone i 

processi. La capacità di risposta richiesta è relativa alla disponibilità sia di informazioni 

elementari che complesse, alle analisi commerciali, produttive, amministrative e 

finanziarie e alla disponibilità di analisi dei dati on-demand a richiesta utente.  

Le peculiarità dei sistemi ERP possono essere così riassunte: 

-  Soluzione integrata, moduli funzionali integrabili anche in tempi diversi;  

- Centralizzazione delle informazioni, disponibilità dei dati in real-time;  

- Schemi fissi funzionali già pronti (modelli standard di riferimento); 

- Possibilità di personalizzazioni per cliente (customer customizing); 

In un primo momento i sistemi ERP si sono affermati nella aziende italiane 

industriali e della distribuzione, solo verso la metà degli anni Novanta si sono diffusi 

anche nei settori finanziari e nella Pubblica Amministrazione. La loro espansione si è 

moderata a causa degli elevati costi dell’hardware e dalle difficoltà di implementazione 

dei progetti. In seguito, per ovviare a tale problema, i maggiori produttori di software 

(Oracle, Microsoft, SAP) hanno iniziato a creare delle soluzioni informatiche verticali 

per i vari settori merceologici delle aziende, le cosiddette Business Practices. Hanno 

sviluppato applicativi per il settore automobilistico, per il settore del retail, per il 

settore logistico e per il settore edile. Dagli anni Duemila con l’aumento dell’offerta di 

questi pacchetti software, ad hoc per settori specifici e la riduzione dei costi per l’ICT e 

                                                 
55 F. MURMURA, Dai sistemi di integrazione ai sistemi integrati-L’introduzione degli ERP in azienda, 
Franco Angeli, Milano, 2009 
56 Rappresenta un intervento organizzativo di profonda revisione dei processi operativi che non risultano 
più adeguati alle necessità aziendali.  
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per l’hardware si sono sviluppate applicazioni che hanno aiutato i business manager ad 

implementare queste metodologie nelle proprie attività di business.  

Con il tempo, le aziende che hanno scelto di adottare un ERP, si sono accorte di aver 

dato vita a un’enorme massa di dati che in passato non si immaginava minimamente di 

poter disporre. Questo fatto ha creato non pochi problemi alle aziende che molte 

volte, di fronte ad una miriade di dati, non sono riuscite a trarne dei vantaggi 

competitivi. Infatti, se i dati non vengono utilizzati in modo intelligente possono 

rappresentare un inutile dispendio di risorse e la ricchezza dei dati diviene così una 

povertà di informazioni. Nasce, dunque, la necessità di gestire la gran mole di dati e 

informazioni disponibili in azienda per trasformarle in decisioni razionali, responsabili e 

tempestive. In tale contesto si inseriscono le società di consulenza specializzate 

nell’analisi dei dati aziendali per desumere informazioni e nuova conoscenza. Sono 

aziende produttrici di applicazioni di Business Intelligence (BI), ossia software utilizzati 

con l'obiettivo di permettere alle persone di prendere decisioni strategiche procurando 

informazioni precise, aggiornate e significative nel contesto di riferimento. A supporto 

di tale innovazione sono nati i Data Warehouse (DW) in cui i dati sono pre-elaborati e 

conservati con una prospettiva di utilizzo storica, essendo la struttura dei database 

tradizionali non adatta ad essere analizzata con strumenti di BI. La struttura evoluta dei 

DW consente di disporre a livello centrale di un patrimonio complesso di dati non 

elementari, selezionati ed estratti da fonti interne ed esterne all’azienda, i quali 

vengono certificati, nonché documentati e resi accessibili in modo coerente ed agevole 

mediante un semplice strumento di interfaccia per un qualsiasi utente.  

 

 

Le innovazioni che la tecnologia permette di raggiungere oggi possono 

rappresentare sempre più un vantaggio competitivo per le aziende. L’ICT aziendale è la 

leva strategica, il motore dell’innovazione, per evitare di subire forti ripercussioni 

competitive. Le evoluzioni in corso riguardano nuovi modelli Mobile, Cloud, Big Data e 

Social per il business. In particolare, il Cloud computing da qualche anno sta 

determinando nuove regole e nuovi ruoli all’interno dei sistemi informativi aziendali. 
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Sono innovazioni che permettono al business di essere più flessibile in un mercato in 

continuo movimento, riducendo i costi e la complessità di gestione. Il Cloud computing 

è una fornitura di software, archivi dati e altre applicazioni di servizio che consentono 

alle aziende di ampliare rapidamente le proprie funzionalità IT, senza dover estendere 

l'infrastruttura interna, operazione che può risultare costosa e difficile da mantenere. 

L'accesso a questo servizio da parte degli utenti finali è possibile via Internet, mediante 

un browser o un'applicazione desktop/mobile, mentre i dati e il software sono ospitati 

presso una sede esterna gestita dal fornitore di servizi cloud. Questo modello permette 

di lavorare con gli strumenti di sempre ma in modo dinamico, mobile e 

tecnologicamente avanzato. Alcuni vantaggi derivanti da una sua implementazione in 

azienda riguardano gli aspetti sottostanti. 

- Permette di condividere dati e informazioni tra vari dispositivi, diversi e collocati in 

svariati luoghi, in modo semplice e sicuro. 

- Elimina il problema di gestione dell’infrastruttura da parte dell’azienda; infatti, con 

il cloud l’azienda ha solo bisogno di una buona connessione a Internet, un browser 

o, al più´, un piccolo software client. 

- Garantisce la scalabilità, ossia permette di allocare risorse potenzialmente infinite e 

strutturare economie di scala limitando i rischi di un costoso investimento in 

infrastrutture IT fisiche. 

- Sono ridotti i costi grazie all’alleggerimento dei Data Center aziendali con 

conseguente riduzione di energia. 

- Si azzerano i costi di licenze e di acquisto di hardware grazie al modello di 

pagamento adottato dal cloud, ossia un pagamento a consumo. 

Nonostante il panorama delle soluzioni IT networking sia in continua evoluzione 

tecnologica sotto la spinta di fenomeni come, appunto, il cloud computing, sono 

ancora poche le aziende in Italia che possono trarre reali benefici dalle moderne 

tecnologie soprattutto a causa di infrastrutture obsolete e cultura manageriale non 

adeguata. Inoltre, per molte aziende il problema riguarda anche il come integrare il 

cloud all’interno di un sistema informativo già operativo, che risolve determinate 
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esigenze e che va rivisto alla luce delle nuove tecnologie. Per le start-up o le nuove 

imprese paradossalmente il percorso è più semplice e si può già ipotizzare la creazione 

da zero di un sistema informativo in cloud, ma per chi ha già alle spalle importanti 

installazioni on premise, rimettere tutto in discussione non è banale e immediato. 

Quindi, un tema chiave è capire come far parlare il sistema informativo già esistente 

con il mondo cloud per far convergere questi percorsi in una visione d’insieme 

consistente. In aggiunta a ciò, sarebbero da considerare due problemi principali se 

l’azienda iniziasse tale processo di cambiamento. 

- Sicurezza e privacy: bisogna considerare il fatto che l’azienda utente, dando i dati 

ai sistemi di un fornitore remoto, ne perde il controllo diretto ed esclusivo e 

spesso sono trattati dati strategici e particolarmente importanti per il business 

dell’azienda; questo dipende anche dai meccanismi di sicurezza adottati dal 

service provider scelto. I dati possono essere conservati in luoghi geografici diversi 

con normative applicabili differenti in caso di contenzioso tra l’utente e il 

fornitore; da non escludere i problemi riguardanti le disposizioni nazionali che 

disciplinano il trattamento e la sicurezza dei dati. 

- Limiti della rete Internet: ovvio è che senza una connessione veloce e affidabile 

tutti i vantaggi di un sistema cloud vengono persi. In questo contesto, l’Italia è 

indietro, rispetto a molti paesi europei. Sul fronte delle infrastrutture a larga 

banda di prossima generazione si deve fare ancora molto. In particolare, per 

quanto riguarda la diffusione della larghissima banda in fibra ottica e questo fa 

riflettere visto che il nostro paese è la terza economia dell’Ue. Si tratta di un gap 

legato alla presenza in Italia di una rete in rame e di una piccola infrastruttura in 

fibra e, contrariamente agli altri paesi dell’UE, sconta la mancanza di una rete via 

cavo. Inoltre, per favorire la digitalizzazione bisogna sconfiggere il cosiddetto 

analfabetismo digitale, tipicamente italiano, visto che il 37% degli italiani dichiara 

di non aver mai usato Internet e soltanto il 53% è un utente regolare. Un problema 

culturale che affligge anche molti imprenditori italiani, i quali sono restii 

nell’adozione delle nuove tecnologie in azienda. Infatti l’investimento in ICT in 

Italia sul totale è attualmente su livelli paragonabili a quelli degli Stati Uniti prima 
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dello sviluppo dell’economia di Internet nel 1995 e di conseguenza parecchio 

inferiori ai livelli americani attuali57. Uno stacco culturale che a livello statale deve 

essere risolto quanto prima possibile se si vuole permettere alle aziende del 

territorio di essere maggiormente competitive nel mercato nazionale e 

soprattutto internazionale.  

Uno studio condotto nel 2013 per conto di Ca Technologies58 e intitolato: “The 

TechInsights Report 2013: Cloud Succeeds. Now What?” ha evidenziato come il Cloud 

computing, nelle aziende sopra i 500 milioni di dollari, abbia superato ogni previsione. 

Oltre ad essersi ampiamente dimostrato all’altezza delle promesse più concrete, in 

termini di riduzione dei costi e del time-to-market, per molti intervistati le 

implementazioni cloud realizzate in azienda hanno anche permesso di aumentare la 

velocità nel creare innovazione. Lo studio ha inoltre riscontrato come negli Stati Uniti 

esista un’esperienza maggiore che in Europa, visto che il 55% dei manager statunitensi 

utilizza il cloud da tre o più anni contro il 20% dei soggetti europei e il 13% di quelli 

italiani.  

Se il Cloud computing nel 2013 ha trovato la sua fase di maturità, invece, il Big Data, 

una più recente creazione dell’ICT, è ancora in fase di accettazione e di 

sperimentazione, ma con forti potenzialità. Big Data è il termine per descrivere enormi 

volumi di dati provenienti da differenti fonti aziendali che, analizzati in tempo reale, 

determinano un nuovo modo di interpretare e gestire le informazioni in azienda e 

consentono di ottenere nuove forme di conoscenza. Grazie ad un nuovo modo di 

analizzare grandi quantità d'informazioni di qualità, strutturate (come database, 

transazioni, log file) e non (documenti cartacei, email, immagini), è possibile 

comprendere in modo più approfondito e rapido le dinamiche del proprio mercato di 

riferimento, anticipando ad esempio alcune decisioni strategiche con un vantaggio 

competitivo rispetto ai concorrenti. L’utilizzo dei Big Data consente appunto di 

analizzare grossi volumi di dati di diversa provenienza, principalmente dai social media, 

                                                 
57 Dati reperibili al sito www.corrierecomunicazioni.it, art. “Agenda Digitale, Italia alla prova broadband” 
di Paolo Anastasio del 03 Giugno 2013. 
58 La Ca Technologies è una multinazionale statunitense operante nel settore dello sviluppo e 
vendita software e soluzioni informatiche. 
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e in tempo reale scoprendo sempre più informazioni che quotidianamente sono 

immesse nella rete. Ad esempio si può capire come sta andando un prodotto sul 

mercato dai commenti degli utenti di tutto il mondo. I Big Data sono già utilizzati da 

aziende di medio-grandi dimensioni che, grazie anche all’integrazione con i servizi di 

Cloud computing, iniziano ad apprezzarne i benefici e l’utilità. Anche le PMI si stanno 

avvicinando con interesse a questo mondo, in grado di offrire reali vantaggi 

competitivi, tempestività decisionale e incrementare la soddisfazione dei clienti. 

Quindi, i sistemi informativi aziendali si stanno trasformando all’interno di un quadro 

evolutivo più orientato a un nuovo stile di consumo delle informazioni in mobilità e in 

condivisione. Ancora, l’utilizzo di tecnologie di comunicazione unificate e 

collaborazione (UC&C) permette di generare valore sui processi di business 

condividendo asset, alleanze e sviluppo di sinergie utili a sviluppare una competenza di 

dominio calata su esigenze specifiche.  

Si è capito come il ruolo delle ICT nel sistema informativo aziendale sia in continua 

evoluzione e in questi ultimi anni abbia offerto opportunità sempre più ampie per la 

riconfigurazione strategica dei processi aziendali rivolti all’esterno e all’interno 

dell’azienda stessa. In termini strategici le ICT hanno aumentato considerevolmente le 

possibilità di gestire e assemblare la conoscenza relativa ai mercati, ai clienti, ai 

prodotti, rendendo possibile un significativo miglioramento delle prestazioni operative 

individuali e delle capacità collettive di produzione di innovazione. Tali dinamiche 

evolutive stanno progressivamente portando alla luce un nuovo ambito di gestione 

aziendale, rappresentato dallo sviluppo della ‘memoria organizzativa’. In un certo 

senso questo processo gestionale assume una posizione di forte centralità nella 

realizzazione dell’organizzazione che apprende. I recenti sviluppi nel settore delle ICT 

hanno condotto molte organizzazioni ad introdurre e applicare nuovi sistemi per 

condividere le conoscenze e i cosiddetti insight59. Difatti, le persone anziché 

conservare documenti in file personali o condividere le proprie intuizioni con una 

                                                 
59 Rappresentano sistemi che offrono informazioni immediate per prendere decisioni efficaci, per 
ottimizzare l’impiego della propria flotta aziendale, per individuare criticità varie (spostamenti non 
autorizzati, ritardi nelle consegne, straordinari inutili, eccessi di velocità, etc.) al primo manifestarsi. E’ 
un punto di partenza essenziale per le aziende che desiderano ottenere il massimo dai propri 
collaboratori coniugando il successo con la soddisfazione personale e del proprio team. 
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stretta cerchia di colleghi, hanno la possibilità di salvare i propri lavori in una base 

comune ed utilizzare reti elettroniche e telematiche per condividere e scambiare 

informazioni ed intuizioni con l’intera comunità tecnica o scientifica di riferimento. La 

definizione di tecnologie dedicate, politiche e procedure definite assicura che i 

informazioni rilevanti prodotti dall’organizzazione siano visionati da un panel di 

esperti, che garantisce sulla qualità dei dati, e successivamente siano inseriti 

rapidamente nella rete di distribuzione; la qualità e la quantità di conoscenza 

distribuita nella rete consente alle persone di avviare dialoghi proficui nell’ambito delle 

cosiddette comunità professionali. Molte organizzazioni hanno tuttavia presto 

compreso che aumentare ed elevare le conoscenze organizzative è molto complesso e 

dipende molto di più dai legami della comunità piuttosto che dai mezzi tecnologici a 

disposizione. Ciò dipende non tanto dal fatto che le persone possono essere riluttanti 

ad utilizzare le ICT, ma piuttosto dal bisogno di scambiare informazioni che non sono 

né ovvie, né facili da trasmettere attraverso un documento: la conoscenza richiede una 

relazione umana per essere pensata, compresa, condivisa ed applicata 

appropriatamente. Le ICT hanno ispirato la rivoluzione della conoscenza; per realizzare 

questo significativo cambiamento è necessario costituire solide comunità umane. La 

tecnologia è, quindi, un potente alleato nello sviluppo di una ‘memoria organizzativa’.  

Concludendo questo capitolo si vuole sottolineare come i diversi cambi di 

prospettiva concettuale e metodologica hanno disegnato una maschera 

completamente nuova del controllo di gestione, che lo rende sostanzialmente 

irriconoscibile rispetto ai suoi esordi. L’impressione è che il concetto del controllo 

penetri in profondità negli studi economico aziendali e nei comportamenti 

professionali direzionali, sia nel pubblico che nel privato, proponendosi come metodo 

decisionale, come sistema complessivo di gestione dell’azienda e come cultura e 

modello del “buon governo”. Certamente non esistono risposte definitive in quanto la 

ricerca scientifica e il divenire aziendale per loro natura sono in continua mutazione. 
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4. Lean Accounting: controllo di gestione semplice, efficace e tempestivo 

4.1 Premessa 

Negli ultimi anni, a causa della crisi economica e della maggiore concorrenza, vi 

sono state spinte profonde nel cercare di ridurre i tempi di produzione al fine di 

migliorare il time to market e accrescere il livello di servizio per aumentare la 

soddisfazione dei clienti. Una soluzione a tale contesto è rappresentata dall’approccio 

Lean basato su innovazione di cultura, processi, prodotti e orientato ad una visione a 

lungo termine. Alla base vi è la seguente filosofia: è necessario creare una cultura 

forte, degli strumenti specifici con una gestione adeguata delle risorse che si devono 

evolvere continuamente nel tempo. Il fatto di sviluppare la cultura, il lavoro di 

squadra, l’attenzione alla strategia e il far fronte alla risoluzione di problemi complessi 

richiede una leadership forte, un pensiero a lungo termine del management con una 

ricerca continua dello sviluppo delle persone e delle loro competenze. Lo scopo è di 

creare un sistema di persone, processi e tecnologie che possa condurre l’azienda nel 

futuro, con prodotti sempre più capaci di soddisfare i bisogni del cliente abbattendo 

tutti gli sprechi per massimizzare il cash flow e il valore dato al cliente. Gli sprechi 

minano l’efficienza della produzione, dello sviluppo di nuovi prodotti, della logistica e 

dell’amministrazione. Quindi, l’azienda deve cercare di ridurre al minimo il tempo tra 

l’ottenimento dell’ordine e la consegna del prodotto finito per ottenere nuova 

liquidità da reinvestire. Questo principio di fondo è adattabile a tutti i contesti attuali 

ed è una domanda su tutte che deve prevalere per realizzare tale approccio: come si 

può ridurre il tempo di attraversamento di materiali, informazioni e risorse in azienda?  

Nel primo paragrafo si espone la filosofia del pensiero snello che sta alla base di 

ogni trasformazione Lean. Sono esaminati i caratteri fondamentali di tale approccio e i 

benefici che questo può portare in un’azienda che decide di implementarlo. In seguito 

si spiega come il pensiero Lean sia arrivato anche agli addetti ai lavori dell’area 

Amministrazione, Finanza e Controllo di organizzazioni medio-grandi. In particolare si 

approfondisce quello che è ritenuto da molti esperti il nuovo sistema di contabilità 

direzionale, ossia il Lean Accounting. Tale metodo persegue gli obiettivi di semplicità, 
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valore delle informazioni (quindi la qualità delle informazioni e non la quantità) e la 

disponibilità in ogni momento di tali informazioni. Il Lean Accounting rappresenta una 

componente molto interessante della mentalità snella applicata alle fasi delle attività 

di amministrazione e controllo di gestione.  

 

4.2 Il Lean Thinking alla base del Lean Accounting 

Il Lean Thinking è una filosofia di pensiero che trova le sue radici nella Lean 

Production, il paradigma produttivo, noto in tutto il mondo, originato dal sistema di 

produzione Toyota. Di seguito un breve riassunto per capire la nascita e lo sviluppo del 

modello nipponico, successivamente si esplicano quelli che sono i principi e le 

caratteristiche del Lean Thinking.  

Il 1900 rappresenta un secolo di forti mutamenti sociali, politici, economici ed 

industriali sia in Europa che nel contesto internazionale. Considerando l’ambito 

industriale, un primo forte cambiamento avvenne nella prima metà del secolo, quando 

H. Ford segnò il passaggio dalla produzione artigianale a quella di massa. Questo shock 

ebbe ripercussioni importanti anche negli altri campi, dal sociale con un costante 

aumento del benessere delle persone meno abbienti, al politico con una forza 

contrattuale sempre maggiore dei sindacati. L’esigenza di una produzione di massa 

avvenne per diversi motivi, tra i quali la richiesta da parte del mercato di una maggiore 

quantità di beni prodotti a un prezzo sempre minore. Quindi, le aziende in questo 

periodo si concentrarono nella massimizzazione della produzione e nella riduzione dei 

costi, stressando la variabile efficienza, a volte anche a discapito della qualità del 

prodotto o servizio offerto.  Le parole d’ordine furono quantità e standardizzazione del 

prodotto/servizio. Ben presto, però, tale modello produttivo non fu più adatto a 

soddisfare le esigenze dei clienti che richiedevano un prodotto di qualità sempre più 

elevata e al contempo ad un prezzo contenuto. Verso la metà del secolo, fu la piccola 

industria automobilistica nipponica Toyota, a captare per prima il diverso 

comportamento di consumo del mercato di riferimento. A risposta di ciò introdusse un 

nuovo metodo di produzione definito Lean Production in grado di mettere in difficoltà i 

grossi colossi del settore americano come Ford, Chrysler e General Motors. La Toyota, 
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ispirandosi al modello di produzione della Ford, ovvero la catena di montaggio, basò il 

proprio sistema di produzione ma con una variante che poi si rivelò strategica e 

vincente. La prima visione di Ford fu corretta: “Una linea in continuo movimento è un 

flusso continuo di materiale”, ma poi la Ford Motor Company si allontanò da tale idea 

e finì nel trasformare il suo flusso di produzione in una produzione di massa senza 

un’adeguata organizzazione e osservazione dei processi produttivi. Cosa che invece 

Taichii Ohno, ingegnere in Toyota, riuscì a creare con la filosofia del Toyota Production 

System (TPS). La linea automatica di produzione Toyota si fermava ogni qual volta si 

presentava un problema qualitativo, primo concetto chiave del TPS. Il secondo punto è 

stato il cosiddetto Just in Time, ossia produrre in base alle richieste di prodotti man 

mano che i clienti li richiedono, organizzando l’intera gestione dei materiali a monte e 

a valle. Ne conseguiva che ogni cosa che bloccasse o rallentasse il flusso del materiale 

rappresentasse uno spreco. Il fine di Toyota era fare di più con meno spazio, meno 

capitali, meno persone e meno magazzino. Inoltre, scoperta fondamentale della 

Toyota è stata la possibilità di rendere la linea di assemblaggio flessibile al variare dei 

prodotti e al contempo minimizzare i tempi di set-up tra un modello e l’altro. Ciò 

permise di aumentare la propria offerta di prodotti e di aumentare i propri profitti. È 

così che si sviluppò il TPS, concetto ancora oggi in continua evoluzione, e grazie 

all’applicazione di tali principi Toyota divenne, verso gli anni Settanta, una delle più 

importanti case automobilistiche. Ben presto le altre aziende del settore automotive si 

attivarono per scoprire e applicare i presupposti della Lean Production. Molte aziende 

italiane e non gradualmente iniziarono a implementare in azienda il modello di 

produzione snella. 

L’interesse per gli studi sul fenomeno produttivo giapponese è giustificato dalle 

novità introdotte e dagli effetti sensibili in ogni area aziendale, secondo una relazione 

continua di causa-effetto, che parte con l’innovazione tecnologica e organizzativa, 

giunge a quella contabile ed interessa, di conseguenza, il complesso delle misure di 

performance utilizzate ai diversi livelli aziendali. I giapponesi hanno sviluppato metodi 

operativi e pratiche manageriali innovative, molte delle quali possono essere 

trasportate ed implementate anche al di fuori del loro ambiente. Le relazioni e gli 
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obiettivi sulle quali è basata la filosofia del management nipponico non appartengono 

solo ad una singola cultura. Nel proprio scritto nel 1990, “La microstruttura della 

economia giapponese”60, Aoki ha introdotto il pensiero snello come segue: “Questo 

insieme di studi sta prendendo corpo in discipline diverse, sebbene con diversi livelli di 

sviluppo. Gli esperti di organizzazione concentrano la loro attenzione 

sull’organizzazione della fabbrica, l’economia del lavoro e la sociologia sulle relazioni 

industriali e gli schemi di incentivazione del lavoro, l’economia aziendale sui metodi di 

amministrazione e gestione dell’impresa, l’economia industriale sui rapporti di 

subfornitura e sui rapporti di raggruppamento delle imprese, le discipline tecniche sui 

processi di innovazione di R&S”.  

L'integrazione di approcci razionali "Lean Thinking", di metodi e approcci "Lean Tools", 

e di miglioramento rapido "Lean Approach" genera un impatto che coinvolge tutta 

l’azienda verso l’orientamento Lean. Il sentiero integra metodi, pensiero, macchine ed 

approcci. Una vera e propria rivoluzione a tutto campo. Nel tempo è sorta una 

disciplina che dal punto di vista manageriale implementa la filosofia della Lean 

Production, ossia il Lean Management. Questo metodo rappresenta l'insieme degli 

approcci manageriali, degli strumenti tecnici, operativi e razionali per poter guidare 

dall'alto una trasformazione snella. È un approccio trasversale che deve essere 

presente in ogni manager come linea guida per l'azione. I pilastri del Lean 

Management possono essere riassunti come segue.  

- Etica ed approccio snello. 

- Atteggiamento e Team-working. 

- Filosofia Lean e Lean Tools. 

- Metodi Kaizen. 

Il Lean Thinking è il pensiero snello che alimenta l'azione e guida il modo di vedere, 

capire ed interpretare le esigenze del cliente per poter operare in maniera diretta, 

efficiente, razionale, immediata, consumando il minor numero di energie e garantendo 

la massima resa. A volte questo modello è utilizzato erroneamente come sinonimo 

dell'intero metodo Lean Production di cui però quest’ultima rappresenta solo una 

                                                 
60 Aoki M., La microstruttura della economia giapponese, pagg. 20,21, 1990. 



- 88 - 
 

parte. Il focus principale della filosofia Lean è quello di capire cosa vuole il cliente 

(esterno o interno), instaurando un rapporto di fiducia e di dialogo con l’acquirente. 

Un’azienda Lean cerca di capire il valore che il cliente si aspetta dal fornitore, dai suoi 

prodotti e servizi, e parallelamente come può continuamente alimentare e aumentare 

tale valore, riducendo le attività che non lo aggiungono. Nell’ottica Lean, ogni attività 

lavorativa può essere di tre tipi61: 

- Un’attività che il cliente è disposto a pagare e quindi un’attività a valore 

aggiunto riconoscibile anche dal cliente finale (un’attività è a valore aggiunto 

quando il cliente finale è felice di pagartela). 

- Un’attività che non aggiunge valore al cliente, ma che è ritenuta necessaria. Per 

esempio un’attività per soddisfare adempimenti normativi e legislativi, che in 

azienda può essere fondamentale pur essendo “ausiliaria”, tipo il controllo di 

gestione. 

- Un’attività completamente inutile, puro spreco, per cui il cliente non 

pagherebbe e che farebbe mettere in discussione lo stesso desiderio di acquisto. 

La cosa peggiore per questo tipo di attività è che spesso è camuffata da attività 

necessaria o addirittura a valore aggiunto.  

Il punto iniziale, in prospettiva Lean, è vedere l’azienda e le attività svolte in esse 

con gli occhi del cliente. La definizione del valore parte dal cliente, il valore è quello 

che lui percepisce, che lui sente e riscontra nei prodotti e nei servizi. Bisogna 

cambiare completamente il punto di vista su come si fanno le cose e imparare a 

riconoscere il valore nei processi, distinguendoli dai differenti tipi di spreco possibili.  

In qualsiasi contesto produttivo sette sono gli sprechi (Muda) capitali nei quali è 

possibile incappare. 

1) Sovrapproduzione: la madre di tutti gli sprechi, ossia quando si produce un 

prodotto o servizio che non è strettamente richiesto da alcun cliente. 

                                                 
61 Classificazione estratta da: L. Attolico, Innovazione Lean: strategie per valorizzare persone, prodotti e 
processi. 
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2) Attese: quando qualcuno o qualcosa in azienda è bloccato in attesa di 

informazioni, materiali, ordini o altra cosa che consenta di continuare il lavoro 

(per esempio i colli di bottiglia). 

3) Stock: quando si occupa spazio per immagazzinare materiale non venduto o in 

attesa di essere spedito al cliente. 

4) Scarti, rilavorazioni e scarsa qualità dei prodotti: quando si producono 

semilavorati o prodotti finiti che hanno bisogno di ulteriori attività e risorse per 

eliminare i difetti fatti con la lavorazione precedente. 

5) Trasporti inutili: quando si spostano da una parte all’altra dell’azienda, o da un 

fornitore all’altro, materiali che non seguono il percorso più breve possibile. 

6) Movimenti inutili: quando in una singola operazione non si esegue il modo che 

impiega minore sforzo nel più piccolo spazio possibile. 

7) Processi inutili: sono quelle attività ridondanti, che non sono strettamente 

necessari e consumano risorse aziendali senza creare valore aggiunto per il 

cliente finale. 

Un importante contributo in materia di pensiero snello è stato apportato da James 

P. Womack e Daniel T. Jones nel 1996 con il libro “The Lean Thinking”. Questo è stato il 

primo testo che ha spiegato i principi di Lean Thinking al resto del mondo 

introducendo nella filosofia snella cinque principi fondamentali e le chiavi per il loro 

raggiungimento. Tali principi, oltre a mettere al centro il cliente, hanno aiutano a 

definire precisamente il valore dei singoli prodotti, a identificare il flusso di valore per 

ciascun prodotto, a fare in modo che questo flusso scorra senza interruzioni ed inoltre 

a perseguire la perfezione.  
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Di seguito si presenta una rappresentazione grafica62 dei cinque fondamenti del 

pensiero snello accompagnata dalla spiegazione di ciascuna variabile. 

 

 

 

 

 

 

1) Il valore (Value): rappresenta il punto centrale del pensiero snello, ovvero 

l’identificazione del valore così come è definito o percepito dal cliente. E' sempre il 

cliente finale che stabilisce la validità del valore di cui necessita, che si aspetta, che 

desidera, che riceve o che percepisce. Per valore del prodotto si intendono gli attributi 

tangibili e, soprattutto intangibili, che il cliente ritiene diano valore al prodotto.  Perciò, 

è necessario far entrare attivamente nella catena di valore anche il cliente. Nel loro 

scritto, Womack e Jones, portano l’esempio del prodotto/servizio viaggio, il quale 

coinvolge diverse aziende e figure (agenzia di viaggio, personale degli aeroporti, navi, 

etc.) ognuna delle quali offre un prodotto/servizio singolo (prenotazione dei biglietti o 

del pernottamento, check-in e imbarco, etc.). Insieme contribuiscono a dare forma al 

prodotto/servizio molto più complesso qual è il viaggio. In tal caso, nonostante il 

cliente finale possa essere soddisfatto del singolo servizio nel complesso potrebbe 

esserne scontento. Un’azienda snella deve individuare e creare valore del 

                                                 
62 Immagine riportata dal sito www.cardiff.ac.uk/lean 

Figura 3 - Schema illustrativo dei cinque principi del Lean Thinking per massimizzare il valore percepito 
dal cliente. 
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prodotto/servizio lungo tutta la filiera produttiva e qui entra in gioco il prossimo 

elemento fondamentale del pensiero snello. 

2) Il flusso di valore (Value Stream): indica il modo in cui il valore è prodotto e 

consegnato al cliente: l'intero processo che pianifica, organizza, genera e consegna un 

prodotto/servizio al cliente. Quindi, individuato il valore aggiunto del bene della 

propria impresa è essenziale capire come è distribuito il valore da tutte le altre imprese 

collegate, sia a monte che a valle, nel processo di produzione del prodotto/servizio 

offerto. In questo modo è possibile cogliere una visione d’insieme del valore 

complessivo eliminando gli sprechi, ossia quelle attività, singole o combinate tra loro, 

che non creano o non ottimizzano valore per il cliente. Per tale scopo gli stessi autori 

consigliano di utilizzare il metodo del Value Stream Mapping (VSM) è un metodo di 

visualizzazione grafica che permette di prevenire ogni tipo di spreco, con l’obiettivo di 

ridurre al minimo tutte quelle attività che non creano valore aggiunto per il cliente 

aumentando in modo esponenziale l’efficienza. Il Value Stream si basa sulla mappatura 

grafica di tutti i processi e le attività che concorrono alla realizzazione di un prodotto, 

partendo direttamente dal fornitore, passando per tutta la catena di montaggio fino 

alla consegna del prodotto finito. La mappatura del flusso di valore, utilizza regole che 

hanno la finalità di essere comprese da tutto il personale, anche se tuttavia non esiste 

una standardizzazione dei simboli. Con l’analisi dei flussi si può capire in modo 

concreto e preciso quali siano gli sprechi ed eliminarli uno ad uno, per poi creare una 

nuova mappa perfezionata e maggiormente efficiente. Il VSM si basa su una filosofia di 

continuo miglioramento che tende ad un lead-time talmente ridotto da attivare il 

processo produttivo soltanto quando si ha la richiesta da parte del cliente, possibile 

solo attraverso tempi di set-up bassissimi. Con l’analisi dei flussi si può capire in modo 

concreto e preciso quali siano gli sprechi ed eliminarli uno ad uno. Il VSM è un punto 

chiave del processo di Lean Thinking inserito e perfettamente integrato.  

3) Il flusso (Flow): dopo aver definito con precisione il valore (primo principio), 

identificato il flusso di valore per un dato prodotto o famiglia di prodotti ed averlo 

ricostruito eliminando le attività inutili attraverso la VSM (secondo principio); bisogna 
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fare in modo che le attività rimanenti, creatrici di valore, creino un flusso (terzo 

principio). Il pensiero snello ribalta il tradizionale modo di ragionare attraverso il 

sistema “lotti e code”, nel quale il prodotto dopo essere processato è ammassato in 

lotti in attesa della successiva fase di trasformazione; questo implica una serie di 

enormi quantità di sprechi (scorte, attesa, difetti, etc.) che secondo il pensiero snello 

possono essere eliminati facendo fluire il prodotto lungo il processo di produzione. 

Infatti i compiti possono quasi sempre essere eseguiti in modo più efficace se il 

prodotto viene lavorato ininterrottamente dalla materia prima al prodotto finito in un 

flusso continuo.  Il processo deve fluire sia "internamente" (lato azienda) che 

"esternamente" (lato cliente). Il flusso continuo in produzione si raggiunge soprattutto 

attraverso interventi radicali, che permettono di trasformare in breve tempo le attività 

produttive da un sistema a lotti e code ad un flusso continuo. Un problema potrebbe 

persistere altresì dopo l’adozione di questi quattro principi, si potrebbero creare 

sprechi producendo prodotti non richiesti da alcun cliente. Passiamo quindi al 

prossimo punto: in un’azienda snella si lavoro unicamente in ottica pull. 

4) La produzione pull (Pull): quando l'organizzazione ha definito il valore per il cliente, 

ha identificato il flusso di valore, ha eliminato gli ostacoli e quindi gli sprechi per fare in 

modo che il flusso scorra senza interruzioni, allora è giunto il momento di permettere 

ai clienti di “tirare il processo” (cioè il flusso di valore). Con ciò si intende che l’azienda 

deve acquisire la capacità e la competenza di progettare, programmare e realizzare 

solo quello che il cliente vuole nel momento in cui lo vuole. Un altro aspetto che 

differenzia il sistema di produzione snella da quello di massa è il rapporto con il 

mercato. Mentre nello scenario tradizionale la logica di produzione è push, ossia la 

decisione di avviare la produzione di un dato bene in una determinata quantità avviene 

a priori dell'insorgere di un fabbisogno, nello scenario Lean, con sistema pull, lo 

svolgimento dell'attività a valle trascina quella a monte. In questo caso la decisione di 

iniziare la produzione di un dato bene in una determinata quantità, pertanto dare il via 

a tutta la sequenza di attività a partire dall'approvvigionamento, avviene a posteriori 

dell'insorgere di un fabbisogno richiesto dal cliente. È un sistema di produzione in cui si 

cerca di produrre esattamente quanto richiede il mercato, sia sotto il profilo 
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quantitativo sia qualitativo. Tale logica richiede inoltre una soluzione soddisfacente alla 

rapidità di consegna, occorre organizzare tutta una catena di fornitura logistica di 

tipo just in time nella quale i tempi di risposta della produzione sono rapidi nel seguire 

una domanda che varia in continuazione. Uno degli strumenti più importanti per 

realizzare tale sistema di produzione è il kanban63. Questo meccanismo indica, al livello 

precedente, il momento di inizio di fabbricazione di un determinato componente o 

prodotto.  

5) La Perfezione/eccellenza (Perfection): in ottica Lean non è fondamentale che sia 

prodotto solo ciò che il cliente vuole, come e quando lo desidera, è altresì essenziale 

che il prodotto o servizio dato sia privo di difetti, che tenda alla perfezione. Uno dei 

termini che spesso è associato alla filosofia Lean è kaizen64, metodologia giapponese di 

miglioramento continuo, passo a passo, che coinvolge l'intera struttura aziendale. Il 

kaizen si coniuga con concetti come il Total Quality Management (TQM - Gestione 

della qualità totale) e il Just In Time (JIT - abbattimento delle scorte). Il kaizen, 

presentato inizialmente dalla Toyota e applicato sempre più in tutto il mondo, si basa 

sul seguente principio: "L'energia viene dal basso", ovvero sulla comprensione che il 

risultato in un'impresa non viene raggiunto dal management, ma dal lavoro diretto sul 

prodotto. Il management assume dunque una nuova funzione, non tanto legato alla 

gestione gerarchica quanto al supporto del personale coinvolto nella produzione. Il 

kaizen si basa sul sistema di suggerimenti proposti e formulati da tutti i dipendenti con 

lo scopo di apportare migliorie al ciclo produttivo ed evitare il sorgere di problemi 

ancora non manifestati ma di probabile insorgenza. Il sistema semplice quanto 

innovativo che rappresenta la forza di tale metodologia sta nella riduzione degli 

sprechi. Difatti, la logica kaizen è il ricercare risultati non attraverso una radicale 

riorganizzazione o investimenti su larga scala, ma attraverso l’effetto cumulato di una 

                                                 
63 Kanban (看板), termine giapponese che letteralmente significa "cartellino", indica un elemento del 
sistema Just in time di reintegrazione delle materie prime e semilavorati mano a mano che vengono 
consumati.  
64 Kaizen (改善) è la composizione di due termini giapponesi, KAI (cambiamento, miglioramento) e ZEN 
(buono, migliore), e significa cambiare in meglio, miglioramento continuo. Il termine è stato creato 
da Masaaki Imai, economista giapponese, nel 1986 per descrivere la filosofia di business che supportava 
i successi dell’industria Nipponica negli anni ‘80 con particolare riferimento alla Toyota. 
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successione di piccoli miglioramenti incrementali. I punti salienti della filosofia kaizen 

sono: stabilire priorità, standardizzare, effettuare misurazioni e migliorare. Fine ultimo 

del kaizen è lo sviluppo e la crescita dei dipendenti, indirizzandoli verso la continua 

generazione di idee creative che possano implementare e testare in modo autonomo, 

in tal modo incrementando le loro competenze e quindi le performance aziendali. 

Considerare il kaizen semplicemente come “miglioramento continuo” riduce la portata 

del concetto, si tratta infatti di un nuovo modo di operare che richiede un 

cambiamento radicale nel management, nel lavoro, nei rapporti relazionali tra 

manager e lavoratore, nella disciplina, nel decision making e nell’organizzazione del 

sapere: l’organizzazione si unisce per risolvere i problemi. Inoltre, quando in azienda si 

comincia una trasformazione Lean, è necessario innanzitutto l’interiorizzazione dei 

principi del miglioramento continuo nella cultura aziendale. Molte sono le scuse che 

frenano il cambiamento e il fatto che molte persone utilizzino il pensiero creativo 

soprattutto per lottare contro la trasformazione e non per il suo sviluppo, rappresenta 

un vero dramma industriale e culturale. Inoltre, anche l’età dell’azienda può significare 

una resistenza al cambiamento o una passività nei confronti delle novità.  La resistenza 

al cambiamento individuata è supportata dalla letteratura dell’organizzazione sociale, 

la quale indica che l'età di uno stabilimento influenza negativamente il tasso di 

adozione delle innovazioni. Il Lean Thinking incontra molta resistenza laddove i metodi 

tradizionali hanno dominato per molto tempo, vale a dire dove: 

- la mentalità tradizionale “a lotti” è radicata nella cultura aziendale. 

- la mentalità “push” è sempre pronta ad attaccare e permeare nell’azienda. 

- le persone, a tutti i livelli, preferiscono pensare in modo reattivo, più semplice ma 

poco risolutivo, e non con mentalità “proiettiva” e “proattiva”. 

L'applicazione in azienda dei cinque principi appena descritti comporta un importante 

cambiamento sul piano produttivo, organizzativo e logistico (riduzione dei livelli 

gerarchici, orientamento ai processi, team inter-funzionali, responsabilizzazione, 

delega e sviluppo competenze a livelli operativi, snellimento delle funzioni etc.); tutto 

questo causa quindi un radicale cambiamento di mentalità da parte di tutto il 

personale ed una vera e propria “rivoluzione culturale”, una scelta coraggiosa operata 
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da una direzione forte, dinamica, innovativa e moderna. Il Lean Thinking deve essere 

però promosso dal top management. I leader aziendali devono sviluppare e 

comunicare una nuova visione, focalizzata sull’attenzione al cliente, ai dipendenti, alla 

sostenibilità del cambiamento e all’aumento dell’efficienza e dell’efficacia. L'approccio 

deve essere sistematico, metodico e permanente e lo svolgimento si perpetua con 

azioni di miglioramento continuo svolte con piccoli gruppi di lavoro organizzati. 

Per concludere, il Lean applicato all’azienda è principalmente un’attitudine, una 

filosofia di gestione dell’impresa basata su principi volti all’eliminazione degli sprechi e 

di tutto ciò che non aggiunge valore ai prodotti o servizi. Un sistema può essere 

considerato snello quando al suo interno tutti i materiali si muovono secondo un flusso 

il più possibile continuo, passando attraverso processi che ne accrescono il valore 

lungo tutta la filiera. L’applicazione di questa nuova linea di pensiero, prima al sistema 

produttivo, poi all’intera azienda ha implicato sorprendenti miglioramenti nelle 

performance aziendali. I principi Lean possono essere certamente applicati in aziende 

che lavorano su commessa, anche se gli strumenti tipicamente usati in produzioni ad 

alti volumi e bassa variabilità (ad esempio Kanban, Takt Time etc.) necessitano di 

essere sostanzialmente riadattati e customizzati in modo diverso da caso a caso.  

4.3 Lean Accounting: peculiarità e strumenti.  

La ricerca di risposte ai problemi di tipo competitivo ha condotto molte imprese 

innovative, operanti in diversi settori industriali, ad implementare il sistema Just in 

Time, il controllo di qualità totale, delle forme differenti di automazione e altri 

meccanismi della filosofia Lean. A partire dalla loro adozione in Toyota e 

successivamente con la diffusione in America e poi in Europa65, le performance 

dell’area produttiva sono andate notevolmente migliorando, consentendo eccezionali 

recuperi di efficienza, riduzione dei magazzini, miglioramento del livello di servizio e 

                                                 
65 Nei paesi europei i principi Lean hanno avuto una diffusione tardiva per cause imputabili ad una 
produzione artigianale, alle dimensioni contenute delle aziende e a una cultura imprenditoriale 
tradizionale. Il fenomeno è sorto presso le imprese di grandi dimensioni capaci di competere su mercati 
internazionali  
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diminuzione dei tempi di consegna al cliente. Molti vantaggi che spesso trovano 

difficoltà ad essere compresi e riconosciuti in conto economico. Per questo motivo per 

anni vi sono state critiche rivolte dai controller e dalle funzioni amministrative che 

trovavano utile la Lean production solamente a livello produttivo ma non per la 

gestione economica e finanziaria.  

Il reale problema sta nel fatto che troppo spesso il sistema di controllo di gestione di 

queste aziende risente dell’impostazione ormai superata, valida ai tempi di produzioni 

di massa caratterizzate da pochi prodotti, legata ai costi standard ed all’allocazione dei 

costi indiretti sul prodotto finito tramite coefficienti e ripartizioni spesso errati. Per 

combinare i miglioramenti produttivi e gli aspetti del controllo di gestione è andato 

sviluppandosi, dai metà anni Novanta, il concetto di Lean Accounting. Esso rappresenta 

un nuovo metodo di calcolo delle performance aziendali basato totalmente sulla 

valorizzazione economica del valore (inteso come ciò che il cliente paga) e sulla 

evidenziazione e valorizzazione degli sprechi. Un esempio immediato può essere il 

valore del magazzino: per la contabilità ordinaria il magazzino è un’attività e quindi 

risulta nella parte positiva dello stato patrimoniale e per i sistemi contabili risulta 

essere più ricca un’azienda con un magazzino alto rispetto ad un’azienda con il 

circolante minimizzato.). La nuova modalità di contabilità in ottica prevede di caricare, 

sui beni versati a magazzino, solamente il costo dei materiali (i soli costi variabili). Nel 

momento in cui il materiale è venduto, allora è possibile “scaricare” le rimanenze, ma 

del solo costo dei materiali diretti, in questo modo è sottolineato il contributo negativo 

della sovrapproduzione che, se a bilancio sembra generare profitto, in realtà non ne 

crea, perché produrre più di quanto è l’effettiva richiesta del cliente non produce alcun 

valore per l’azienda.  

Una precisazione è doverosa, si deve fare chiarezza su cosa si intende per Lean 

Accounting in quanto presenta due accezioni. La prima è quella di “Accounting for 

Lean” che riguarda i sistemi di determinazione e controllo dei costi per le aziende che 

hanno implementato la filosofia Lean in produzione, mentre la seconda accezione di 

“Lean Accounting”, in senso stretto, si riferisce alla necessità di estendere i principi 

Lean anche alle strutture aziendali e ai processi amministrativi. Chiarite i due 
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significati, nel seguito del lavoro si analizza in dettaglio la seconda accezione del 

termine, lasciando poco spazio alla descrizione di alcuni strumenti di accounting per 

aziende snelle. Il motivo di questa scelta riguarda la volontà da parte di chi scrive di 

volere far capire il maggiore valore che la filosofia Lean applicata al controllo di 

gestione può portare ad un’azienda, sia essa snella che non. Se poi l’azienda in 

questione ha il reparto produttivo impostato sul metodo Lean allora logicamente deve 

adottare nuovi metodi e strumenti propri dell’Accounting for Lean. Da ricordare che il 

Lean è un processo organizzativo che riguarda le persone più che adesione ad un 

metodo o applicazione di tecniche.  

Il Lean Accounting sopraffà l’impostazione tradizionale e si focalizza sul valore 

prodotto dall’azienda e nel modo in cui lo fa, ossia sul value stream66. Il sistema di 

gestione snello risponde a domande come: quanto costo sovra produrre, ovverosia 

fare magazzino; quanto costa un articolo che rimane in magazzino tre settimane 

anziché tre giorni; quanto pesano i costi amministrativi per la gestione della catena di 

fornitura; qual è il livello di saturazione della forza lavoro indiretta; quale impatto 

hanno i costi di setup nelle risorse colle di bottiglia rispetto a quelle che non lo sono. I 

tradizionali sistemi di controllo di gestione non indagano questi aspetti, sono 

solamente rivolti a considerare i costi diretti e la quota parte degli indiretti da allocare 

per trovare il costo del prodotto. Allocare vuole dire sempre imputare più o meno 

soggettivamente dei costi, rischiando di perdere il vero concetto alla base del successo 

di ogni azienda, che oggi più che mai, è rappresento dalla variabile cruciale, ossia la 

consegna di valore al cliente. Quindi questi sistemi non permettono di misurare 

compiutamente gli effetti della trasformazione Lean sull’azienda e spesso rischiano di 

fornire indicazioni poco corrette a chi deve prendere decisioni. Ad esempio un sistema 

di gestione dei costi basato su parametri standard non può cogliere i miglioramenti 

operativi, tipici di un’azienda che diventa Lean. Per riuscire a cogliere i veri benefici di 

una trasformazione snella è necessario cambiare il cruscotto di indicatori, ovvero 

bisogna passare da un sistema a costi standard e varianze (adatto ad aziende 

                                                 
66 Il Value Stream è definito come metodo in grado di migliorare i flussi di valore attraverso la 
suddivisione di ogni attività svolta in azienda con il fine di ottenere un sistema coerente e continuo. 
Inteso come flusso produttivo di un’intera tipologia di prodotti omogenei. 



- 98 - 
 

organizzate per reparti con produzione di massa) ad un sistema di costi per value 

stream. Per superare il gap esistente tra i sistemi tradizionali di contabilità direzionale 

e le mutate esigenze aziendali è stato sviluppato un insieme di principi e di metodi 

particolarmente validi per supportare un’organizzazione che intende realizzare la 

trasformazione snella. Il Lean Accounting si fonda su sette punti basilari: individuare e 

gestire il Value Stream Costing, dare utili misure di performance, supportare i processi 

decisionali, eliminare le transazioni non necessarie, misurare gli effetti della Lean 

Transformation, ridefinire il processo di budgeting, definire una road map per il Lean 

Accounting. Inoltre, è necessario affiancare a misurazioni economico-finanziarie 

misurazioni di natura prestazionale, che evidenzino i miglioramenti operativi delle 

attività Lean che l’azienda ha intrapreso. La Lean è un processo organizzativo che 

riguarda le persone più che adesione ad un metodo o applicazione di tecniche. Il Lean 

Accounting permette di cogliere appieno questo aspetto dirompente e favorire il 

passaggio da una semplice applicazione di tecniche e metodi alla vera rivoluzione 

snella di un’organizzazione, permettendo di cogliere i veri benefici di una 

trasformazione snella. 

In particolare nelle pagine seguenti sono descritti quelli che possono essere definiti i 

principi del Lean Accounting e dell’Accounting for Lean che si rifanno ai fondamentali 

della Lean Thinking, adattati all’area amministrativa e del controllo di gestione. 

1)  Gestire il Value Stream Costing. Il Value Stream Costing è un sistema di 

determinazione e controllo dei costi in ambienti produttivi snelli. Trae le proprie origini 

dalle principali logiche operative di un sistema Lean: il flusso fisico dei materiali scorre 

senza interruzioni dalle materie prime fino al prodotto finito; il sistema produttivo è 

organizzato per famiglia di prodotto (anziché per singolo prodotto), oggetto di costo 

non è il singolo prodotto ma il Value Stream; le scorte sono minime e ruotano a 

cadenza stabile; il flusso è sincronizzato con ciò che richiede il mercato; il sistema di 

monitoraggio deve garantire la segnalazione tempestiva degli eventi anomali.  

In un’azienda Lean, quindi, il controlling ha l’obiettivo di determinare e monitorare i 

costi e le performance relativi ad ogni Value Stream. Il concetto di Value Stream non 

riguarda solo la produzione ma deve essere esteso a tutto il processo produttivo 
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includendo ricerca e sviluppo, industrializzazione, pianificazione, controllo, marketing e 

customer service. Lo scopo del cost accounting in ottica snella è determinare i costi di 

Value Stream e non del singolo prodotto. Per identificare tali flussi è necessario partire 

dal flusso produttivo e in seguito cercare di estendere il Value Stream anche all’area 

acquisti, vendite e amministrazione. Dopo aver identificato i diversi Value Stream67, 

l’attribuzione dei costi diviene un’attività più semplice e immediata. I costi a 

consuntivo e di Value Stream vanno imputati direttamente ad esso, come possono 

essere i costi dei materiali, della manodopera. Mentre gli unici costi indiretti che sono 

attribuiti ad ogni flusso derivano dall’occupazione degli spazi (riscaldamento, fitti 

passivi, energia, etc.). Questi costi sono ripartiti in base ai metri quadrati occupati da 

ciascun Value Stream, incentivando così la riduzione degli spazi occupati. Invece, i costi 

indiretti non assegnabili ai flussi (ufficio programmazione, acquisti, ricerca e sviluppo, 

controllo di qualità, etc.) non sono allocati perciò non rientrano nel conto economico 

del singolo Value Stream, ma entrano nel conto economico generale dell’azienda al di 

sotto del margine operativo. Ad esempio, al contrario del modello tradizionale, nel 

conto economico per Value Stream la variazione delle rimanenze non è imputata in 

quanto nel risultato di periodo rientrano solo i costi e i ricavi del periodo stesso.  

I maggiori vantaggi che presenta una contabilità dei costi impostata per flussi e non 

per funzioni o centri di costo sono: l’attenzione dal prodotto al Value Stream quindi 

prende in esame il “intero” e non lo  “specifico”; la chiarezza nella responsabilità 

essendo il Value Stream un insieme di processi correlati, chi governa esso ha le leve 

decisionali per influenzare i risultati; la maggiore semplicità e tempestività, in quanto 

non richiede complesse elaborazioni e consente di eliminare gli sprechi ed essendo 

semplice diventa di conseguenza tempestivo; le informazioni economiche sono reali 

poiché, evitando tutte le allocazioni arbitrarie di voci economiche, non presentano 

alcun grado di soggettività. Da sottolineare che vi sono alcune condizioni che devono 

esserci per beneficiare di un Value Stream Cost Accounting efficace: i flussi individuati 

                                                 
67 Alcune pubblicazioni del Lean Enterprise Institute suggeriscono i seguenti passi per l’identificazione 
dei Value Stream: identificare famiglie di prodotti con caratteristiche produttive simili; seguire il flusso di 
un ordine cliente, dall’ordine alla spedizione; identificare e minimizzare i “monumenti”, ossia gli ostacoli 
che rallentano il flusso delle informazioni e dei prodotti; specializzare macchinari e persone in modo che 
il Value Stream sia sufficientemente significativo. 
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devono essere significativi e sufficientemente estesi; il personale deve essere 

assegnato ai Value Stream senza o con poche sovrapposizioni; le giacenze in magazzino 

devono essere basse e stabili; i prodotti devono essere simili o il mix abbastanza stabile 

e omogeneo; le rilevazioni devono essere svolte per flussi e non per centri di costo 

funzionali; devono esistere sistemi di pronta rilevazione delle situazioni anomale come 

il Box Score o altri strumenti che permettono di avere in tempo reale la percezione 

delle situazioni fuori controllo. 

 

2) Fornire misure di performance utili. La contabilità direzionale non può limitarsi al 

controllo degli aspetti economici, ma deve controllare l’efficacia prestazionale a livello 

di Value Stream (Flussi di valore per il cliente) e di intera azienda con le cadenze e la 

tempestività necessaria per realizzare un controllo veramente efficace. Le cosiddette 

“varianze” tipiche di un sistema tradizionale a standard e prodotte generalmente dopo 

oltre un mese dal periodo di riferimento, sono abbandonate in quanto danno 

informazioni tardive, spesso sono incomprensibili al management, trascurano aspetti 

prestazionali importanti e risultano favorevoli in presenza di comportamenti anti-lean. 

Poiché in un contesto Lean l’azienda si organizza per Value Stream, i costi vanno 

imputati non per singolo prodotto, ma per Value Stream. Si abbandona 

completamente il tradizionale standard cost accounting che, oltre ad essere complesso 

e costoso, porta a definire una configurazione di costo di prodotto puramente astratta 

in quanto dipendente dai criteri di allocazione dei costi indiretti e peraltro variabile a 

seconda dei volumi di vendita. Nel Lean Accounting i costi sono imputati e controllati 

per Value Stream conseguendo una semplificazione radicale. Per tenere sotto controllo 

un Value Stream occorrono due strumenti altrettanto importanti e significativi: le 

performance operative e le misure economico/finanziarie. Per entrambe le categorie 

sono misurate le prestazioni effettivamente conseguite e sono definiti dei dati 

obiettivo a livello di budget. La determinazione delle performance a consuntivo può 

essere fatta settimanalmente e con la stessa frequenza si possono definire gli obiettivi 

per i periodi successivi. La frequenza settimanale è ottimale per riuscire a cogliere e a 

legare in breve tempo i risultati alle azioni intraprese. Comunque non è sufficiente 
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misurare solo i risultati economici di Value Stream, ma occorre anche misurare le 

prestazioni operative quali il servizio alla clientela, la cadenza produttiva, la qualità, i 

lead time, lo spazio occupato etc. Fondamentale è pure la misura della capacità e in 

particolare della capacità liberata e disponibile che rappresenta una fondamentale 

risorsa per lo sviluppo dell’attività. Liberare spazio è un prerequisito per creare la 

capacità per la crescita futura dell’azienda e per questo viene inserito come misura 

operativa. La logica del Lean Accounting, con il supporto essenziale dell’IT, vuole che la 

misura delle performance sia frequente, completa e rappresentativa. Le misure 

prestazionali e di capacità, insieme a quelle economiche, sono sintetizzate nel <Box 

score>. Il Box Score costituisce lo strumento principale di rappresentazione dei dati del 

Lean Accounting, presentato in un quadro di sintesi che consente una fotografia 

semplice e completa dell’andamento del Value Stream. In particolare le misure rilevate 

sono di tre tipi: le misure prestazionali, si sostanziano in misure di tempo, costo e 

qualità. Esse variano da azienda ad azienda a seconda delle specifiche esigenze, quali 

fatturato per addetto, tempo di evasione dell’ordine, indice di rotazione complessiva 

dei magazzini del Value Stream; le misure di capacità che hanno lo scopo di evidenziare 

le modalità di utilizzo della capacità produttiva connessi alla trasformazione snella 

dell’azienda. Liberare capacità significa ridurre i costi e/o rendere possibile 

l’incremento del business a parità di risorse impiegate. Per questo la misura della 

capacità disponibile è considerata particolarmente importante. Un esempio è il costo 

unitario di prodotto (o costo takt), costo medio unitario di periodo dei prodotti 

costruiti e venduti nel Value Stream. Il costo può variare in funzione delle azioni di 

miglioramento all’interno del flusso, di una variazione del mix di vendita dei prodotti 

finiti oppure di problemi che sono intercorsi e che hanno provocato un rallentamento 

allo scorrere del flusso produttivo.  
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Un’esemplificazione del metodo box score68 è la seguente. 

 

 

Tabella 3 -  Esempio di struttura del Box Score 

 

Vi sono comunque alcune linee guida che possono essere seguite per rendere il Box 

Score di Value Stream uno strumento efficace. 

- Gli indicatori devono essere condivisi e motivare le persone al miglioramento. 

Questo significa che tutte le risorse chiave del Value Stream devono conoscere e 

capire il significato degli indicatori. Solo così potranno essere motivati al 

miglioramento dell’indicatore stesso.  

- Gli indicatori devono garantire un controllo del processo operativo. Deve esserci 

una stretta relazione tra la performance operativa e il risultato economico. Qualsiasi 

miglioramento operativo deve avere un impatto sulla marginalità del flusso, di 

conseguenza anche gli indicatori operativi devono essere collegati a delle voci di 

ricavo e costo del conto economico di flusso.  

- Gli indicatori devono essere coerenti con la strategia e gli obiettivi generali 

aziendali. Questo punto costituisce una premessa fondamentale alla costruzione di 

qualsiasi sistema di misurazione delle prestazioni. Gli indicatori di Value Stream 

devono motivare le risorse del Value Stream a persegusire gli obiettivi generali 

dell’azienda. Il fatto che l’oggetto di calcolo sia la prestazione all’interno del flusso è 

                                                 
68 Esempio tratto dal sito www.shopwerkssoftware.com/lean_accounting 
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un elemento che facilità le risorse del flusso, in quanto il risultato dell’indicatore è 

ancora più legato alla loro attività.  

- Gli indicatori devono essere Lean essi stesse, cioè facili da elaborare e presentare.  

-  Gli indicatori devono essere prodotti dalle stesse persone che operano nel Value 

Stream, in questo modo le persone sono più motivate al miglioramento delle 

prestazioni.  

- Gli indicatori devono essere tempestivi rispetto al periodo di riferimento. E’ un 

prerequisito per l’efficacia del sistema e per avere dei Box Score veramente 

significativi. La possibilità di disporre di tempestive misure prestazionali consente di 

poter rapidamente intervenire rimuovendo le situazioni anomale e 

contemporaneamente consente di evitare la determinazione complessa, costosa e 

inopportuna delle “varianze” tipiche di un sistema tradizionale. In sintesi: una 

notevole semplificazione che fornisce strumenti di intervento tempestivi ed efficaci. 

 

3)  Supportare il processo decisionale. Decisioni oggi cruciali, come la scelta di 

produrre all’interno o acquistare all’esterno o determinare il prezzo di vendita, non 

sono prese secondo il costo standard (che peraltro è un’astrazione e può condurre a 

scelte sbagliate), ma sulla base degli effetti sull’economicità dell’intero Value Stream. 

Ad esempio la determinazione degli scostamenti degli obiettivi in un sistema standard 

sono misurati dalle cosiddette “varianze”, in genere prodotte nel mese successivo a 

quello di riferimento. In un’azienda Lean il costo standard è superato e non 

rappresenta un obiettivo significativo. Lo standard risulta di difficile determinazione 

oltre che complesso da capire e in ritardo nel segnalare anomalie intervenute. 

Nell’approccio Lean in controllo tramite varianze è sostituito da indicatori prestazionali 

(di produttività, di efficienza, di servizio, etc.) misurati continuamente così da avere la 

situazione aziendale sempre aggiornata.  

 

4) Eliminare le transazioni non necessarie. Poiché in un ambiente Lean i controlli 

sull’operatività sono parte integrante del processo e servono a prevenire le anomalie, i 

controlli a posteriori, basati sull’elaborazione di migliaia e talvolta milioni di 
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transazioni, diventano un inutile spreco. Costose transazioni come ad esempio la 

gestione degli ordini di lavoro, i dettagliati programmi di produzione, i movimenti 

dettagliati dei materiali all’interno della fabbrica, i calcoli delle efficienze della 

manodopera etc. possono essere eliminati o ridotti al minimo senza per questo 

perdere il controllo della situazione. Quindi, è necessario che anche i processi 

amministrativi diventino snelli e che il personale amministrativo sia messo in grado di 

svolgere costantemente attività di miglioramento e di partecipazione al processo di 

trasformazione snella dell’azienda. In questo caso si asserisce alla Lean Administration 

che mette in discussione i costi delle strutture di supporto estendendo i principi della 

lean production a tutti i comparti dell’azienda, produttivo e non. Se è vero che la 

trasformazione lean deve iniziare in produzione, è oltremodo vero che anche le altre 

aree siano analizzate e riviste con il fine di semplificarle e migliorarle di continuo. 

 

5) Ridefinire il processo di budgeting. Tradizionalmente il processo di budgeting è una 

specie di “rito” molto complesso e impegnativo che si svolge nei mesi finali dell’anno in 

cui l’azienda cerca di immaginare gli scenari futuri e di porsi obiettivi per i successivi 

dodici mesi. In un contesto economico caratterizzato da estrema variabilità questo 

approccio viene sostituito dal cosiddetto SOFP (Sales, Operational, Financial Planning), 

un metodo che prevede un aggiornamento mensile del budget, una sorta di budget 

rolling. Non più tempi lunghi e costosi per costruire il budget annuale, ma un agile 

processo di revisione mensile con un orizzonte in avanti di dodici mesi, continuamente 

rivisto in funzione delle mutate circostanze. Il budget è uno strumento indispensabile 

in quanto l’azienda opera in un contesto caratterizzato da elevata incertezza e di 

conseguenza necessita di porsi degli obiettivi, cercando di perseguirli con tenacia e 

persistenza. Ciò che deve essere evitato è il far divenire il budget un vincolo piuttosto 

che uno strumento flessibile di gestione. In sintesi quindi le aziende Lean possono e 

dovrebbero semplificare il processo di budget in base ai seguenti principi: il budget è 

redatto per Value Stream e deve includere sia i risultati economici che gli obiettivi 

prestazionali attesi; gli effetti dei miglioramenti operativi attesi devono essere tradotti 

sùbito in effetti sui ricavi, sui costi e dunque sulla marginalità dei Value Stream, in 
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modo tale da creare un collegamento diretto tra prestazioni operative e prestazioni 

economico-finanziarie; nella redazione del budget di ciascun Value Stream deve essere 

coinvolto il responsabile del Value Stream stesso, a seconda della configurazione dei 

Value Stream aziendali questi potrà essere sufficiente oppure affiancato da altri 

responsabili; il ruolo del controller deve rimanere un ruolo di coordinamento e di 

garante dell’adesione degli obiettivi di Value Stream alla strategia aziendale 

complessiva; il tempo e l’impegno per elaborare il budget devono essere 

drasticamente ridotti; mensilmente i risultati conseguiti dal Value Stream devono 

essere rapidamente confrontati con gli obiettivi definendo le azioni correttive, inoltre il 

budget deve essere riproiettato in avanti alla luce della realtà che l’azienda sta vivendo 

e delle azioni che ha deciso di intraprendere. 

Lo strumento per costruire e visualizzare il budget è ancora il Box Score. Se il budget è 

definito secondo le suddette condizioni per quelle aziende Lean può rappresentare un 

agile e flessibile strumento di gestione. 

 

6) Misurare gli effetti della Lean Trasformation. I sistemi tradizionali sono incapaci di 

misurare appieno gli effetti dei cambiamenti Lean. In particolare sono incapaci di 

misurare gli effetti sul “flusso” ossia la capacità dell’azienda di rispondere velocemente 

alle richieste del cliente eliminando code, soste, ricicli, etc. che rallentano il flusso. Per 

di più non prestano alcuna attenzione alla capacità, se non per contrassegnare la 

capacità in eccesso come uno spreco. In un’ottica Lean invece liberare capacità (in 

termini di ore uomo e macchina, spazi, risorse), è uno degli obiettivi da perseguire in 

quanto capacità disponibile significa da un lato flessibilità e dall’altro possibilità di 

utilizzare tale capacità per attivare nuovo business. 

Riassumendo, il Lean Accounting può essere considerato un approccio innovativo 

alla contabilità direzionale che persegue essenzialmente due obiettivi: la semplicità e la 

capacità di misurare i risultati della trasformazione snella. I caratteri che 

contraddistinguono tale modello sono:  
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- La linearità. In pratica è come gestire la contabilità di aziende mono prodotto (i Value 

Stream): infatti contabilità finanziaria e gestionale coincidono in quanto sono 

sufficienti imputazioni in base al tempo (Process Costing) non essendo generalmente 

necessarie specifiche imputazioni per competenza. Solo in qualche caso può essere 

necessaria l’imputazione diretta delle materie prime (Operation Costing) ad esempio 

in aziende che lavorano per commessa. 

- La certezza. Non esiste più la scarsa oggettività delle imputazioni dei costi indiretti 

come nei sistemi tradizionali (base multipla, centri di costo) o la necessità dei costi e 

della complessità di sistemi più moderni e oggettivi come il TDABC (Time Driven 

Activity Based Costing). In tal modo si evitano le difficili e arbitrarie ripartizioni di 

costi che in fine forniscono uno standard di costo che poche aziende utilizzano per 

prendere decisioni. 

- La completezza. È un sistema che ben si inserisce nel moderni sistemi di controllo ad 

indicatori multipli (non solo contabili) sia riferiti alla contabilità finanziaria che alla 

contabilità analitica e gestionale. Ancora, si fanno rilevazioni prestazionali come la 

rotazione delle scorte, le misure di efficacia della manodopera e degli impianti, il 

livello di servizio offerto ai clienti e ricevuto dai fornitori, etc.  

Pertanto, i sistemi di Lean Accounting permettono di creare la cultura, i processi, i 

metodi e gli strumenti semplici che allineano le persone per favorire il raggiungimento 

del massimo profitto aziendale col minimo impiego di risorse aziendali: minimo 

d’investimento, minimo di spazio, minimo di capitale circolante.  

 

Per concludere, riscoprire il valore profondo dell’innovazione è la sfida strategica 

dei nostri giorni; chi non sa adattarsi all’ambiente rischia il fallimento. Si possono 

innovare i prodotti, i processi, le competenze e gli strumenti che adotta l’azienda ma 

ciò che ha più impatto sui clienti è il pacchetto completo di prodotti e servizi che si 

offrono sul mercato. Il cuore pulsante è riuscire a fare la differenza su questi punti. 

Non basta saper innovare, guardare l’intera catena di valore del prodotto, è vitale 

essere innovativi ma riducendo gli sprechi all’interno dell’azienda e nei confronti dei 
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clienti con soluzioni semplici aumentando il valore e riducendo gli sprechi. Se si vuole 

accrescere l’azienda si deve in primis far crescere le persone che ci lavorano 

all’interno, sapendo coniugare produttività e innovazione con il benessere degli 

individui. Nello scritto di Jeffrey Liker, The Toyota Way, il primo dei quattordici principi 

di management che hanno condotto al miracolo industriale della società giapponese è 

il seguente: le azioni che portano a maggiori vantaggi di lungo termine devono essere 

sempre poste prima di quelle che portano a modesti guadagni di breve termine69. La 

mission strategica di ogni azienda dovrebbe essere orientata al generare valore per il 

cliente, la società e l’economia intera, attraverso i propri prodotti e i propri servizi. 

Indubbiamente il profitto è importante per la sopravvivenza dell’azienda, ma 

soprattutto la pone in condizione di continuare ad investire risorse a favore 

dell’innovazione e della qualità di prodotti e servizi offerti. Dunque, leadership, 

innovazione tecnologica e ottica di lungo periodo rappresentano il giusto mix mediante 

il quale le aziende italiane possono concorrere e sfidare il futuro. I risultati di 

un’azienda sono determinati in larga misura dai prodotti e dai servizi offerti ai propri 

clienti assieme al patrimonio intangibile della competenza e della conoscenza insito 

nelle persone. Molti manager hanno perso di vista il valore per il cliente e il modo in 

cui crearlo: concentrandosi sulle organizzazioni esistenti e su definizioni di valore 

obsolete essi generano sprechi su sprechi, mentre le economie dei paesi più avanzati 

rischiano la stagnazione. Il pensiero snello aiuta a definire precisamente il valore dei 

singoli prodotti, a identificare il flusso di valore per ciascun prodotto e a far in modo 

che questo flusso scorra senza interruzioni. Questi semplici principi possono immettere 

nuova linfa vitale nelle aziende di qualunque settore. Inoltre, il Lean Thinking fornisce 

un nuovo modo di ragionare, essere e agire a tutti i livelli aziendali.  Una cultura che 

deve essere condivisa dalla direzione alla forza lavoro e che conduca al forte desiderio 

di mettersi continuamente in discussione per cercare di essere migliori. 

 

 

                                                 
69 Liker J.K., The Toyota Way, 2004 
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5. Case Study: Accounting in Marsica Innovation & Technology S.r.l. (MIT)  

5.1 Presentazione dell’azienda MIT  

La società in esame rappresenta una delle maggiori produttrici di semiconduttori wafer 

più avanzate al mondo con sede ad Avezzano, in Abruzzo. Da più di vent’anni il team di 

visionari, ingegneri e scienziati della società progetta e sviluppa sensori per la 

fotografia digitale inseriti nelle attrezzature per il networking, negli smartphone e nei 

tablet, nei prodotti di elettronica di consumo, negli autoveicoli, nelle attrezzature 

industriali. L’azienda è titolare di diversi brevetti in tale campo e continuamente 

investe nella ricerca e sviluppo al fine di creare prodotti e tecnologie che aiutano a 

promuovere l'innovazione e la crescita in nuovi mercati. Sino al Maggio 2013 MIT era 

parte della multinazionale americana Micron Technology, leader mondiale 

specializzata nella produzione di vari tipi di semiconduttori e memorie. Micron 

Technology aveva acquisito il sito di Avezzano nel 2007 che al tempo occupava 1800 

persone. L’anno scorso la dirigenza americana, per ottimizzare la progettazione e la 

produzione, aveva sostenuto che il sito produttivo abruzzese non rientrasse più nel 

piano strategico di corporate. Per questi motivi non era più interessata alla sua 

gestione con la conseguente dismissione di 1600 posti di lavoro. Una notizia terribile 

per i dipendenti e l’Italia in generale che, fortunatamente, è stata dimenticata 

velocemente. Grazie all’intraprendenza di un manager interno alla società di Avezzano, 

Sergio Galbiati, capace di rilevare l’azienda assieme ad alcuni colleghi e al socio 

LFoundry, nel Giugno del 2013 è stata creata una Joint Venture, la Marsica Innovation 

& Technology Srl. Newco nata tra Marsica Innovation Spa, società totalmente gestita 

da management italiano e LFoundry Europe, società tedesca leader nel mercato dei 

semiconduttori. Il nuovo piano industriale prevedeva comunque degli esuberi ma 

molto ridotti rispetto a quelli previsti dalla società americana. Inoltre, una missione del 

nuovo management è stata quella di proporre sul mercato nuovi prodotti capaci di 

rilanciare il polo, nel campo dell'automotive, del servizio elettromedicale, delle 

videocamere per impianti di sicurezza, dei sensori per laboratori scientifici e delle 

applicazioni in campo energetico.  
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Ad oggi il modello di business di MIT ha degli elementi di continuità rispetto al passato 

ma anche dei profondi elementi di novità. Il sito di Avezzano espande la sua mission di 

Foundry, diventando una vera open foundry. Da una parte, come già avveniva, si 

concentra sulla produzione di circuiti integrati su wafer di silicio introducendo la 

tecnologia del cliente nella linea di produzione (categoria “customer technology”). In 

questo ambito resta fondamentale per l’azienda continuare a produrre i dispositivi per 

Aptina Imaging che rappresenta uno dei nostri maggiori clienti e che, grazie alla sua 

tecnologia di Pixel e alla vasta gamma di prodotti presenti in diversi settori di mercato 

(automotive, industrial, gaming, mobile, ecc.) resta uno dei top player in questo 

settore. Nel frattempo comincia a introdurre tecnologie di altri clienti, diversificando la 

propria produzione. Ovviamente i risultati di questa operazione si vedranno nel tempo, 

ma è positivo che altri attori presenti in segmenti diversi si avvicinino grazie anche ai 

contatti costruiti dalla nuova proprietà.  In secondo luogo, e questa è una profonda 

novità rispetto al passato, lo stabilimento può usufruire di una tecnologia proprietaria 

(definita in gergo PDK) che, messa a disposizione dei clienti, un po’ come i giocattoli 

“Lego”, consente agli stessi di progettare nuovi dispositivi che poi verranno fabbricati 

utilizzando la linea di produzione di Avezzano. Questa è la categoria “open foundry” 

all’interno della quale MIT70 ha affermato di aver raggiunto i primi incoraggianti 

risultati. Un progetto di questo tipo, che ha nel cuore del proprio sviluppo l’Europa, 

non può prescindere da una politica industriale nazionale e europea che si ponga 

l’obiettivo di essere competitiva a livello mondiale. La nuova compagnia nasce già con 

tale DNA, esendo il settore dei semiconduttori ormai globalizzato da anni. È tuttavia 

l’intero ecosistema europeo che deve evolversi per permettere che imprese di questo 

tipo non solo nascano, ma si evolvano continuando ad avere presenze regionali 

importanti. Creare una catena del valore completa significa prima di tutto che la 

politica industriale favorisce la domanda e crea le condizioni ottimali per l’offerta.  

In questo difficile periodo di transazione da una proprietà all’altra, accentuata dalla 

crisi economica a livello globale, dal punto di vista della gestione delle risorse umane 

alcuni bisogni individuali fondamentali sono stati messi profondamente in discussione: 

                                                 
70 Comunicato reso pubblico nell’Ottobre 2013 nel sito www.lfoundry.com. 
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quello di certezza del futuro, di appartenenza, di riconoscimento sociale; e questo può 

aver avuto effetti importanti sul livello di fiducia del singolo nei confronti 

dell'organizzazione. Quindi è necessario sempre più sviluppare la capacità di far fronte 

in maniera positiva agli eventi, di riorganizzare positivamente la vita dinanzi ai 

cambiamenti che inevitabilmente esistono. Approcci al lavoro consolidati nel tempo, 

vanno ripensati e sostituiti con pratiche funzionali ad un contesto molto più complesso 

e sfidante. Questa è la filosofia che nell’ultimo anno ha cercato di creare e diffondere il 

management nel sito di Avezzano in modo che ogni dipendente con il contributo di 

lavoro, di creatività e di adattamento al cambiamento, sia capace di avere un ruolo 

fondamentale per il futuro dell’azienda.  

Per far riconquistare competitività all’Europa, attraverso l'innovazione tecnologica e 

favorendo un eco-sistema in cui l'industria, gli istituti e le università possono lavorare 

efficacemente insieme. Lo sviluppo di soluzioni tecnologiche a base di silicio, 

attraverso un modello di produzione aperto, può essere parte della rinascita 

dell'Europa. Una forte interazione tra industria, istituti di ricerca e Università capace di 

costruire la completa catena del valore richiesta dal mercato sin dall'inizio può essere 

la chiave strategica per guadagnare nuova competitività in futuro in Europa 

 

5.2 La Lean production in azienda 

Nel 2011 l’azienda la situazione nella quale lo stabilimento di Avezzano si trovava a 

competere era caratterizzata dal costo del lavoro molto alto dovuto a questioni 

strutturali e a variabili congiunturali, costi di approvvigionamento di materie prime 

particolarmente sfavorevoli per questioni strutturali e costi delle utilities (energia, gas 

e acqua) molto elevati in Italia rispetto ai Paesi concorrenti nel settore. Lo stabilimento 

di Avezzano presentava un costo operativo annuo estremamente elevato, per il quale 

erano necessarie continue operazioni di sviluppo da una parte e di contenimento dei 

costi dall’altra per permettere al sito di rimanere competitivo e quindi salvaguardare la 

propria presenza. L’esistenza dell’azienda nel tempo ha significato e significa 

occupazione e opportunità per i giovani in un territorio che, purtroppo, negli scorsi 

anni ha visto una profonda deindustrializzazione.  
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Nello stesso anno, per riportare il made in Italy a livelli di eccellenza nel settore dei 

semiconduttori in tutto il mondo, la società ha puntato sul progetto Lean. Mit è 

un’azienda che produce semiconduttori in silicio su commessa. Il progetto si è 

sviluppato interessando i processi di produzione e di progettazione, applicando i 

principali “tools” dell’approccio lean, quali Value Steam Mapping, applicazione del 5S 

in tutto lo stabilimento, eliminazione degli sprechi e applicazione dello standard work, 

sviluppo di un sistema visuale di schedulazione della produzione e ottimizzazione del 

flusso dei materiali. Prima di implementare la filosofia snella in azienda il management 

ha cercato di aumentare la competitività solo considerando il lato costi, soluzione che 

ha riportato scarsi risultati. Quando si è accettato di adottare e diffondere il nuovo 

modello, l’azienda si è appoggiata ad una società di consulenza specializzata in questo 

ambito. Il progetto è iniziato con brevi sessioni formative molto pratiche in azienda per 

coinvolgere le persone, poi gradualmente i consulenti hanno fornito i metodi e gli 

strumenti per l’applicazione della teoria Lean. Dopo alcuni mesi il progetto di 

cambiamento ha registrato un miglioramento della competitività complessiva nell’area 

delle operations. I risultati di breve periodo sono stati il ridimensionamento dei 

magazzini, in termini di stoccaggio (-40%) e di spazi (-30%), aumento della rotazione 

del magazzino, minore assenteismo del personale (dal 10% al 2%) e maggiore 

soddisfazione dei clienti finali mediante la riduzione del lead time. Mentre nell’arco di 

circa 3 anni i volumi produttivi sono stati più che raddoppiati, con uno spazio occupato 

della metà rispetto al recedente. Ciò a fronte di un limitato aumento del personale (+ 

15%), di una riduzione dei costi indiretti del 32% e di un EBIT moltiplicato per circa 3 

volte. Al tempo il responsabile delle relazioni industriali della Micron, Fabrizio Famà ha 

affermato: «La riduzione degli sprechi nelle operazioni correnti di tutte le persone 

(ottica Lean), l'ottimizzazione dei flussi del processo produttivo e gli investimenti in 

nuovi macchinari sono necessarie se vogliamo che la nostra azienda possa costruire la 

competitività necessaria a guardare con positività al futuro».  Ancora ha aggiunto: «Il 

dialogo con il territorio è fondamentale e l'impegno della società, esemplificato 
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nell'ultimo periodo dalla costruzione di un partenariato importante per animare un 

polo di innovazione regionale in ambito ICT, è costante nel tempo»71. 

Dalla metà del 2012, sul tema del piano industriale, al fine di raggiungere gli obiettivi 

previsti dal protocollo di intesa relativi al recupero di utilizzo della capacità produttiva 

ed ad una maggiore qualificazione dell’offerta, il management ha deciso di investire 

diversi milioni di dollari sull’introduzione di tecnologie innovative capaci di 

differenziare il sito di Avezzano rispetto alla concorrenza.   

L’azienda ha riferito, inoltre, che non è stato semplice il percorso di introduzione della 

produzione snella e in generale della nuova cultura Lean. Infatti, bisogna essere pronti 

a rompere tutti gli schemi culturali e operativi tradizionali ed è fondamentale un 

importante sforzo di fiducia iniziale. Il cambiamento comporta inevitabilmente delle 

resistenze, soprattutto se il nuovo modello organizzativo prevede una reimpostazione 

radicale dei processi e dei metodi. Nonostante alcuni problemi grazie all’impegno e alla 

persistenza dell’intera organizzazione, a distanza di tre anni, in azienda è avvenuto il 

cambio di atteggiamento delle persone e si ricerca un continuo miglioramento, proprio 

della filosofia Lean. 

Ad ogni modo, la vera sfida dal punto di vista industriale per MIT è continuare a capire 

come mantenere tutti i dispositivi digitali collegati al mondo reale con una migliore 

qualità, più e più pixel, più e più bit, riducendo al minimo lo spazio e l'energia 

necessaria e, soprattutto, riducendo al minimo i costi e massimizzando il valore per il 

cliente. Tutto ciò in MIT è perseguito secondo la cultura Lean assimilata in azienda e 

indirizzandosi verso una continua evoluzione di processi e strumenti Lean 

Management che si sono diffusi in tutta l’organizzazione durante questi anni.  

 

 

 

                                                 
71 Intervista al responsabile delle relazioni industriali, pubblicato il 20 Maggio 2011 nel sito 
http://www.marsicalive.it 
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5.3 Sistemi informativi e Performance Tools in MIT 

Nell’ultimo decennio si stanno manifestando diversi eventi che con forte 

accelerazione hanno generato profonde modifiche in tutti i settori dell’economia, 

compreso quello in cui opera la società MIT. Un’azienda che voglia competere in un 

mercato globale deve poter essere supportata da strutture informative aggiornate e 

sistemi informatici all’avanguardia capaci di soddisfare le diverse esigenze informative 

aziendali.  L’azienda per capire come deve muoversi sul piano informatico, deve fare 

riferimento al settore nel quale opera e alla grandezza del mercato. Per tale motivo 

l’alta direzione della società MIT ha adottato al proprio interno una rete che possa 

aiutare i propri uffici a interagire di più, creando un ambiente più dinamico. Inoltre, il 

proprio sistema informativo è sviluppato su sistemi ERP evoluti che permettono di 

creare rapporti stabili di flussi di informazioni all’interno dell’organizzazione ma 

soprattutto con i clienti e i fornitori, lungo tutta la catena del valore. In particolare con 

i clienti, che hanno esigenze diverse e personalizzate si è implementato un applicativo 

specifico, ossia il Customer Relationship Management. Per la MIT il sistema 

informativo aziendale ricopre un ruolo strategico di primo ordine in grado di fornire 

all’azienda tutte quelle informazioni utili nel processo decisionale a qualsiasi livello. È 

supportato da un sistema Decision Support System (DSS) che permette di aumentare 

l’efficacia dell’analisi in quanto fornisce supporto a tutti coloro che devono prendere 

decisione strategiche. Il DDS è circoscritto all’ambito aziendale ma è utilizzato in ogni 

ambito in cui esiste la necessità di ottenere, dall’enorme quantità di dati presenti nel 

database o disponibili nel web, informazioni correlazioni significative e conoscenze utili 

alla strategia decisionale. 
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5.4 Lean Accounting in MIT 

Sino al 2012, il sistema di controllo di gestione presso la società in esame si è 

evoluto in modo da rispondere alle diverse esigenze informative delle diverse aree 

aziendali. Un controllo sempre più orientato alla strategia e al lungo periodo. Inoltre, 

con il forte sviluppo della tecnologia, gli strumenti di controllo si sono sempre più 

affinati mettendo a disposizione molte informazioni che un tempo la dirigenza non 

possedeva. Essenzialmente il controllo di gestione utilizzava i diversi strumenti 

strategici e non, come il costo di prodotto, i budget, la balanced scorecard, etc.  

Dopo diversi mesi dall’implementazione della filosofia Lean nel reparto produttivo la 

direzione aziendale ha registrato degli ottimi risultati in termini di miglioramenti 

operativi: tempi di consegna al cliente più brevi, riduzione dei tempi di attrezzaggio, 

riduzione delle scorte e miglioramento della qualità dei prodotti, ma non ha avuto lo 

stesso riscontro in termini economici. Infatti, i maggiori indicatori economico-finanziari 

non mostravano forti ottimizzazioni così verso la fine del 2012 il management ha 

deciso di abbandonare i sistemi tradizionali di contabilità direzionale basati sulla logica 

del costo standard di prodotto, incapaci di misurare i reali benefici di una 

trasformazione snella.    Perciò, i risultati concreti e stabilizzati nel tempo con il 

miglioramento realizzato, conseguente all’introduzione della Lean Production, è 

divenuto il punto di partenza per estendere il processo di cambiamento anche 

nell’area di ricerca e sviluppo e amministrativa.  Aumentare la responsabilizzazione 

delle persone e rendere il processo decisionale più rapido, coerente e condiviso. 

Creare un'organizzazione che apprenda a qualsiasi livello e attraverso qualsiasi attività 

svolta. Questo è un principio unificante che terrà poi tutto assieme e che condurrà la 

società al successo. Senza questo meccanismo d'apprendimento, integratore e 

vitalizzante, è assicurata la stagnazione. Per trasformare l’azienda in una struttura che 

apprende, i leader devono essere, al contempo, allievi ed insegnanti. Per mezzo 

del lean system la direzione della società ha ricoperto un nuovo ruolo consapevoli di 

dover rompere gli schemi tradizionali. L’introduzione della filosofia snella deve partire 

dall’alto e deve essere diffusa con convinzione e continuità, se si vogliono cogliere tutti 

i benefici di questa impostazione. Dalla testimonianza del responsabile ministrazione e 
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Controllo della società in esame si è asserito come i dirigenti di MIT abbiano dovuto 

aprirsi al nuovo e collaborare al cambiamento partendo da loro stessi, coinvolgendosi 

e motivandosi nel processo d'apprendimento e nella sperimentazione delle soluzioni 

sul processo. In un secondo momento hanno dovuto convincere i più restii al 

cambiamento, ossia coloro i quali erano convinti della valenza dei dogmi tradizionali e 

non della reimpostazione snella dei processi e dei metodi di controllo. È stato un 

percorso supportato da consulenti lean professionali, i quali dopo alcune lezioni 

teoriche hanno dimostrato come i principi di Lean Thinking applicati al controllo 

possano portare notevoli benefici. Si è intrapreso così un primo progetto di 

snellimento delle procedure in tutti gli uffici dell’azienda, quali acquisti, 

programmazione, customer service, amministrazione e controllo. Per essere 

competitivi si deve applicare la filosofia snella ovunque, non solo al reparto produttivo; 

nasce così la necessità di utilizzare tecniche di analisi e metodi applicate alla 

produzione adattate ai processi delle aree non produttive dell’azienda. Il Lean 

Accounting segue e non precede l’evoluzione verso la lean.  

Attraverso un continuo diffondersi e rafforzarsi della Lean Accounting l’azienda 

nell’ultimo anno ha registrato i miglioramenti presentati nella seguente tabella72. 

 

                                                 
72 La tabella è una rielaborazione personale con dati forniti dal CFO dell’azienda nell’intervista rilasciata 
nel Marzo del 2014. 

Tabella 4 - Misure dei benefici della Lean Accounting in Mit avvenuti durante l'anno 2012/2013 
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Con il secondo piano di lavoro, gradualmente, i consulenti hanno proseguito il progetto 

lean mediante brevi corsi teorici e pratici con lo scopo di far apprendere alcuni sistemi 

per il controllo strategico dei costi propri delle aziende snelle al personale addetto. Il 

CFO ha confermato che, ad oggi, la propria funzione ha assimilato i concetti 

fondamentali per la misurazione delle attività lean, quali la gestione dei Value Stream 

Costing, l’utilizzo della marginalità di value stream per le decisioni di impresa e la 

ridefinizione del processo di budgeting. In seguito a tale cambiamento, la contabilità 

direzionale controlla non solo gli aspetti meramente economici, ma con maggiore 

attenzione anche l’efficacia prestazionale a vari livelli, di value stream e di intera 

azienda. Infatti lo stesso manager ha dichiarato: “Misure come la rotazione delle 

scorte, l’efficienza globale del processo, la qualità del servizio/prodotto reso al cliente, 

etc. devono far parte della strumentazione per il controllo di gestione”. Ha aggiunto: “I 

sistemi tradizionali sono incapaci di misurare pienamente gli effetti dei cambiamenti 

conseguenti ad interventi di Lean Trasformation. In particolare non riescono a 

misurare gli effetti sul flusso, cioè sulla capacità dell’azienda di rispondere 

velocemente alle richieste del cliente eliminando gli sprechi che rallentano il flusso.” In 

ottica Lean il controlling ha l’obiettivo di determinare e monitorare i costi e le 

prestazioni relativi ad ogni value stream e di valutare l’andamento dei conti economici 

di value stream. La maggiore difficoltà, nella fase di avvio, è stata l’individuazione e la 

definizione dei diversi value stream in azienda. 

Inoltre, il CFO ha ammesso come tali principi, inizialmente, abbiano creato nel 

management qualche perplessità per la semplicità dei concetti del nuovo sistema di 

determinazione dei costi lean. Difatti, l’abbandono del calcolo dei costi standard di 

prodotto a favore di un sistema di determinazione dei costi per flussi di prodotto ha 

generato reazioni di stupore, opposizione ma anche entusiasmo e motivazione. I dubbi 

sono venuti meno, dopo alcuni mesi di utilizzo, quando si sono raggiunti risultati in 

termini di completezza, significatività e tempestività delle informazioni ottenute. 

L’ultimo progetto pilota che il management e la società di consulenza hanno avviato è 

il report chiave prodotto dall’accounting for lean, ossia il Box Score. Uno strumento la 

cui finalità è di controllare, con frequenza settimanale, i processi aziendali attraverso il 
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calcolo di misure di performance operativa e la rilevazione di dati economico-finanziari 

più rilevanti nell’ottica di disporre di dati integrati, affidabili e tempestivi su cui basare 

le proprie decisioni strategiche. Queste ultime possono andare dalla scelta di gestire 

un componente in outsourcing o internalizzare alla determinazione dei margini di 

redditività di ciascun value stream. 

Al termine dell’intervista il CFO ha sottolineato il fatto che lui e tutta l’organizzazione, 

in particolare gli impiegati della funzione di cui è responsabile, sono sempre più 

convinti della valenza strategica dell’impostazione lean e per tale motivo sono 

maggiormente motivati in questo percorso di continuo miglioramento. Speciale merito 

è dato alla forte determinazione da parte della guida dell’azienda che, a distanza di tre 

anni dall’implementazione del piano di Lean Trasformation, il progetto continua ad 

essere rispettato, utilizzato, interamente assimilato in azienda e prosegue nella sua 

evoluzione. Un cambiamento della cultura e dei sistemi di controllo più snelli che 

divengono fondamentali per MIT in risposta ad un mercato sempre più volatile e 

globalizzato come quello della microelettronica.  
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CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE 

In conclusione di questo lavoro, si vuole ribadisce come il mercato economico 

attuale, in cui le imprese italiane devono operare, sia sempre più complesso e incerto. 

Le imprese, oltre ad operare in un ambiente competitivo, dovuto 

all’internazionalizzazione avvenuta negli anni Novanta, devono anche soddisfare 

esigenze dei clienti che, nel corso degli anni, si sono sviluppate e oggi richiedono 

prodotti e servizi a costi sempre più bassi, di qualità sempre più elevata, in tempi 

sempre più brevi e con una varietà più ampia. I metodi e le prassi di gestione di molte 

aziende continuano sorprendentemente ad essere gli stessi: occorre chiedersene la 

ragione. Molte delle tecniche ritenute standard di riferimento per una buona gestione 

devono oggi essere criticamente analizzate: negoziazione di obiettivi, predisposizione 

di piani di business, piani di incentivazione individuali, analisi degli scostamenti rispetto 

budget, etc. Tutte tecniche ampiamente diffuse, ma che sono messe in discussione 

dalla complessità attuale dei mercati ed è immediato chiedersi se sono ancora 

utilmente applicabili. Senz'altro in aziende che producono in modo tradizionale 

secondo una produzione di massa gli strumenti tradizionale si confanno, essendo nati 

proprio per il controllo in tali condizioni. Il fatto è che oramai sono esigue le realtà che 

essendo basate su questo modello allo stesso tempo riescono ad essere anche 

competitive. Per continuare ad operare nel mercato le imprese devono porre al centro 

delle proprie attenzioni la strategia aziendale e il conseguente posizionamento 

strategico dell’impresa. Soddisfare tali esigenze è indispensabile per sopravvivere sul 

mercato e per mantenere una buona posizione competitiva ed è per questo che ogni 

azienda deve necessariamente tutelarsi attraverso l’implementazione di un buon 

sistema di controllo. Un controllo ben strutturato e adatto alle esigenze informative 

desiderate che si slega dai dogmi tradizionali e punta a un ruolo di supporto a una 

gestione flessibile della strategia. Punto di forza è la consapevolezza dell’importanza 

d’investimenti in aspetti della gestione, quali cultura, innovazione, cambiamento da 

sempre sottovalutati.  Se le aziende italiane vogliono affermarsi nel panorama 

economico nazionale e non, caratterizzato sempre più da incertezza e concorrenza, è 

necessario che siano propense al cambiamento, all’innovazione sia in termini di 
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strumenti utilizzati ma soprattutto di ideologie culturali. Il fatto che diverse realtà nel 

nostro paese stiano accogliendo con favore tecniche e processi snelli sia dal punto di 

vista produttivo che gestionale, è un monito che la cultura manageriale italiana sta 

evolvendo.  

Una soluzione che si è voluto sostenere in questo elaborato, in favore ad una 

maggiore competitività e rapidità di risposta al mercato, è l’adozione della filosofia 

Lean in una prospettiva che possa abbracciare l’intera azienda. La Lean Trasformation 

è per molte realtà italiane, e potrebbe esserlo per molte altre, una possibilità di 

riavviare il proprio commercio e più in generale il settore industriale italiano. Con ciò si 

vuole intendere che mediante l’adozione dei principi e delle tecniche del Lean Thinking 

una parte significativa, probabilmente la migliore, delle imprese italiane ha iniziato a 

invertire il processo di declino che aveva caratterizzato la nostra industria negli ultimi 

due decenni (soprattutto in termini di produttività) iniziando la rincorsa per allinearsi 

ai livelli di competitività delle altre imprese, europee e non. È necessario, a parere di 

chi scrive, continuare in tale direzione per cercare di dare respiro all’intero comparto 

industriale e di risollevare l’economia italiana. Lo spirito lean rappresenta una 

trasformazione che si basa su un diverso modello produttivo, organizzativo e 

manageriale e che, come tale, è prima di tutto basata sulla conoscenza. In particolare 

l’elaborato si è focalizzato nel sostenere l’importanza di una impostazione snella anche 

alle attività dell’area amministrativa e di controllo della aziende. Il Lean Accounting è 

un sistema capace di coniugare tempestività di risposta e semplicità di rilevazione e 

gestione delle informazioni. Un valido meccanismo di supporto per l’alta direzione che 

necessita sempre più di indicazioni strategiche, tempestive e di lungo periodo. Inoltre, 

consente alle aziende, basate sulla produzione lean, di avere a disposizione misure 

quantitative e qualitative significative e celeri delle proprie attività, impossibili da 

rilevare con un controllo tradizionale. Si può, quindi, affermare che il Lean Accounting 

persegue l’obiettivo di linearità e valore delle informazioni mediante l’ottimizzazione 

dei processi e degli strumenti di controllo, senza timore del rinnovamento continuo.  

Il caso analizzato della società MIT Srl dimostra come sia necessario estendere il 

modello lean al controllo di gestione per avere una visione completa delle 
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performance dell’azienda e di conseguenza prendere decisioni migliori perché più 

consapevoli. Un cambio di mentalità e di lavoro che non è semplice implementare ma 

che una volta adattato e assimilato pienamente comporta vantaggi, in termini 

strategici e operativi, nella conduzione dell’azienda. La forte determinazione del 

vertice aziendale e il coinvolgimento allargato di molti collaboratori (lavoro in team) 

sono gli ingredienti principali del successo del programma inserito in MIT e in generale 

di tutti progetti lean che si vogliono far propri.  

Concludendo si vuole sottolineare come il pensiero Lean sia un formidabile 

strumento per garantire crescita e prosperità all’organizzazione aziendale, basato su 

processi eccellenti ma soprattutto sulla valorizzazione delle risorse umane nell’ambito 

del miglioramento del proprio lavoro e del lavoro degli altri.  Occorre avere il coraggio 

e la convinzione di sposare una filosofia nuova che pone al centro le persone e la loro 

voglia di realizzarsi attraverso una sfida professionale e che su di esse basa il successo 

di lungo termine delle aziende. 
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