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1 L’art. 2, comma 12, lett. 
f), della Legge n. 481/95, 
ha introdotto norme per la 
promozione della concorrenza 
e dell’efficienza nei servizi di 
pubblica utilità, assegnando 
all’Autorità il mandato di 
emanare direttive per la 
separazione contabile e 
amministrativa, così come il 
D.Lgs. n. 79/99 ha introdotto 
obblighi di separazione 
societaria per alcune attività 
del settore elettrico ed ha 
previsto, nello specifico, che 
i soggetti che operano in 
tale settore possano svolgere 
attività diverse a condizione 
che sia almeno garantita la 
separazione contabile ed 
amministrativa, secondo le 
modalità stabilite dall’Autorità; 
in maniera analoga, il D.Lgs. 
n. 164/00 ha previsto obblighi 
di separazione societaria 
e contabile per le imprese 
operanti nel settore del gas 
naturale.
2 Per un dettaglio delle 
semplificazioni previste con la 
Deliberazione n. 231/2014, 
si veda l’articolo “Conti 
annuali separati per le imprese 
del settore energia e gas: le 
semplificazioni introdotte”,  in 
Amminsitrazione&Finanza n. 
10/2015.
3 Il concetto di “Attività” 
utilizzato dalla normativa 
unbundling, approssima quello 
di “business unit” generalmente 
utilizzato nell’ambito del 
management. L’argomento 
verrà approfondito nel 
prosieguo dell’articolo.

La creazione di un sistema contabile 
imperniato sulla raccolta di dati 
analitici, che vada oltre gli obiettivi 
di redazione del bilancio destinato 

al deposito presso il Registro Imprese e alla 
definizione delle imposte dovute, costituisce 
un passo importante per tutte le società, 
indipendentemente dalla tipologia di attività 
svolta. Maggiori sono le dimensioni del 
business e maggiore è la sua diversificazione, 
più stringente diventa la necessità di 
implementare un sistema di contabilità analitica 
che consenta l’analisi mirata dei singoli 
equilibri e delle singole rischiosità presenti in 
azienda. Le aziende che operano nel settore 
dell’energia e gas, anche laddove non avessero 
voluto, sono di fatto tenute all’introduzione di 
un sistema di contabilità analitica, per vincolo 
normativo, che consenta di disporre di conti 
annuali separati, per business. Si tratta del 
cosiddetto “unbundling contabile”, definito 
anche “separazione contabile”. Le recenti 
modifiche normative introdotte sono l’occasione 
per riprendere l’intera normativa adottando 
un approccio globale e sistemico, anche alla 
luce dei contributi provenienti dagli studi di 
contabilità analitica e di controllo di gestione.

Premessa

La disciplina unbundling riveste oggi un ruolo 
cruciale per la valenza delle informazioni in grado di 
produrre e per la rilevanza dei settori che coinvolge, 
così come tecnicamente per la complessità 
applicativa della normativa di riferimento. Utile 
quindi un inquadramento sia scientifico che 
applicativo alla luce anche delle modifiche apportate 
dalla Deliberazione dell’Autorità per l’Energia 
Elettrica, il Gas e il Sistema Idrico (di seguito 
definita, per brevità, AEEGSI) n. 231/2014 (Testo 
Integrato di Unbundling Contabile – TIUC), che ha 
modificato la precedente n. 11/2007, introducendo 
in via esplicita il concetto di “contabilità 
regolatoria”. 
I settori coinvolti sono settori di interesse sia 

nazionale che sovrannazionale, in gran parte in 
precedenza sotto il controllo di aziende pubbliche, 
ragion per cui la disciplina di riferimento si ritrova 
in disposizioni normative comunitarie.
Il recepimento è originariamente avvenuto in Italia 
tramite specifiche disposizioni normative che 
hanno dato mandato all’AEEGSI di definire la 
disciplina tecnica sulla base del framework giuridico 
di riferimento1. Si tratta di una regolamentazione 
sostanzialmente recente, ma che sta entrando 
nella fase matura. Dopo un primo momento di 
applicazione e conseguente sperimentazione, 
si è assistito, nel corso dell’ultimo biennio, a 
cambiamenti particolarmente rilevanti:
– è stato esteso l’ambito di applicazione della 
disciplina anche al settore idrico oltre a quelli del gas 
e dell’energia;
– sono state introdotte modifiche nella 
regolamentazione tecnica, prevedendo anche 
l’istituzione di un “manuale di contabilità 
regolatoria”;
– sono state previste semplificazioni basate 
prioritariamente su requisiti dimensionali2.
L’interesse scientifico nasce dal fatto che si tratta 
di una normativa che agisce contemporaneamente 
sull’ambito contabile-bilancistico, così come 
su quello del controllo di gestione, materia 
tipicamente lasciata alla libera discrezionalità 
tecnica e riservatezza delle singole aziende. Altro 
aspetto di rilievo è dato dal fatto che il controllo 
di gestione previsto dalle regole unbundling non 
si limita ai profili economici come generalmente 
avviene nei contesti aziendali, ma coinvolge anche 
quelli patrimoniali, proponendo quindi un ulteriore 
elemento di innovazione.
Di seguito si analizza la disciplina, come 
recentemente riformata, nella sua conformità ai 
tradizionali principi di contabilità analitica e nelle 
sue linee guida pensate dall’AEEGSI per una 
corretta applicazione.
Il primo aspetto è legato alla finalità informativa 
della rendicontazione unbundling; l’obiettivo di 
analizzare i costi e le marginalità delle aziende 
interessate, così come le risorse impiegate in ogni 
singola “Attività”3, ha molteplici finalità, ciascuna 
che si colloca su uno specifico piano informativo. In 

di Cristina Aprile
Dottore Commercialista e 
Revisore Contabile, Studio 
Aprile in Ravenna 
e Roberto Aprile
Docente a Contratto 
presso l’Ateneo di Bologna, 
Dottore Commercialista e 
Revisore Contabile 

UnbUndlIng cOnTAbIlE: 
vERsO UnA cOnTAbIlITà 
AnAlITIcA nORmATA sEmpRE 
pIù cOnsOlIdATA
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4 Coda V., I costi di 
produzione, Giuffrè, Milano, 
1968, pagg. 2 e 3.
5 Cfr.: Zappa G., Le 
produzioni. Tomo Secondo, 
Giuffrè, Milano, 1957, pag. 
817: “[…], il costo non è che 
una spesa monetaria od un 
insieme di spese monetario. 
[…], i costi, in quanto derivano 
da una spesa singola, sono 
gli elementi o i componenti 
elementari delle complesse 
configurazioni di costo […]. 
ogni configurazione di costo 
è un valore risultante dalla 
somma algebrica di componenti 
elementari”. Allo stesso modo 
d’Ippolito, che, riportando 
le definizioni di gobbi e di 
Marshall, considera il “costo 
aziendale di produzione 
[come] necessariamente un 
costo monetario, una somma 
cioè di prezzi spesi per 
ottenere l’offerta di servizi, 
degli sforzi e di quanto è 
necessario per l’attuazione del 
processo produttivo”.
6 Svolgendo un’approfondita 
analisi dei concetti e delle 
definizioni di costo, così si 
esprime Capodaglio: “dal 
punto di vista dell’impresa il 
costo di produzione è definito il 
consumo dei beni e dei servizi 
necessari per la produzione 
di un dato quantitativo d’un 
certo bene ovvero – traducendo 
il tutto in termine monetari e 
cioè in prezzi – la spesa in 
moneta erogata per quella 
produzione.”, Capodaglio G., I 
costi di commessa in condizioni 
di stabilità ed in periodi di 
fluttuazione monetaria, Clueb, 
Bologna, 1992, Premessa.
Sottolinea però lo stesso Coda, 
op. cit., pag. 5, che “[…] non 
tutti i fattori produttivi sono 
necessariamente acquisiti per 
via di scambi monetari con 
altre aziende e, pertanto, non 
tutti i fattori sono contrassegnati 
da costi connessi ad una 
variazione numeraria passiva. 
esempi tipici sono in proposito 
quelli dei fattori acquistati 
attraverso scambi non monetari 
(«permute») oppure derivanti 
da apporti di soci, donazioni 
o eredità oppure ottenuti da 
precedenti produzioni della 
stessa azienda”. L’Autore 
richiama in proposito il 
contributo di Schmalenbach, 
Selbstkostenrechnung, pagg. 
113 e segg.
7 Da questa configurazione 
di costo in poi l’utilizzo può 
avvenire solo ai fini gestionali, 
non potendo le rimanenze 
essere valutate includendo 
anche i costi commerciali 
(sull’argomento si veda il 
capitolo relativo ai criteri di 
valutazione).
8 Ad avviso di chi scrive, 
si potrebbe ottenere una 
configurazione ‘economico-
tecnica’ di ciascuna delle 
precedenti configurazioni di 
costo, laddove vengano inclusi 
anche gli oneri figurativi ad 
esse afferenti.

primo luogo vi è il fine di considerare ogni “Attività” 
come se fosse una singola azienda, ciascuna 
specializzata in un particolare business. Si tratta, in 
fondo di un’informativa avente ad oggetto una sorta 
di business unit reale o virtuale. 
A scendere nel livello di dettaglio richiesto, la 
normativa unbundling ha specificamente previsto 
la definizione di appositi ulteriori “centri di 
responsabilità economica”, nonché di specifici 
“centri di costo”, ossia delle aggregazioni di natura 
organizzativo-contabile, funzionali ad accorpare i 
costi secondo criteri logico-funzionali, così come 
specifici criteri di riparto che le società devono 
adottare. Si tratta a tutti gli effetti di un caso 
rilevante di controllo di gestione normato per legge 
che consente di disporre di conti annuali separati, 
per business.
Nelle pagine che seguono si procede all’analisi di 
quanto generalmente attuato dalle aziende che 
abbiano implementato un sistema di contabilità 
analitica, rispetto a quanto richiesto dalla normativa 
in questione.

Le logiche di funzionamento della 
contabilità analitica

L’introduzione di un sistema di contabilità analitica 
trova come punto di partenza il concetto di costo di 
acquisto, “quantità che tipicamente ha origine in uno 
scambio monetario posto in essere per acquisire un 
fattore produttivo a date condizioni di negoziazione”4. 
Il riferimento al fattore monetario come misura del 
costo è ampiamente accolto nella dottrina italiana, 
sin dalle origini dell’economia aziendale5, per 
arrivare ai tempi più recenti6.
Il concetto di costo di acquisto non è però 
sufficiente nell’ambito del sistema di controllo 
di gestione unbundling, in quanto, coinvolgendo 
aziende spesso complesse e generalmente di 
grandi dimensioni, occorre procedere anche 
alla valorizzazione di quelli che non sono veri e 
propri scambi, ma semplicemente spostamenti ed 
impieghi di risorse, nell’ambito della stessa azienda, 
per compiere attività differenti, partendo dal 
presupposto che ciascuna “Attività” va considerata 
al pari di un’autonoma azienda. Questo comporta 
il ricorso ad uno specifico concetto avente proprie 
peculiarità come si vedrà nel proseguo.
Diverse possono essere le configurazioni di costo 
cui la contabilità analitica consente di pervenire; in 
dottrina si è soliti parlare di:
– costo primo industriale, che considera solo i costi 
industriali direttamente imputabili al prodotto; 
– costo pieno industriale che comprende anche i 
costi industriali indiretti;
– costo industriale-commerciale7 ottenuto 

sommando anche i costi diretti ed indiretti relativi 
alla fase commerciale;
– costo complessivo, che somma, al costo 
industriale-commerciale, i costi amministrativi;
– costo economico-tecnico che si ottiene imputando 
anche gli oneri figurativi8. Configurazione, questa, 
adottata nella pratica e non oggetto di considerazione 
nell’ambito della normativa unbundling.
Con riferimento all’attribuzione dei costi all’oggetto 
di riferimento, la dottrina, così come la pratica 
applicativa, valutano utile adottare  una procedura 
articolata in quattro fasi9:
1) classificazione dei costi;
2) localizzazione dei costi;
3) ribaltamento dei costi;
4) imputazione dei costi10.

Classificazione dei costi

La classificazione dei costi è funzionale ad 
individuare i dati elementari da cui partire. La 
classificazione più utilizzata è quella per “natura”, 
basata sulla causa di sostenimento dei costi e di 
conseguimento dei ricavi. Tale criterio è quello 
utilizzato in contabilità generale e prevede la 
distinzione, a titolo esemplificativo, dei costi per 
materiali, retribuzioni così come per oneri finanziari. 
Un’ulteriore modalità di classificazione, più 
complessa, è quella “per destinazione” che prevede 
un ulteriore passo nell’analisi ed una maggiore 
soggettività nell’attribuzione dei costi che saranno 
articolati, ad esempio, in base alla funzione di 
destinazione (per esempio: industriale, commerciale, 
amministrativa, attività di ricerca e sviluppo). 

Localizzazione dei costi

I costi così individuati possono essere poi aggregati 
secondo nessi logici e funzionali in centri di costo 
in modo da facilitare successive imputazioni agli 
oggetti di riferimento stabiliti. Tale operazione 
prende il nome di localizzazione. I centri di costo 
altro non sono che unità contabili derivanti da 
una scomposizione organizzativa della struttura 
gestionale dell’impresa. Possono essere reali, quando 
corrispondono ad unità operative aziendali quali 
ad esempio i reparti, le fasi della lavorazione, gli 
uffici; ovvero fittizi quando hanno la sola funzione 
di aggregare costi più o meno omogenei senza che 
ad essi corrisponda alcuna unità organizzativa, come 
nel caso dei centri di costo afferenti l’energia, il 
riscaldamento, o le spese di rappresentanza.
I centri di costo reali di norma si articolano in
– centri produttivi11, laddove corrispondano a 
reparti in cui effettivamente si realizzano fasi di 
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9 Bastia P., Analisi dei costi. 
Evoluzione degli scopi 
conoscitivi, Clueb, Bologna, 
1992, pag. 195.
10 Nella normativa unbundling, 
la fase di imputazione 
precede/sostituisce quella di 
ribaltamento.
11 Capodaglio G., Le 
valutazioni aziendali ordinarie. 
Vol. I -, pag. 68; Bastia P., 
Analisi dei costi. Evoluzione 
degli scopi conoscitivi, Clueb, 
Bologna, 1992, pag. 200; 
Facchinetti I., Contabilità 
analitica. Calcolo dei costi. 
Decisioni aziendali. Seconda 
Edizione, Il Sole 24 Ore, 
Milano, 1999, pag. 200; 
Paganelli O., La contabilità 
analitica d’esercizio, Clueb, 
Bologna, pag. 25.
12 Bastia P., Analisi dei 
costi. Evoluzione degli scopi 
conoscitivi, Clueb, Bologna, 
1992, pag. 203.
13 Brusa L., op. cit., 1995, 
pag. 78.
14 Capodaglio G.,  Le 
valutazioni aziendali ordinarie. 
Volume primo, Clueb, Bologna, 
1997, pag. 67.

produzione direttamente finalizzate all’ottenimento 
dei prodotti e servizi oggetto dell’attività aziendale; 
– centri ausiliari, qualora si riferiscano a reparti 
che coordinano l’attività di produzione, quali ad 
esempio reparti di manutenzione, attrezzaggio, 
disegno e progettazione; oppure 
– centri comuni nel caso in cui non corrispondano 
ad unità operative relative alla produzione, bensì 
si riferiscano a reparti che forniscono servizi a 
beneficio dei centri produttivi ed ausiliari, nonché 
dei dipendenti dell’azienda (mensa, CED, centro di 
formazione del personale). 
Questa classificazione, che diverge da quella adottata 
dalla normativa unbundling, è utile per meglio 
comprendere il significato di “Servizio Comune” 
e “Funzione Operativa Condivisa” utilizzato nella 
disciplina unbundling, di cui si dirà oltre.

Ribaltamento dei costi

Il ribaltamento dei costi è invece quella procedura 
che permette di attribuire i costi da alcuni centri 
di costo ad altri o dai centri di costo, agli oggetti 
di riferimento. Di norma il passaggio prevede il 
ribaltamento sui Centri produttivi dei costi prima 
localizzati nei Centri ausiliari e nei Centri comuni. 
Per lo svolgimento del ribaltamento si possono 
seguire due procedure12:
– il ribaltamento parallelo;
– il ribaltamento sequenziale.
Il ribaltamento parallelo consiste nel ripartire i 
costi dei centri non produttivi tra quelli produttivi 
prescindendo dall’analisi delle relazioni che legano 
i centri stessi ad esempio sulla base delle ore lavoro 
o delle ore macchina, senza considerare veramente 
quale sia la ragione sottostante il consumo di tali 
costi. Il ribaltamento sequenziale, invece, si fonda 
sullo studio delle correlazioni tra i vari centri, 
per cui il ribaltamento avviene in modo graduale 
e progressivo, seguendo, di norma, le logiche di 
svolgimento delle attività ed in molti casi, aiutando 
a comprenderle al meglio. La ratio consiste nel 
capire i rapporti di utilità che legano i vari centri, 
analizzandoli ad uno ad uno.
Per procedere al ribaltamento si segue quindi 
generalmente un preciso ordine: prima i centri 
comuni vengono ripartiti su quelli ausiliari e 
principali, poi i centri ausiliari affluiscono a quelli 
principali.
Questa metodologia di ribaltamento ha il vantaggio 
di evidenziare i nessi funzionali che intercorrono 
tra i vari centri di costo e quindi, indirettamente, 
di sensibilizzare i responsabili dei diversi Centri di 
Responsabilità Economica (C.R.E.)., non soltanto 
per le spese afferenti il loro centro, ma anche per 
quelle relative ai centri ausiliari e di servizi.

Imputazione dei costi

L’imputazione rappresenta la fase conclusiva che 
è funzionale ad attribuire i costi sopra menzionati, 
all’oggetto di riferimento. L’imputazione avviene in 
modo diretto nel caso dei costi speciali ed in modo 
mediato nel caso dei costi comuni e dei centri di 
costo. I costi speciali vengono attribuiti ai prodotti 
“mediante misurazione oggettiva del volume del 
fattore impiegato e moltiplicando tale quantità per 
un prezzo unitario”, oppure “mediante attribuzione 
dell’intero ammontare del costo al prodotto, in quanto 
è stato sostenuto esclusivamente per quest’ultimo”13, 
mentre i costi comuni vengono imputati attraverso 
l’impiego di appropriati criteri di riparto.
Come visto in precedenza, i criteri vengono applicati 
qualora non sia possibile imputare direttamente i 
costi sull’oggetto di riferimento prescelto o al centro 
di costo in analisi. In questi casi, per individuare 
il quantitativo di fattore da attribuire all’oggetto 
di riferimento si suole individuare un elemento 
misurabile sulla base del quale poter ripartire i 
costi indiretti. Poiché tra il costo da ripartire e 
l’oggetto di riferimento non vi è una relazione di 
proporzionalità, tale parametro assume la funzione 
di rappresentare il trait d’union tra gli elementi sopra 
detti. Esso, infatti, è proporzionale sia al prodotto 
che al costo da ripartire.
Il metodo della base unica aziendale consiste 
nell’individuare un unico parametro per il riparto di 
tutti i costi indiretti sostenuti dell’azienda. Questo 
metodo, all’apparenza molto comodo, presenta 
però notevoli effetti collaterali dovuti all’aleatorietà 
e all’arbitrarietà della scelta del criterio di riparto 
con conseguente attribuzione errata dei costi, che 
porta a disporre di dati potenzialmente non corretti 
che possono indirizzare non correttamente le scelte 
della direzione aziendale. Tale metodologia trova 
naturale applicazione in ipotesi di ribaltamento 
parallelo, ma non sequenziale. In quest’ultimo caso 
è opportuno raggruppare tutti i costi da ripartire 
in classi omogenee in modo tale che, per ciascuna 
di esse, si possa utilizzare una specifica base. Tale 
criterio di riparto, conosciuto con il nome di 
“metodo della base multipla aziendale, presenta il 
pregio di essere particolarmente obiettivo” “[…] 
i costi comuni a più oggetti […] vengono ripartiti 
sulla base di coefficienti”, calcolati mediante il 
“rapporto fra il costo indiretto relativo all’intero 
periodo amministrativo e la base riferita al medesimo 
periodo”14. Per ottenere le quote di costi da imputare 
a ciascun oggetto di riferimento bisogna moltiplicare 
tale coefficiente per quella parte di base relativa 
all’oggetto in analisi.
È questa la modalità sostanzialmente prevista 
dalla disciplina che individua specifici ed idonei 
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15 Sull’argomento cfr.: Coda V., 
I costi di produzione, Giuffrè, 
Milano, 1968; Sòstero U., 
Analisi dei costi: le logiche di 
attribuzione, Cedam, Padova, 
1991.
16 Capodaglio G., Le 
valutazioni aziendali ordinarie. 
Volume primo, Clueb, Bologna, 
1997, pag. 71.
17 Brusa L., Contabilità dei 
costi. Contabilità per centri di 
costo e activity based costing. 
Seconda Edizione, Giuffrè, 
Milano, 1995, pag. 10. 
Sòstero U., Analisi dei costi: le 
logiche di attribuzione, Cedam, 
Padova, 1991
18 Capodaglio G., Op. Cit., 
1997, pag. 71.
19 Facchinetti I., Contabilità 
analitica. Calcolo dei costi. 
Decisioni aziendali. Seconda 
Edizione, Il Sole 24 Ore, 
Milano, 1999, pag. 117.
20 Così come previsto 
dall’articolo 2 della 
Deliberazione n. 231/2014.
21 Manuale di contabilità 
regolatoria - Versione 1.0.
22 OFGEM “is the Office of Gas 
and Electricity Markets. [… it 
is] a non-ministerial government 
department and an independent 
National Regulatory Authority, 
recognized by EU Directives”

criteri di riparto definiti drivers unbundling per 
l’attribuzione di alcune componenti economiche, 
non derogabili.
Quando non si riescono a trovare delle basi capaci 
di esprimere quel nesso che lega il costo da ripartire 
all’oggetto di riferimento, conviene attuare un 
procedimento ulteriore che consiste nell’individuare 
un oggetto di riferimento intermedio detto “centro 
di costo” per il quale è possibile instaurare una 
relazione diretta rispetto ai costi da ripartire.
I criteri utilizzati per attuare il riparto sono 
essenzialmente due:
– criteri tecnico-obiettivi;
– criteri graduato-soggettivi.
I primi si basano sul criterio di causalità15, per cui i 
costi vengono ripartiti in base all’effettiva causa del 
sostenimento. Occorre quindi svolgere un’indagine 
per scoprire il nesso causale che lega il consumo 
del fattore da ripartire – per esempio energia, 
manodopera indiretta – all’oggetto di riferimento.
La base utilizzata per il calcolo del coefficiente16 
deve essere indice sia “dell’uso dei fattori sottostanti 
ai costi indiretti”, sia “del beneficio che dall’uso 
di detti fattori deriva all’oggetto di riferimento”. 
Qualora risulti impossibile trovare una base 
capace di esprimere questa relazione si può evitare 
di ripartire i costi, considerandoli come costi di 
periodo, oppure si possono ripartire seguendo i 
criteri graduato-soggettivi.
La corretta applicazione del principio causale è 
di gran lunga il più importante di tutti i problemi 
della contabilità analitica17. Tale metodo si fonda 
sul concetto di “capacità contributiva dell’oggetto 
di riferimento, ovvero sulla sua capacità di 
assorbimento”18. 
Le basi più usate nelle imprese industriali, sono:19

– “basi tecniche (basate su volumi dei fattori 
produttivi), quali ad esempio il volume di materie 
impiegate; il numero di ore di lavoro dirette 
impiegate; il numero di ore macchina; il numero di 
Kw/h consumati;
– basi di costo (derivano dalla valorizzazione dei 
consumi dei fattori produttivi): tra cui rientrano il 
costo speciale delle materie; il costo della manodopera 
diretta; il costo primo;
– basi di risultato (basate sui risultati delle produzioni 
attuate), in particolare sul volume della produzione 
ottenuta; o sul valore della produzione ottenuta”.
L’impiego di basi caratterizzate da elementi 
sia quantitativi che di prezzo presenta un 
inconveniente dovuto al fatto che oscillazioni di 
prezzo causano non giustificate variazioni delle 
quote di costi comuni attribuite agli oggetti 
di riferimento. Risulta perciò più conveniente 
utilizzare basi tecniche.
Nella normativa unbundling c’è un ampio ricorso 
alle base tecniche, grosso pregio della disciplina.

Il Manuale di contabilità regolatoria 
introdotto per le aziende dei settori 
energia/gas

Come si è visto sopra la conformazione del sistema 
di contabilità analitica richiede una vasta gamma di 
scelte tra alternative diverse. 
Dovendo l’AEEGSI disporre di un “flusso 
informativo certo, omogeneo e dettagliato circa la 
situazione economica e patrimoniale degli esercenti”20 
risultava impensabile che la struttura contabile e 
le modalità di gestione del dettaglio dei dati nella 
disciplina unbundling fosse lasciato alla libera 
autonomia degli operatori. Motivo questo che ha 
condotto alla definizione di un sistema normato di 
contabilità analitica imperniato su regole cogenti.
Ne è discesa la stesura delle sopra viste 
Deliberazioni, cui è seguita la Determina n. 
8/2015 del 4 giugno 2015, con cui la Direzione 
Infrastrutture Unbundling e Certificazione 
dell’AEEGSI ha approvato il “Manuale 
di contabilità regolatoria”21 previsto dalla 
Deliberazione n. 231/2014. Tale Manuale ha definito 
le disposizioni di separazione contabile per le 
imprese operanti nei settori dell’energia elettrica e 
del gas operative a partire dall’esercizio 2014. 
Il Manuale costituisce un documento di specifiche 
tecniche delle disposizioni emanate dal regolatore in 
materia di separazione contabile e trova un esempio 
analogo nella regolazione inglese adottata dall’ 
Office of Gas and Electricity Markets (OFGEM)22. 
È stato redatto sulla base sia dei contributi forniti 
nell’ambito del tavolo di lavoro che ha visto la 
partecipazione attiva delle principali associazioni 
di categoria delle imprese, di alcuni operatori e 
dell’associazione nazionale delle società di revisione 
contabile, sia degli esiti dell’analisi di best practice 
condotta dalla Direzione dell’AEEGSI. La sua 
rilevanza operativa va cercata nell’ulteriore obiettivo 
che con esso l’AEEGSI ha voluto perseguire: il 
Manuale contiene infatti le specifiche tecniche che 
dovranno essere prese a riferimento da parte degli 
Uffici dell’Autorità per la verifica, anche in sede di 
ispezione, della corretta applicazione da parte delle 
imprese delle disposizioni unbundling. Quest’aspetto 
rende più stringente l’obbligo da parte delle aziende 
di segnalare nella nota di commento, posta a corredo 
dei conti annuali unbundling, ogni eventuale criterio 
adottato che si discosti dalle linee guida in esso 
contenute.
Trattandosi di un manuale, è stato redatto 
privilegiando la trattazione dei singoli argomenti 
ripercorrendo l’impostazione rinvenibile nel Testo 
Integrato Uunbundling Contabile (TIUC). Vi si 
trovano infatti capitoli specifici destinati a fornire 
informazioni in merito:
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23 Attività e Comparti, 
intesi come previsto dalla 
Deliberazione n. 231/2014.
24 Ai fini della Deliberazione 
n. 231/2014, “esercente” è 
“la persona fisica o giuridica, 
anche in forma di ente pubblico 
o territoriale, diversa dal cliente 
finale, che svolge attività di 
impresa nel settore dell’energia 
elettrica o del gas”.
25 L’elenco delle Attività, 
tassativo, è disciplinato 
dai commi 4.1 e 4.2 della 
Deliberazione n. 231/2014.
26 Cfr. art. 6 della 
Deliberazione n. 231/2014.
27 Elencati dal comma 7.1 della 
Deliberazione n. 231/2014.
28 Così come previsto dal 
comma 7.2 della Deliberazione 
n. 231/2014.

– alla strutturazione del sistema di controllo di 
gestione tramite la “perimetrazione” delle Attività 
e dei Comparti23 nei quali deve essere separato il 
bilancio dell’esercente24;
– alla valutazione delle poste patrimoniali ed 
economiche nei conti annuali separati;
– ai regimi di separazione contabile previsti;
– alle regole di separazione contabile previste per il 
bilancio consolidato;
– alle norme di contabilità da seguire per coloro che 
possono applicare il regime semplificato;
– alle modalità di trasmissione all’Autorità dei dati 
annuali separati;
– così come alle norme di contabilità da adottare 
per l’applicazione del regime ordinario, aspetto 
questo su cui nel prosieguo del presente articolo ci si 
soffermerà.

Attività, comparti, servizi comuni e 
funzioni operative condivise: sintesi

L’AEEGSI ha introdotto gli obblighi di separazione 
contabile con l’obiettivo di promuovere la 
concorrenza, l’efficienza ed adeguati livelli di 
qualità nell’erogazione dei servizi di energia e 
gas, avvalendosi di un flusso informativo certo, 
omogeneo e dettagliato circa la situazione economica 
e patrimoniale degli esercenti, mirati ad impedire 
discriminazioni e trasferimenti incrociati di risorse 
tra Attività e tra Comparti in cui operano gli 
esercenti.
Con questo intento, l’AEEGSI ha definito 
normativamente i contorni dei singoli centri di 
costo/di profitto, in base ai quali le aziende sono 
tenute a raccogliere le informazioni contabili, 
denominandoli Attività, Comparti, Servizi Comuni e 
Funzioni Operative Condivise.
Le Attività, nell’accezione unbundling, 
rappresentano i centri di profitto e di costo che 
accolgono i ricavi ed i costi afferenti quella porzione 
di attività aziendale che possa essere considerata 
come “fase operativa che può essere gestita come 
un’impresa separata”. La loro identificazione non 
è lasciata alla libertà valutativa dell’azienda, che 
deve invece identificare quali business essa svolge in 
relazione ad uno specifico elenco normato25.
I Comparti, sempre nell’accezione unbundling, 
sono centri di profitto e di costo, che accolgono 
i ricavi ed i costi afferenti i sotto-business dei 
business principali identificati attraverso le Attività. 
Un’azienda che opera nel settore dell’energia o del 
gas potrà quindi risultare pluri-Attività, ma anche 
mono-Attività e pluri-Comparto, così come mono-
Attività e mono-Comparto. Anche l’identificazione 
dei Comparti non è libera, dovendo l’azienda 
identificare, per ogni Attività, in quali sotto-business 

opera sulla base di uno specifico elenco normato26.
I Servizi Comuni, di seguito per brevità 
denominati SC, costituiscono i centri di costo 
che, nell’accezione unbundling, rappresentano 
“unità logico-organizzative che svolgono funzioni in 
modo centralizzato nell’ambito dello stesso soggetto 
giuridico riferite in generale all’intera impresa”, 
così dettagliati27: approvvigionamenti e acquisti, 
trasporti e autoparco, logistica e magazzini, 
servizi immobiliari e facility management, servizi 
informatici, ricerca e sviluppo, servizi di ingegneria 
e di costruzioni, servizi di telecomunicazione, servizi 
amministrativi e finanziari, organi legali e societari, 
alta direzione e staff centrali, servizi del personale e 
delle risorse umane.
Le Funzioni Operative Condivise, per brevità di 
seguito denominate FOC, costituiscono invece 
i centri di costo che, sempre nell’accezione 
unbundling, rappresentano “funzioni aziendali, 
svolte anche attraverso una struttura dedicata, che 
nell’ambito dello stesso soggetto giuridico prestano 
servizi di natura operativa, di tipo tecnico e/o 
commerciale, in maniera condivisa ad almeno due 
Attività del soggetto medesimo, anche al di fuori dei 
settori dell’energia elettrica e del gas” 28.
La costruzione contabile che dovrà quindi emergere 
dalla regolare tenuta quotidiana della contabilità, 
consentirà di giungere ad un dettaglio delle 
componenti di ricavo e costo in stretta aderenza 
alle componenti afferenti le Attività (con l’ulteriore 
dettaglio dei Comparti), i Servizi Comuni e le 
Funzioni Operative Condivise.

Regole di separazione contabile 
imposte dall’AEEGSI

Una volta identificato l’oggetto di analisi dei 
ricavi/costi, identificando le specifiche Attività, 
gli specifici SC e le specifiche FOC presenti in 
azienda, occorrerà considerare quali regole contabili 
dovranno essere adottate per conseguire la connessa 
separazione contabile.
Poiché l’obiettivo dell’AEEGSI è quello di pervenire 
a dati economici e patrimoniali il più possibile 
confrontabili, è emersa la necessità di definire regole 
standard non solo con riguardo all’identificazione 
del perimetro dei centri di profitto e di costo, 
come sopra visto, ma anche con riferimento 
alle metodologie che le aziende sono tenute ad 
adottare per pervenire alla costruzione dei conti 
annuali separati che accolgono i valori economici e 
patrimoniali suddivisi per Attività.
Motivo per cui, attraverso l’art. 12 del TIUC, 
l’AEEGSI ha definito le regole di separazione 
contabile delle poste economiche e patrimoniali 
stabilendo l’adozione di sistemi di tenuta della 
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29 Così, a titolo di esempio, i 
litri di carburante consumati dai 
mezzi di servizio utilizzati nello 
svolgimento di ogni specifica 
Attività.
30 Per esempio attraverso la 
compilazione diretta da parte 
del personale dei rendiconti 
periodici delle ore prestate a 
favore delle diverse Attività.

contabilità dei fatti aziendali distinti per Attività che 
devono rispondere a tre requisiti essenziali: 
– devono basarsi su dati analitici, verificabili e 
documentabili;
– devono permettere una rappresentazione contabile 
delle Attività come se queste fossero gestite da 
imprese separate e 
– devono essere finalizzati, “fin dall’origine della 
rilevazione”, a rappresentare separatamente per 
Attività, i valori economici e patrimoniali. 
È su quest’ultimo aspetto che di seguito ci si 
soffermerà.
L’intero impianto contabile immaginato 
dall’AEEGSI si impernia infatti sul concetto 
di attribuzione diretta, fin dall’origine delle 
componenti economiche e patrimoniali, da 
realizzarsi in modo sistematico durante il periodo 
amministrativo e quindi non attraverso ripartizioni 
ex-post. Per il conseguimento di questo obiettivo, 
il TIUC ha definito uno specifico percorso, 
sequenziale, di attribuzione delle singole voci, cui le 
aziende devono attenersi e che di seguito si analizza.

Attribuzione diretta alle Attività, ai Servizi 
Comuni e alle Funzioni Operative Condivise

Il primo passo che l’impresa dovrà compiere, nella 
tenuta quotidiana della contabilità, sarà quello di 
attribuire alle Attività, tutte le poste patrimoniali 
ed economiche che può attribuire direttamente. 
Come specificatamente richiamato dal Manuale 
di contabilità regolatoria sopra citato, questo 
significa che allorquando “una posta patrimoniale 
o economica risulta attribuibile in modo completo 
ed esclusivo […], questa deve essere attribuita 
direttamente all’Attività e non deve transitare per 
i Servizi Comuni […] o per le Funzioni Operative 
Condivise”.
Con la Deliberazione n. 231/2014, il concetto 
di attribuzione diretta ad una o ad un’altra 
Attività, di una posta economica o patrimoniale, 
è stato chiaramente e coerentemente delineato. 
Per raggiungere questo obiettivo, l’AEEGSI ha 
previsto la possibilità di avvalersi di metodi diversi, 
che, ai fini dell’unbundling, sono da ritenersi 
strettamente sequenziali, ma tutti comunque utili al 
raggiungimento dell’obiettivo di attribuzione diretta. 
L’azienda dovrà innanzitutto avvalersi di rilevazioni 
di contabilità generale, in subordine di rilevazioni 
di contabilità analitica, in ulteriore subordine di 
metodi di ripartizione delle singole componenti, 
basate su una specifica misurazione fisica del fattore 
produttivo utilizzato. Questo aspetto sembra 
funzionale a ridurre al minimo gli elementi di 
discrezionalità nella raccolta delle informazioni, 
discrezionalità sostanzialmente intrinseca 
all’applicazione delle logiche della contabilità 

analitica, molto più contenuta invece nell’ambito di 
applicazione della contabilità generale.

Metodologie, sequenziali, ammesse per effettuare 
l’attribuzione diretta 
L’Autorità è ben conscia del fatto che le procedure 
gestionali e contabili adottate dalle imprese 
possano favorire un’attribuzione diretta ad un 
determinato oggetto, quanto più siano accurate e 
sofisticate. Ed è altrettanto conscia del fatto che il 
connesso investimento informatico può risultare 
particolarmente oneroso. Non per nulla con la 
Deliberazione n. 231/2014 ha definito regole di 
separazione contabile più semplificate per le imprese 
di “minori dimensioni” ed ha previsto la possibilità 
di adottare differenti metodi di attribuzione diretta.
L’attribuzione effettuata avvalendosi della contabilità 
generale si impernia, nei suoi aspetti operativi, sulla 
definizione di specifiche poste del piano dei conti. 
Metodo del tutto idoneo per l’attribuzione dei costi 
specifici. Come proposto dal Manuale di contabilità 
regolatoria, ne è un esempio l’affitto di locali 
utilizzati per lo svolgimento di una specifica Attività 
fra quelle previste dalla Deliberazione n. 231/2014.
L’attribuzione condotta avvalendosi delle rilevazioni 
di contabilità analitica, si fonda invece sulla 
definizione di un impianto di contabilità analitica 
strutturato sulla base di centri di profitto e di costo 
allineati al perimetro delle Attività/Comparti sopra 
visti.
L’attribuzione realizzata attraverso una specifica 
misurazione fisica del fattore produttivo utilizzato29, 
è ben idonea invece per la corretta collocazione 
dei costi diretti. In sede di redazione del Manuale, 
l’AEEGSI ha proposto alcuni esempi utili a 
comprendere le singole metodologie. Uno per 
tutti riferito al costo del lavoro: esso potrà essere 
attribuito alle diverse Attività in modo diretto 
individuando il costo del personale che lavora 
esclusivamente a beneficio di ogni singola Attività, 
così come individuando puntualmente le ore di 
lavoro che il personale condiviso tra più Attività 
presta a favore di ciascuna di esse30. L’imputazione 
alle diverse Attività del costo del lavoro in 
proporzione ai ricavi generati da ciascuna Attività 
è invece da inquadrare come attribuzione indiretta, 
metodo questo, che contrasta con le disposizioni 
del TIUC poiché i costi dei fattori produttivi che 
non risultino attribuibili direttamente alle Attività 
devono essere allocati ai Servizi Comuni o alle 
Funzioni Operative Condivise per arrivare poi, in un 
secondo momento, alle Attività, attraverso l’utilizzo 
di specifici driver di ribaltamento.
Come indicato nel comma 12.7 della Deliberazione 
n. 231/2014, lo strumento individuato dal TIUC 
per la separazione contabile dei fatti aziendali in 
relazione alle singole Attività è quello della contabilità 
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31 Come chiaramente 
richiamato anche dal Manuale 
di contabilità regolatoria, 
“gli oggetti di attribuzione 
che  contabilmente vengono 
definiti “Centri di Costo” nella 
definizione delle responsabilità 
economiche connesse 
al processo di controllo 
direzionale possono assumere 
anche altre denominazioni 
(come centro di spesa, centro di 
profitto, centro di investimento) 
a seconda degli obiettivi 
assegnati al responsabile del 
centro stesso”.
32 Come indicato dal Manuale 
di contabilità regolatoria, “in 
tal senso, assume particolare 
rilievo la registrazione per 
attività relativa alle poste del 
personale. Per questa finalità 
le imprese sono chiamate ad 
adottare opportune procedure 
contabili e gestionali che 
permettano la registrazione 
periodica (ad esempio 
giornaliera, settimanale o 
mensile) delle ore lavorate dal 
personale per destinazione.” 
Si nota che la definizione di 
Centro di costo fornita nel 
Manuale unbundling non risulta 
pienamente convergente con 
quella di norma applicata in 
dottrina.
33 Si fa in particolare 
riferimento agli “Incrementi di 
immobilizzazioni per lavori 
interni”, alle “Variazioni 
delle rimanenze e dei lavori 
in corso” e gli altri ricavi e 
proventi che abbiano natura di 
rimborso.

generale o, qualora l’informazione non sia da questa 
desumibile, della contabilità analitica, che permette 
all’impresa di effettuare le rilevazioni contabili non 
solo per natura, ma anche per destinazione attraverso 
l’uso di appositi oggetti di controllo, quali i centri 
di costo31, gli ordini interni, gli ordini di servizio, le 
Work Breakdown Structure (WBS) e Work Breakdown 
Element (WBE), i profit center.
Il riferimento non è alla “contabilità analitica” 
come intesa nella letteratura scientifica, bensì 
come generalmente interpretata all’interno dei 
software contabili/gestionali, che prevedono, nella 
“maschera di rilevazione della contabilità” un 
apposito “campo” detto “di contabilità analitica”, 
ove indicare la destinazione del costo o del ricavo 
all’oggetto di riferimento.
La registrazione dei fatti aziendali effettuata, 
oltre che per natura avvalendosi della contabilità 
generale, anche attraverso l’indicazione del centro 
di profitto/costo, consente infatti di individuare la 
destinazione delle risorse impiegate. Creando una 
relazione univoca tra ogni centro di profitto/costo 
e una delle Attività previste dal TIUC, è possibile 
un’attribuzione più puntuale dei fatti aziendali 
rispetto a quanto si conseguirebbe con il solo 
utilizzo della contabilità generale.
L’Autorità ha ritenuto opportuno ricordare agli 
operatori che “l’utilizzo della contabilità analitica è 
previsto nella misura in cui quest’ultima sia basata su 
un sistema di procedure opportunamente formalizzate, 
stabili e condivise all’interno dell’azienda che 
permettano la tracciabilità delle informazioni e che 
permettano di assolvere al requisito che impone una 
registrazione dei fatti aziendali distinti per Attività 
sin dalla loro origine”, come se queste fossero 
effettivamente imprese separate. “Non è, pertanto, 
ammissibile che, ad integrazione della contabilità 
generale, le imprese utilizzino sistemi extracontabili 
per ricostruire a posteriori le situazioni patrimoniali 
ed economiche delle Attività”32.
Ciò premesso, va però ricordato che il TIUC 
prevede una procedura di attribuzione diretta 
imperniata su una gerarchia di utilizzo delle diverse 
modalità, che non possono quindi essere considerate 
alternative tra loro, ma sequenziali. Come sopra 
visto, dapprima l’impresa dovrà avvalersi della 
contabilità generale per l’allocazione diretta di poste 
patrimoniali ed economiche alle diverse Attività, 
individuando specifici conti di contabilità generale 
che consentano un’univoca attribuzione alle singole 
Attività. A seguire, per le sole poste non attribuibili 
alle Attività servendosi della contabilità generale, 
l’impresa si avvarrà della contabilità analitica che 
le consentirà di attribuire alle singole Attività, le 
poste patrimoniali ed economiche, registrate per 
natura nella contabilità generale, avvalendosi dei 
centri di profitto/costo, o degli ordini interni o 

delle commesse industriali. Infine, per le poste non 
attribuibili alle Attività avvalendosi della contabilità 
generale o analitica, l’azienda potrà ricorrere ad una 
specifica misurazione fisica del fattore produttivo 
utilizzato dalle singole Attività.
Lo stesso percorso, di attribuzione diretta secondo 
le regole sopra viste, dovrà essere condotto 
dall’impresa nel momento in cui debba allocare 
i costi afferenti in via specifica i SC che non 
sia stato possibile attribuire direttamente alle 
Attività. Ricordando che l’attribuzione diretta ai 
SC costituisce una soluzione contabile di seconda 
istanza, da utilizzare solo quando non sia possibile 
l’attribuzione diretta alle Attività.
Quando poi non sia possibile l’attribuzione 
diretta delle poste economiche e patrimoniali né 
alle Attività, né ai SC, l’azienda potrà procedere 
all’attribuzione, sempre diretta secondo le regole 
sopra viste, alle FOC.
Come chiarito dal Manuale di contabilità 
regolatoria, il risultato della fase di attribuzione 
diretta appena descritto, fa sì che risultino attribuite 
ai SC e alle FOC solamente le poste patrimoniali 
ed economiche che l’impresa non sia riuscita ad 
attribuire alle Attività. È il caso, ad esempio, dei 
costi di funzionamento, così come dei costi di natura 
generale.

Rilevazione delle transazioni interne tra Servizi 
Comuni e Funzioni Operative Condivise

Effettuate le rilevazioni attraverso l’attribuzione 
diretta sopra vista, si procede con il secondo passo: 
si rilevano le transazioni interne tra i singoli SC e tra 
i singoli SC e le FOC avvalendosi dei driver, cogenti 
indicati nell’Allegato 2 del TIUC.
Le transazioni interne tra i singoli SC nonché le 
transazioni interne tra i singoli SC le FOC sono 
finalizzate a rappresentare eventuali prestazioni 
di servizi o cessioni di beni che coinvolgono 
rispettivamente i singoli SC oppure i singoli SC e le 
FOC. Riguardano, quindi, le sole poste economiche 
attribuite nella prima fase direttamente ai SC e alle 
FOC.
Per compiere questa attività, due sono i profili da 
considerare: da un lato le modalità di valorizzazione 
e attribuzione delle transazioni, dall’altro le modalità 
della loro rilevazione.
La valorizzazione dovrà essere effettuata sulla 
base dei costi direttamente imputati al SC 
cedente, al netto delle componenti positive di 
reddito registrate nel valore della produzione del 
medesimo SC che hanno esclusivamente funzione 
rettificativa dei costi33. L’attribuzione al SC o alla 
FOC di destinazione dell’acquisto andrà effettuata 
utilizzando i driver previsti per il SC cedente, tra 
quelli ammessi dall’Allegato 2 del TIUC.
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34 Costi al netto delle 
componenti positive di reddito 
registrate nel “Valore della 
produzione” che hanno 
esclusivamente funzione 
rettificativa dei costi, quali gli 
“Incrementi di immobilizzazioni 
per lavori interni”, le 
“Variazioni delle rimanenze e 
dei lavori in corso” e gli altri 
ricavi e proventi che abbiano 
natura di rimborso.
35 Driver indicati negli Allegati 
1 e 2 del TIUC, rispettivamente 
previsti per il ribaltamento delle 
componenti afferenti le FOC 
ed i SC.

È utile considerare l’esempio proposto nel dettaglio 
dal Manuale di contabilità regolatoria, riferito 
all’attività di gestione del personale svolta dal SC 
“Servizi del personale e delle risorse umane” a 
favore di tutti gli altri SC e delle FOC, oltre che a 
beneficio delle diverse Attività. Qualora l’azienda 
abbia optato per il “numero di addetti, quale driver, 
il totale dei costi direttamente imputati al SC  - Servizi 
del personale e delle risorse umane”, andrà diviso 
per il numero di addetti totali dell’impresa ed il 
relativo risultato andrà moltiplicato per il numero 
degli addetti ai singoli SC e alle singole FOC 
beneficiarie del servizio reso. I valori così calcolati 
andranno poi rilevati a titolo di ricavo e di costo. In 
corrispondenza del SC “Servizi del personale e delle 
risorse umane”, andrà rilevato il ricavo generato da 
questo servizio a titolo di “Vendite interne ad altri 
SC” e di “Vendite interne a FOC”: così facendo 
verrà rilevato l’ammontare dei “ricavi interni” per 
la cessione dei servizi di gestione del personale agli 
altri SC e alle FOC. In corrispondenza dei singoli 
SC e FOC riceventi il servizio, andrà invece rilevato 
il corrispondente costo sostenuto nell’apposito rigo 
“Acquisto interno di beni e servizi da altri SC”.
È utile tener presente quanto indicato nel Manuale 
di contabilità regolatoria, il quale ha chiarito che, 
ai fini unbundling, per gli incrementi patrimoniali 
non sono consentite, ad oggi, transazioni tra singoli 
SC e tra singoli SC e singole FOC che consentano 
di replicare il meccanismo del Conto Economico 
appena visto.
Va infine ricordato che sulla base dei principi 
generali dettati dal comma 12.1 del TIUC, anche 
la registrazione di queste transazioni dovrà 
essere verificabile e trovare traccia nel sistema di 
contabilità analitica attraverso adeguate rilevazioni 
di natura gestionale.

Attribuzione dei Servizi Comuni e delle 
Funzioni Operative Condivise alle Attività

Terzo passo che dovrà essere compiuto da parte 
delle imprese per la creazione dei conti annuali 
sperati sarà quello di attribuire alle Attività, le 
quote delle poste economiche34 attribuite nelle fasi 
precedenti ai SC e alle FOC, avvalendosi dei driver 
appositamente disciplinati normativamente dalla 
Deliberazione n. 231/201435. L’attività porta a far sì 
che le sole poste economiche attribuite in una prima 
fase direttamente ai SC e alle FOC, incrementate 
o diminuite dai valori derivanti dalle transazioni 
interne tra SC e FOC sopra viste, vengano attribuite 
integralmente alle Attività.
La scelta dei driver non è stata lasciata alla libera 
autonomia dell’operatore, dovendo l’Autorità 
giungere a disporre di dati uniformi per 
l’apprezzamento delle proprie analisi di settore. 

Questo aspetto non sempre conduce a disporre di 
driver perfettamente pertinenti con le caratteristiche 
della propria organizzazione aziendale. Porterà 
quindi l’azienda a dover effettuare scelte che, 
sebbene non allineate in via stringente alla propria 
realtà, consentano ugualmente di pervenire ad una 
rappresentazione che possa essere il più allineata 
possibile alla conformazione della propria struttura.
L’Autorità, attraverso il Manuale di contabilità 
regolatoria, ha ribadito che “poiché questa fase di 
costruzione della separazione contabile per Attività 
è basata su allocazioni derivanti dall’applicazione 
di driver e non su attribuzioni dirette, […è] 
fondamentale, per la significatività dei dati, che i 
valori da attribuire alle Attività in base ai driver siano 
effettivamente residuali”.
Va sottolineato che, trattandosi di una disciplina 
normata e non di un tradizionale controllo di 
gestione, la scelta del driver richiede la definizione 
da parte dell’azienda di adeguate procedure 
aziendali, opportunamente formalizzate, che 
permettano la raccolta di dati di natura gestionale 
atti alla loro costruzione, che dovrà essere aggiornata 
almeno annualmente.

Rilevazione delle transazioni interne tra Attività

Terminate le fasi precedenti, l’azienda dovrà rilevare 
eventuali transazioni interne tra le varie Attività, 
destinate a rappresentare eventuali prestazioni di 
servizi o cessioni di beni tra Attività, nell’intento 
ultimo di disporre di una rappresentazione delle 
Attività come se queste fossero effettivamente 
imprese separate. La finalità che ha condotto a 
prevedere la rilevazione delle transazioni interne è da 
ricercare nella necessità di evitare che le transazioni 
nell’ambito dello stesso soggetto giuridico possano 
generare sussidi incrociati tra Attività.
La normativa unbundling ha previsto una specifica 
regola di connessa valorizzazione: all’art. 18, il 
TIUC ha infatti disciplinato che l’azienda debba 
utilizzare il prezzo di mercato, prevedendo che 
laddove non fosse possibile fare riferimento ad un 
prezzo formatosi sul libero mercato sia ammissibile 
la valorizzazione a costo purché la configurazione 
di costo prescelta non superi quella del costo pieno 
determinato (a fine esercizio) a consuntivo dopo 
aver rilevato le transazioni interne tra SC e FOC e i 
successivi ribaltamenti alle Attività dai suddetti SC 
e FOC.
Il Manuale di contabilità regolatoria ha provveduto a 
richiamare l’attenzione degli operatori sulla necessità 
di disporre di adeguate procedure gestionali, 
contabili o extracontabili atte alla rilevazione di tutte 
le informazioni necessarie al corretto calcolo del 
prezzo o del costo pieno di tali transazioni, fermo 
restando che la scelta di queste procedure, purché 
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documentate e verificabili, è fondamentalmente 
lasciata alla libertà delle imprese.
Va infine ricordato che sulla base di quanto definito 
dal comma 12.1 del TIUC, anche la registrazione 
di queste transazioni dovrà trovare adeguata 
traccia nel “sistema di contabilità analitica adottato 
dall’impresa” (Manuale par. 14.5).

Conclusioni

Con quanto sopra esposto si è potuto vedere come 
l’AEEGSI sia giunta a definire non solo l’oggetto 
dell’analisi cui i sistemi contabili delle aziende dei 
settori energia e gas devono conformarsi, ma anche 
le modalità della loro tenuta. Modalità che possono 
essere vicine alle procedure originariamente pensate 
per il controllo dei costi dei connessi business, ma 
non necessariamente coincidenti.
È frequente rilevare tra le aziende soggette alla 
disciplina, oggetti di analisi differenti tra il sistema 
di controllo di gestione destinato all’informativa 
strategico-direzionale e quello delineato per 
l’acquisizione dei dati destinati alla costruzione dei 
conti annuali separati previsti dall’AEEGSI. Questo 
aspetto conduce spesso le aziende a dover pensare 
a sistemi di raccolta dei dati che si impernino sul 
più piccolo centro di analisi tra quello utile ai fini 

direzionali e quello imposto dall’Autorità, in modo 
da poter gestire mediante successive aggregazioni 
delle informazioni richieste internamente o prescritte 
normativamente.
Vi è poi il secondo aspetto, quello della procedura 
finalizzata alla “compilazione” dei dati afferenti 
ciascun business (business-unit strategica vs Attività/
Comparto/SC/FOC previsti dalle regole unbundling). 
Si è visto in apertura del presente articolo che le 
modalità di gestione di un sistema di contabilità 
analitica comportano l’individuazione delle procedure 
di ribaltamento e imputazione dei costi, ritenute 
più coerenti con la realtà analizzata e che potranno 
essere difformi da quelle imposte dalla normativa 
unbundling. Questa è la fonte della nascita di un 
possibile “doppio binario” difficilmente convertibile 
in uno unico, dovendo l’AEEGSI comunque 
predefinire regole che possano risultare il più 
standardizzate possibile e conformi a realtà aziendali 
anche sostanzialmente divergenti l’una dall’altra.
Ne discende un lavoro particolarmente accurato e 
attento cui è chiamato il responsabile unbundling 
che pur avvalendosi di parte delle informazioni 
pensate per alimentare il sistema di contabilità 
analitica destinato alla direzione aziendale, si troverà 
a dover definire ed introdurre modalità e regole 
specifiche allineate alle disposizioni normative 
cogenti.
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L o sviluppo di nuovi mercati di 
riferimento, l’evoluzione continua 
dell’ambiente competitivo e 
la profonda trasformazione 

dei comportamenti economico-culturali 
d’acquisto dei clienti, sta producendo una 
vera e propria “rivoluzione” nell’ambito 
della gestione commerciale delle aziende e, 
conseguentemente, nelle modalità con le quali 
la Direzione strategica e operativa dell’impresa 
deve controllarne le performance al fine di 
individuarne le “reali” cause di produzione. 
Il miglioramento continuo dei risultati delle 
vendite e della rete commerciale, passa 
attraverso una diversa visione del concetto 
di efficacia, realizzato non più attraverso la 
sola visione di sviluppo dei ricavi ma nella 
valutazione, congiunta alla precedente, 
dell’andamento di sviluppo del valore dei 
fattori intangibili di successo sul mercato.

I macro-cambiamenti del mercato: dal 
prodotto al cliente

L’iper-competizione, elemento ormai di fatto 
sempre più decisivo in numerosi settori d’impresa, 
ha prodotto, e sta tutt’ora producendo, forti 
conseguenze sulla modalità di porsi sul mercato 
delle piccole e medie aziende Italiane, costrette a 
subire ed ad incidere ben poco, sull’andamento 
di alcuni macro-trend che, ad oggi, sembrano 
irreversibili.
La tecnologia e la rete web 2.0 consentono la visione 
immediata di tutte le proposte mondiali di mercato. 
Comprare non è più l’effetto di accettazione di 
una proposta ma diventa una scelta, sempre più 
informata e consapevole, tra infinite possibilità 
offerte da moltissime aziende, molto spesso simili e 
concorrenti.
Ma non solo. I clienti si scambiano in tempo reale 
opinioni, discutono in vere e proprie community di 
dialogo dei problemi, delle criticità e della bontà 
dei prodotti e dei servizi trovati sul mercato. I byte 
digitali si sprecano nella quantità di commenti più 
o meno pubblici sui diversi argomenti, producendo 

idee e cambiamenti continui, che siano evoluzioni od 
innovazioni di valore.
Theodore Levitt, economista e professore di Harvard 
Business School, “padre” del concetto economico di 
globalizzazione, disse “Le persone non vogliono un 
trapano da un quarto di pollice. Vogliono un buco nel 
muro da un quarto di pollice”.
Questa frase propone una visione completamente 
nuova di come le imprese dovrebbero agire sui 
mercati per produrre in continuità profitti e diventare 
leader. Si analizzano le potenziali conseguenze sui 
comportamenti di gestione manageriale.

Orientamento al cliente

La produzione e l’offerta deve essere orientata 
non tanto a ciò che l’azienda sa fare o è in grado di 
produrre quanto al “volere” del cliente che quindi 
deve essere attentamente individuato e seguito nelle 
sue evoluzioni. In questo contesto nasce l’esigenza di 
“profilazione” dei clienti e la necessità di conoscenza 
delle loro abitudini, voglie o necessità. Il prodotto 
o il servizio non è più unico e indistinto ma diventa 
personalizzato per un gruppo di clienti omogeneo 
nelle loro variabili strategiche.

Orientamento al valore

Il cliente non comprerà cercando tra le generiche 
offerte di prodotto ma acquisterà solamente se la 
proposta risponde ad un bisogno attuale ovvero 
se sarà capace di produrre e risolvere un bisogno  
inespresso a cui dare immediata soluzione. In 
questo secondo caso il vantaggio competitivo sarà 
superiore perché la distanza rispetto ai concorrenti, 
dovuta alla creazione di innovazione, crea un divario 
difficilmente colmabile nel breve periodo.

Orientamento al risultato

Il valore non è ciò che l’azienda ritiene di fare bene 
ma il risultato effettivamente sentito dal cliente. 
Per valutare come stanno andando le vendite è 
necessario intercettare la soddisfazione percepita 
dal cliente per interpretare il prossimo bisogno che 
ancora non si è riusciti a risolvere.

di Alessandro Garlassi
Dottore Commercialista, 
Consulente aziendale; 
Presidente MMC- 
Direzione e controllo
e Luca Fornaciari
Università degli Studi di 
Parma, Partner MMC- 
Direzione e controllo

IL CONTROLLO DELLE VENDITE 
TRA RISULTATI OPERATIVI E 
FATTORI IMMATERIALI STRATEGICI
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L’indagine motivazionale del cliente: il 
miglioramento delle vendite con il Job 
To Be Done

Clayton Christensen, professore della Harvard 
Business School, autore di numerosi libri sul concetto 
di innovazione e cambiamento, è uno dei divulgatori 
della teoria del Job-To-Be-Done (J.T.B.D.): le 
persone comprano prodotti e servizi per realizzare 
un compito o raggiungere un obiettivo. Se il 
concetto può risultare di facile comprensione, 
non si deve cadere nell’errore di credere che le 
aziende, soprattutto quelle di consolidata e storica 
struttura orientata al prodotto, riescano così 
facilmente a convertirsi verso concetti di mercato 
così evoluti. Per maggiore chiarezza, lo stesso 
Christensen pone l’esempio di una catena di fast-
food americana che già alle 8 di mattina, vedeva 
vendersi la gran parte dei milk-shake acquistata dai 
clienti nell’intera giornata di apertura. L’azienda, 
ponendosi la questione in modo manageriale, 
decise di indagarne le ragioni, commissionando una 
specifica ricerca sul campo durante la quale i clienti 
sarebbero stati intervistati direttamente. Ne emerse, 
incredibilmente, che i clienti acquistavano i milk-
shake non per il loro gusto, né per la loro qualità, 
né per il fatto che “dovevano” fare colazione, ma 
semplicemente perché quella bevanda teneva loro 
compagnia durante le ore passate nel traffico, nel 
tragitto tra casa e lavoro. In questo caso estremo 
è ben rappresentato il passaggio dal concetto 
funzionale di prodotto al concetto “emotivo” 
d’acquisto.
Le conseguenze per la gestione aziendale, per il 
controllo delle vendite e per l’orientamento della 
produzione furono molto rilevanti.
Compresi i veri “meta-obiettivi” dei clienti, l’azienda 
cambiò politica di “produzione”: dalla varietà di 
gusti ci si spostò al packaging del bicchiere, più 
ergonomico e facile da tenere in mano  durante la 
guida. 
Se per le aziende del settore retail intrinsecamente 
a contatto con il cliente finale – consumatore è 
più semplice ragionare in termini di JTBD, per le 
aziende di produzione più naturalmente orientate 
al “fare”, è molto facile che si realizzi il rischio di 
incagliarsi nelle caratteristiche del proprio prodotto, 
senza riuscire invece a vedere chiaramente cosa lo 
rende realmente desiderabile agli occhi dei clienti.

Dalla soddisfazione del cliente 
all’”entusiasmo” d’acquisto

Oscar Levant, oltre 50 anni fa, diceva: “la felicità 
non è qualcosa che provi, è qualcosa che ricordi”. In 
questa frase, quasi premonitrice, c’è molto del nuovo 

modo di intendere il rapporto cliente e azienda.
Quando i primi studi di marketing introdussero il 
concetto di soddisfazione del cliente, le condizioni 
di mercato erano molto diverse. Il dialogo tra le 
due parti era pressoché impostato sul one-to-one: 
il cliente acquista il prodotto, ne verifica l’utilità e, 
in caso contrario, richiede cambiamenti o cambia 
fornitore. In contesti, come quelli attuali, dove il 
rapporto cliente-impresa è diventato one-to-many, 
spinto dalla forte competitività di un’economia 
sempre più digitale e globale, diventa importante 
legare il cliente all’azienda in termini non tanto di 
prodotto ma di servizio distintivo. La soddisfazione 
non diventa così elemento distintivo ma elemento 
necessario ma non sufficiente a produrre 
performance sul mercato. Il plus ulteriore viene dato 
dal dialogo continuo con il cliente, dall’informazione 
sui prodotti, dai servizi di assistenza e supporto. Ci 
si sposta in questo senso da un concetto di mera 
soddisfazione a ciò che, un po’ provocatoriamente, 
è possibile definire come “entusiasmo d’acquisto”. 
Quest’ultimo è l’elemento che lega per il futuro il 
cliente all’azienda e quindi garantisce sviluppo e 
continuità al business.
La conseguenza gestionale, in termini di processi 
e risultati, è una maggiore attenzione a tutti gli 
strumenti di comunicazione e forti investimenti sia 
in tecnologia che in know how per il suo utilizzo.
In tal senso, ci si riferisce alla capacità dell’azienda di 
sfruttare la propria piattaforma web per interloquire, 
informare e dialogare con il cliente senza soluzione 
di continuità di tempo e territorio.
Gli strumenti che la rete mette a disposizione sono 
numerosi ma devono essere conosciuti: gestire male 
la comunicazione web equivale non solo a fare male 
il proprio lavoro, ma ad ampliare il danno in modo 
indistinto a causa della presenza contemporanea 
all’ascolto di clienti o potenziali tali.
Le principali conseguenze gestionali di controllo 
risiedono nella ricerca degli indicatori utili a rilevare 
l’andamento dell’”entusiasmo degli ascoltatori” e 
un incremento, a volte anche molto rilevante,  del 
peso degli investimenti nel marketing e quindi 
dell’importanza dell’indicatore ROI riferito ai 
rendimenti legati all’attività del marketing.

I fattori immateriali di vendita: costruire 
la “fiducia” aziendale

Nelle pagine precedenti si sono individuati alcuni 
asset immateriali indispensabili nella “nuova” visione 
di mercato e di business. Ce n’é uno però che, a 
parere di chi scrive, merita un’attenzione particolare: 
la “fiducia”.
Troppo spesso nascosto nelle “pieghe” di altre 
definizioni o inserito in modo non esplicito in 
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 altre azioni di marketing, il concetto di fiducia 
sta acquisendo sempre maggiore importanza 
sulla capacità competitiva delle imprese e quindi, 
conseguentemente, sul livello di vendita e di 
profitto. Ma cos’è la “fiducia”? Per quale motivo 
ha tanta importanza? Come orientare l’azienda a 
sviluppare questo asset?

Definizione

Il vocabolario Treccani definisce la fiducia come: 
“Atteggiamento, verso altri o sé stessi, che risulta da 
una valutazione positiva di fatti, circostanze, relazioni, 
per cui si confida nelle altrui o proprie possibilità, e 
che generalmente produce un sentimento di sicurezza 
e tranquillità”. 
Da questa definizione si estrapolano i tre seguenti 
elementi essenziali:
– atteggiamento, fattore immateriale non facilmente 
misurabile, non stabile nel tempo;
– fatti e relazioni, la fiducia si ottiene con azioni e 
comunicazioni;
– sicurezza, si produce una sensazione di certezza e 
serenità. 

Cause di sviluppo

L’aumento esponenziale della complessità 
ambientale, la riduzione del tempo a disposizione 
per risolvere i propri bisogni o per comprenderne le 
possibili soluzioni, le tecnologie sempre più invasive 
e dominanti, sono fattori che creano la sensazione 
nelle persone della necessità di avere certezza. Così 
come il clima di fiducia condiziona fortemente 
la macro-economia degli Stati, allo stesso modo 
impatta sui comportamenti dei consumatori e, nello 
specifico, sulla relazione tra imprese e clienti.
Dalla ricerca del concetto di certezza per il cliente, 
nascono, a ritroso, tutta una serie di componenti che 
il prodotto, il servizio dell’impresa e, più in generale, 
l’offerta commerciale devono avere. 

Impatto sulle performance

In che modo la fiducia, in concreto, crea valore per 
l’azienda ed è causa di vantaggio competitivo?
Di seguito si illustrano, sinteticamente, i sei 
principali effetti della creazione di fiducia nei 
confronti dei clienti:
– frequenza d’acquisto superiore;
– passaparola favorevole;
– disponibilità ad un upgrade di prodotto;
– disponibilità ad acquistare prodotti differenti;
– minore rigidità all’aumento di prezzo;
– maggiore disponibilità a dichiarare le proprie 
opinioni (autoalimentazione della fiducia).

Impatto sull’azienda

Cosa significhi per le imprese essere orientate 
alla fiducia del consumatore, lo si capisce meglio 
facendo cinque esempi di suoi elementi costituenti:
– affidabilità, il prodotto risolve, senza incertezze, il 
bisogno per il quale è acquistato;
– assistenza, nei prodotti complessi, senza perdere 
tempo, è possibile avere un chiaro e veloce aiuto;
– relazione: chiarimenti, informazioni, disponibilità 
sono messe a disposizione del cliente, nelle diverse 
forme possibili;
– aggiornamento, il cliente può rivolgersi all’impresa 
per avere risposte su nuovi bisogni inerenti, collegati 
o paralleli a quelli già risolti con successo in 
precedenza;
– personalizzazione, ci si rivolge al mercato per 
risolvere in modo mirato e concreto i bisogni del 
cliente, il quale si sente al centro delle proprie 
soluzioni.
Gestire questi elementi, significa passare da un 
orientamento alla vendita ad un nuovo orientamento 
al marketing.

Il ruolo del controllo nell’evoluzione 
degli orientamenti aziendali

Dalle pagine precedenti si evincono dei fattori che 
difficilmente possono trovare risposta nella semplice 
proposta, seppur completa, di prodotti tecnicamente 
ben costruiti. C’è qualcosa di più: esistono aspetti 
emozionali e comportamentali a cui dare nuove 
risposte.
In questo senso, dal punto di vista della strategia 
d’azienda, si distinguono diversi approcci (si veda 
Tavola 1). La  sequenza di narrazione non sarà 
casuale, nel senso che, a parere di chi scrive, l’ordine 
di trattazione identifica anche una possibile mappa 
che l’azienda può percorrere per portarsi verso 
l’approccio ai “nuovi” mercati.
Ogni orientamento, o cambio dello stesso, comporta 
riflessi significativi sul sistema di controllo che avrà 
attenzione su aspetti diversi della gestione e dovrà 
sapersi adeguare ai mutevoli cambiamenti della 
strategia aziendale.

Orientamento alla produzione

La progettazione e lo sviluppo tecnico del prodotto 
hanno, nelle aziende, le maggiori attenzioni e 
richiedono i maggiori investimenti. 
Fase naturale nel primo periodo di start up 
aziendale, durante il quale è necessario costruire 
la propria proposta in modo convincente, 
l’orientamento alla produzione rappresenta il 
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momento in cui si creano le basi per poter accedere 
alle fasi successive rivolte al mercato.
La priorità è la capacità tecnica di costruire nuovi 
prodotti e servizi di qualità. Il know how è detenuto 
dal personale tecnico che conosce tecnologie e 
metodi di produzione.
Dal punto di vista dei sistemi di controllo, i centri di 
controllo critici sono:
– la ricerca e sviluppo;
– il sistema qualità;
– il costo di produzione;
– gli indicatori di produttività;
– l’economicità di finanziamento. 
L’azienda ad orientamento di prodotto normalmente 
guidata da manager o imprenditori con spiccate 
competenze tecniche e tecnologiche,  corre il 
rischio che tale periodo non finisca mai e la filosofia 
aziendale rimanga rivolta all’“interno” anche quando 
arriva il momento di doversi rivolgere a mercati 
sempre più ampi e competitivi.

Orientamento alla vendita

Periodo evolutivo intermedio, è quello considerato 
come finale dalle tradizionali analisi aziendali. 
L’azienda “esce” dalla logica produttiva per cercare 
di imporsi sul mercato con i propri prodotti: 
diventano rilevanti altri e nuovi aspetti rispetto ai 
precedenti come la rete distributiva, i dealers, gli 
agenti, i partner, i mercati e le procedure di sicurezza 
e trasporto dei beni. 
Nell’ambito dei processi d’impresa, prendono il 
sopravvento alla produzione l’individuazione dei 

target di vendita, la redazione dei budget obiettivo e 
la marginalità di transazione. Massimizzare le vendite 
e i profitti è il centro di ogni analisi, la scontistica e 
le diverse metodologie tecniche di agevolazione o 
convincimento del cliente diventano prioritarie.
Il controllo di gestione aggiunge ai controlli sul costo 
anche la definizione delle unità di business al fine 
di calcolare le diverse profittabilità di vendita, sulle 
diverse dimensioni esterne di mercato. Le variabili 
critiche diventano:
– il fatturato;
– gli sconti e le promozioni;
– i costi variabili di vendita;
– il budget e gli scostamenti; 
– il ritorno delle vendite;
– il rendimento degli investimenti.
L’orientamento alla vendita protegge l’impresa, 
precedentemente orientata al prodotto, rispetto a 
cali congiunturali o crisi di periodo attraverso una 
rete capillare e ad un’azione sul mercato  consolidata. 
Il rischio è però quello di rimanere un’azienda 
orientata al convincimento più che alla partnership 
con il cliente, con riflessi negativi sul consolidamento 
futuro della vendita. Il cliente non “entusiasta”, 
nell’accezione descritta prima, potrebbe essere un 
acquirente attuale per motivi contestuali ma essere 
facilmente convincibile da offerte più competitive e 
simultanee su mercati più ampi ed evoluti.

L’orientamento al marketing

Nella fase più evoluta, l’impresa mette il proprio 
focus non più sul prodotto o sull’espansione delle 

Tavola 1 - Evoluzione degli orientamenti aziendali
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1 Per approfondimenti sulle 
differenze di scostamento delle 
componenti di quantità, prezzo 
e mercato, si veda SIMONS R. 
(2010), “Sistemi di controllo 
e misure di performance”, 
Edizione Italiana, Egea, Milano

vendite e dei mercati, ma sulle esigenze e sulle 
richieste del consumatore.
Il punto di vista della produzione è completamente 
capovolto: l’azienda individua prima le necessità del 
cliente, poi individua il percorso di creazione di quel 
valore e successivamente arriva ad una proposta di 
prodotto o servizio. È il mercato che attiva l’impresa 
e non il contrario, la trazione d’impresa diventa 
“anteriore”: si produce solo ciò che si vende e non il 
contrario.
Cambiano radicalmente anche le prerogative del 
controllo di gestione che deve misurare un’azienda 
sempre più smaterializzata. Si fa ciò che serve (JTBD), 
si va incontro all’emozione del cliente (entusiasmo 
del cliente), si cerca di costruire con lui un rapporto 
duraturo nel tempo (concetto di “fiducia”).
Cambiano le priorità che si estremizzano nel nuovo 
concetto di cliente: il management deve cercare 
di comprendere le esigenze, implicite ed esplicite, 
espresse o inespresse, dai target di riferimento, 
profilandoli per caratteristiche omogenee di 
business. La ricerca è quella della leadership 
di posizione sul mercato nel quale si diventa 
“riferimento” per quel tipo di richiesta o settore, 
isolando e distanziando la concorrenza.
Dal punto di vista dell’analisi gestionale 
acquisiscono importanza:
– la costruzione del prezzo;
– i costi di marketing;
– le ricerche di mercato;
– il know how relazionale;
– gli investimenti in comunicazioni digitali.

L’analisi delle vendite tra strategia e 
ambienti competitivi

L’analisi delle vendite comporta l’approfondimento 
di tutte le variabili critiche di fatturato, inteso, in 
senso lato, in tutte le sue principali configurazioni:
– teorico di listino;
– lordo e netto listino;
– lordo e netto sconti;
– lordo e netto promozioni;
– premi e resi.
I fatturati, una volta comparati con i budget di 
periodo, fanno scaturire gli scostamenti dagli 
obiettivi, cioè quei valori che indicano il volume e la 
percentuale di differenza tra l’effettivo realizzato ed 
il desiderato teorico.
L’analisi degli scostamenti prevede la suddivisione 
dell’importo nelle diverse componenti di quantità, 
prezzo e mercato1 al fine di arrivare al nesso causale 
reale di conseguimento delle performance di valore 
complessivo delle vendite.
La componente del prezzo rappresenta 
contemporaneamente:

– la variabile di “frontiera” sul mercato, in quanto è 
il modo con il quale l’azienda si pone nell’ambiente 
esterno;
– il presunto valore offerto al cliente che deve essere 
disponibile a pagare riconoscendone la validità;
– una delle principali leve commerciali di incentivo 
alla vendita, attraverso le sue diverse configurazioni 
per le diverse richieste di mercato;
– il valore più difficile da calcolare in ambito tecnico 
gestionale che deve garantire l’intera copertura 
dei costi e, in aggiunta, un quantum di profitto 
all’impresa.
In questo senso, nell’analisi delle vendite, 
l’indagine sui prezzi praticati e sulle modalità 
utilizzate nella sua costruzione, in riferimento 
all’orientamento gestionale applicato dall’azienda 
precedentemente descritto, significa fare 
un’analisi del tutto nuova degli stessi valori 
da sempre analizzati: la verifica della coerenza 
strategica tra sistema aziendale strategico e 
sistema effettivo commerciale.

Il prezzo nell’orientamento alla produzione

L’azienda rivolta al prodotto ha l’attenzione 
concentrata sui processi interni d’acquisto e 
trasformazione, deve rispettare certi livelli di qualità 
e deve essere in grado di produrre con massima 
efficienza l’offerta che verrà immessa sul mercato 
che dovrà assorbire quanto proposto.
In sintesi la logica è quella che per produrre certi 
beni, è necessario avere certi livelli di costo che 
dovranno essere ribaltati sul cliente, insieme ad 
un mark-up che remuneri sforzi, rischio e sia 
confrontabile con i rendimenti in investimenti  
sostitutivi.
Il prezzo è la variabile dipendente che risulta dal 
livello dei costi e dalla maggiorazione di profitto.
La formula sarà:

Pv1= Cp1+Mg1
dove:
Pv1 = prezzo del prodotto 1
Cp1 = costo di produzione del prodotto 1
Mg1 = margine di profitto richiesto alla vendita del 
prodotto 1.
La formula appena citata è la più classica ed intuitiva 
metodologia di costruzione del prezzo, efficace 
qualora i mercati non siano fortemente competitivi 
ovvero i prodotti sostitutivi non siano forti o le 
commesse siano uniche o fortemente personalizzate. 
Da ciò derivano i seguenti corollari logici:
– il cliente deve accettare i costi aziendali. Il livello 
degli oneri di produzione e la loro entità, è una 
variabile non conoscibile dal cliente in quanto ad 
esso sconosciuta e non confrontabile (mancanza di 
trasparenza);
– il costo del prodotto deve essere costruito 
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 correttamente. Ad ogni errore di calcolo 
corrisponderà, infatti, un potenziale prezzo sbagliato 
e un margine di profitto diverso da quello voluto. In 
tal senso, a livello gestionale, qualora si adotti una 
politica di prezzo dal costo, è necessario dotarsi di 
un sistema articolato di controllo di gestione basato 
anche sulla metodologia dell’Activity Based Costing 
(ABC) utile all’attribuzione dei costi indiretti al 
prodotto; 
– in caso di concorrenza è necessario ridurre il 
margine.
Essendo la struttura di costo circoscritta perché 
necessaria ad una certa produzione definita dal 
proprio modello di business,  la leva più immediata 
per la riduzione del prezzo è il margine. 
Pertanto, in caso di competitività:

Mg2<Mg1
dove:
Mg2 = margine di profitto richiesto alla vendita del 
prodotto nella situazione 2.
Solo nel medio periodo con una forte e incerta, 
ristrutturazione del complesso produttivo sarà 
possibile intervenire sui costi. 
Questo metodo mal si adatta ad ambienti 
competitivi complessi, variabili e turbolenti.

Il prezzo nell’orientamento alla vendita

L’azienda rivolge la propria attenzione al mercato, 
lo analizza, ne studia le potenzialità e con lui si 
confronta in modo prioritario prima di produrre.
L’ottica esterna produce un prezzo accettato o 
accettabile dal cliente che guiderà la costruzione 
dei costi che dovranno stare all’interno del range 
consentito dalla profittabilità del prezzo.
L’orientamento alla vendita capovolge quindi il 
ragionamento precedente, impone una “trazione 
anteriore” all’azienda che si adegua al suo ambiente 
circostante: si studiano modalità di incentivo, 
scontistiche e premi a clienti e distributori che 
possano rendere allettante l’offerta. Dal prezzo si 
passa ai prezzi e l’articolazione commerciale diventa 
sempre più complessa.
Il costo di produzione è la dipendente che risulta 
dai prezzi praticabili sul mercato che devono già 
comprendere anche la maggiorazione di profitto.
La formula sarà:

Cp1= Pv1 - Mg1
In caso di forte competitività è la leva del prezzo che 
deve assorbirne gli urti e il costo di produzione sarà 
costretto ad adeguarsi perché costruito in modo più 
flessibile.
In caso di competitività:

<Pv2 = <Cp2
= > Mg2 = Mg1

dove:
Pv2 = prezzo del prodotto nella situazione 2;

Cp2 = costo di produzione per il prodotto nella 
situazione 2.
La tecnica di costruzione del prezzo partendo dal 
valore di mercato è denominata target costing e 
viene utilizzata da sempre in tutte quelle aziende che 
subiscono il prezzo dal mercato.
In questa situazione sono rientrate anche molte 
aziende di piccole e medie dimensioni Italiane che, 
dopo tanti anni di prezzo sostanzialmente “libero”, 
si sono dovute confrontare con mercati globali molto 
più competitivi.
Nel sistema informativo di controllo aziendale, in 
questa configurazione, prevale l’evoluzione all’analisi 
della rete vendita, degli sconti praticati e tutte le 
iniziative commerciali dirette rispetto al fatturato. 
Le marginalità reali e dirette delle unità di business 
diventano più articolate e dettagliate comprendendo  
anche tutti gli oneri collegati alle iniziative di 
incentivo alla vendita.
Preminente importanza verrà data anche al budget, 
vero faro per la struttura commerciale da rispettare 
nel modo più rigoroso possibile e benchmark per le 
retribuzioni variabili premianti.

Il prezzo nell’orientamento al marketing

L’azienda vive nel suo ambiente competitivo e decide 
di affrontarlo esaminandone tutti i dettagli, cercando 
di plasmarlo a proprio favore, iniziando a dialogare 
direttamente con i clienti e gli attori di mercato. Si 
cerca un nuovo spazio che non è dettato dai margini 
di mercato ma è costruito dai propri comportamenti 
di relazione e fiducia instaurati con i consumatori.
L’impresa muta al mutare del mercato ma non si 
adatta passivamente e cerca di diventare ruolo attivo 
nel cambiamento grazie alle “funzioni di relazione” 
adottate con tutti gli strumenti tradizionali e 
tecnologici oggi possibili.
A livello aziendale, questo passo richiede grande 
consapevolezza nei propri mezzi, una propria visione 
specifica del mercato, supportata da una funzione 
marketing attenta ad indagare l’ambiente esterno ed 
a proporre relazioni e comunicazioni distintive.
Il prezzo ha come base il mercato ma viene cambiato 
e trasformato dall’azienda che ha la forza “pubblica” 
di discostarsene grazie alla sua immagine, alla sua 
reputazione e alla sua affidabilità.
Il prezzo del prodotto può essere determinato nel 
modo seguente:

Pv1 = Pm + Mi
dove:
Pv1 = prezzo del prodotto 1;
Pm = prezzo del mercato;
Mi = margine consentito fattore immateriale.
Il prezzo del prodotto si trasforma nel prezzo della 
proposta perché l’offerta emozionale ne diventa 
parte componente propria.
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2 Il termine deriva dall’unione 
di due parole in lingua 
giapponese (“Kai” = 
cambiamento, miglioramento, e 
“Zen” = buono, migliore)
3 Lo scostamento di mercato 
misura la capacità di vendita 
nel confronto con l’ambiente 
esterno ed il settore competitivo 
di appartenenza. La naturale 
visione del fatturato come 
(Prezzo x Quantità venduta), 
viene affiancata dalla visione 
del fatturato calcolato come 
(Totale di mercato x Quota di 
mercato dell’impresa)

La situazione descritta è propria di poche aziende 
perché a parte le difficoltà commerciali, richiede un 
salto gestionale rilevante.
L’azienda smaterializza i propri asset esterni, lavora 
sull’immagine e sulla comunicazione, investe in 
assistenza e tecnologia di relazione.
Il budget, che nell’orientamento alla vendita 
costituiva il faro dello sviluppo commerciale, 
viene affiancato da un vero e proprio percorso di 
miglioramento continuo (kaizen2) che prevede non 
solo lo sviluppo dei fattori critici tangibili ma anche 
la costruzione di obiettivi su fattori intangibili.
La quota di mercato entra in tutti i reporting di 
analisi delle vendite e lo scostamento di mercato3 
viene continuamente misurato e confrontato.
In caso di forte competitività l’azienda può 
cercare di far rimanere invariati i prezzi ovvero 
potrà sopportare meglio delle altre il calo del 
margine richiesto dal mercato avendo un vantaggio 
competitivo durevole superiore ai concorrenti.
In caso di competitività:

Pv2 = Pv1
Il controllo di gestione evolve ulteriormente nei 
propri obiettivi:  da strumento di  misurazione  
dell’efficienza prima (orientamento al prodotto) e 
dell’efficacia poi (orientamento alla vendita) diventa 
strumento di guida strategica direzionale capace di 
disegnare scenari competitivi, misurare l’impatto 
di scelte alternative di investimento e allocazione 
delle risorse, verificare i rendimenti delle politiche 
tangibili e intangibili dell’azienda (Tavola 2).

Conclusioni

Come ogni altra attività aziendale, anche il controllo 
di gestione e più specificatamente l’analisi delle 
vendite e delle relative marginalità, si deve adattare 
al cambiamento epocale in atto sui mercati.
Le tecniche e l’interpretazione delle misurazioni 
e dei dati aziendali devono essere viste nell’ottica 
strategica dell’azienda che, probabilmente, sotto 
l’influsso della competizione globale, cambierà 
la propria struttura ed il proprio modo di vivere 
nell’ambiente esterno.
Il sistema di funzionamento dell’azienda come la 
sua strategia non è immutabile nel tempo, ma è 
necessario che cambi per poter adeguarsi a tempi e 
culture diverse.
In questo articolo, come in altri precedenti dedicati 
all’impatto delle tecnologie e all’impresa digitale, 
si è cercato di disegnare, in sintesi e non senza 
approssimazioni, alcuni percorsi che le imprese 
possono fare o stanno già facendo in termini di 
strategia, individuandone le conseguenze sui sistemi 
di controllo, le misure e l’interpretazione dei risultati.
Emerge una nuova complessità di gestione e un 
ulteriore allargamento delle competenze richieste 
a manager e proprietari per la guida dell’azienda 
del futuro. A riequilibrare la preoccupazione di 
un mercato ed un mondo sempre più difficile 
da interpretare vengono in soccorso tanti casi di 
successo ottenuti dalla piccola e media impresa 
Italiana che, seppur vero soffre di “nanismo”, è 

Tavola 2 – Sintesi delle relazioni strategia - controllo

STRATEGIA AZIENDALE
Orientamento alla produzione Orientamento alle vendite Orientamento al marketing

Focus: prodotto Focus: fatturato Focus: clienti

Funzioni critiche: produzione Funzioni critiche: commerciale Funzioni critiche: comunicazione

stadio aziendale: iniziale stadio aziendale: maturo stadio aziendale: finale

Prodotto: speciale Prodotto: di mercato Prodotto: proposta di valore

Prezzo: dal costo Prezzo: dal mercato Prezzo autonomo

Competitività sopportata: bassa Competitività sopportata: alta Iper-Competitività

Marginalità attesa: alta Marginalità attesa: bassa Marginalità attesa: alta

CONTROLLO DI GESTIONE
Orientamento alla produzione Orientamento alle vendite Orientamento al marketing

Focus: efficienza Focus: efficacia Focus: distintività

Dimensioni: centri di costo Dimensioni: unità di business Dimensioni: fattori intangibili

Misure: Costi di produzione Misure: Fatturato Misure: quote di mercato

Indicatori: produttività Indicatori: redditività Indicatori: rendimento

Tecnica di prezzo: mark up Tecnica di prezzo: target costing Tecnica di prezzo: differenziale

Elaborazioni: ribaltamenti Elaborazioni: marginalità Elaborazioni: scenari

Reporting: statico Reporting: scostamenti Reporting: miglioramenti
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 altrettanto vero che è più capace di ascoltare ed 
adattarsi all’ambiente circostante. 
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1 Sebbene lo scritto rappresenti 
il frutto del lavoro comune dei 
due autori, vanno attribuiti a B. 
De Rosa Capacità produttiva: 
stima dell’output potenziale 
prodotto dal sistema, Calcolo 
della capacità in presenza 
di diverse fasce di utilizzo 
della stessa e le Conclusioni; 
risultano di pertinenza di 
M. Bertoni  Attribuzione del 
costo dei fattori produttivi che 
non entrano immediatamente 
a pieno regime e Calcolo 
della capacità in presenza di 
variazioni di produzione legate 
alla stagionalità; sono, infine, 
attribuibili a G. Modugno  
Capacità produttiva e livello di 
qualità del prodotto/servizio e 
Acquisto di capacità eccedente 
al fabbisogno corrente.
2 “Every organization has 
a capacity, or potential, to 
do work”, IMA Institute of 
Management Accounting, 
Statements on Management 
Accounting: “Measuring the 
Cost of Capacity”, Montavale, 
NJ, 1996, pag. 1.
3 Guido Grisi, Il fenomeno della 
capacità produttiva, Edizioni 
Goliardiche, Trieste, 1997, 
pag. 7. 
4 Ibidem
5 La propensione a misurare 
la quantità prodotta in termini 
di risorse impiegate è un 
fenomeno assolutamente 
trasversale nel mondo 
imprenditoriale, riscontrabile 
nei contesti lavorativi più 
disparati. A tal proposito 
si legga cosa afferma uno 
dei più noti testi di Project 

Si analizzano alcune problematiche 
relative all’attività di misurazione 
della capacità produttiva ai fini della 
corretta determinazione dei coefficienti 

di costo fisso unitario impiegabili per la 
valorizzazione dei prodotti o dei servizi allestiti 
o per il computo dei margini di cliente. Come 
noto, infatti, gli studi che hanno portato 
all’introduzione delle tecniche di calcolo dei 
costi basate sulle attività (Activity Based Costing 
o, più recentemente, Time Driven Activity 
Based Costing) hanno evidenziato l’esigenza 
di procedere a un’attribuzione dei costi fissi 
effettuata sulla base non della quantità di 
prodotto (o servizio) allestito, bensì sul livello 
di produzione allestibile (capacità produttiva). 
La necessità di determinare in termini concreti 
il valore assunto da tale parametro ha 
costretto i fautori delle nuove metodologie di 
calcolo dei costi a concentrare l’attenzione 
su alcune fattispecie pratiche in cui la sua 
definizione appare non del tutto scontata. 
Obiettivo delle pagine che seguono è, dunque, 
quello di effettuare una breve panoramica 
sulle principali problematiche legate alla 
misurazione della capacità produttiva, allo 
scopo di segnalare al lettore le soluzioni 
computazionali più opportune suggerite dagli 
esperti in materia.

Capacità produttiva: stima dell’output 
potenziale del sistema

Una prima riflessione, di carattere teorico-
introduttivo, che può essere utilmente svolta, 
riguarda l’obiettivo stesso della misurazione. Il 
fenomeno della capacità produttiva per sua stessa 
natura focalizza l’attenzione sull’output realizzato 
dal sistema aziendale: esso rappresenta, infatti, il 
livello “potenziale” di prodotto realizzabile grazie 
all’impiego dei fattori produttivi di cui la singola 
impresa (o la sezione aziendale considerata) risulta 
dotata2. La capacità produttiva dovrebbe, pertanto, 
logicamente essere espressa in termini di unità di 
prodotto ottenibili. Tuttavia, una simile forma di 

misurazione può realizzarsi solo con riferimento al 
caso, di fatto irreale, dell’azienda mono-prodotto. 
Nel caso, molto più concreto, dell’azienda multi-
prodotto la definizione della capacità produttiva 
in termini di output realizzabile risulta molto più 
complessa, spesso improponibile. In tal caso, infatti, 
la capacità “può variare al variare dell’illimitato 
numero di combinazioni (mix) realizzabili in ciascun 
intervallo convenzionale di tempo con i diversi articoli 
presenti nel catalogo dei prodotti, oppure assumerebbe 
tante determinazioni quantitative quanti sono i 
prodotti, se si immaginasse di produrne solo uno alla 
volta”3. 
In una situazione in cui si riscontra la sostanziale 
omogeneità, in termini di unità di misura applicabile, 
delle diverse tipologie di produzione ottenuta, il 
problema potrebbe essere risolto ricorrendo a delle 
equivalenze tra i diversi prodotti che consentono 
di calcolare quella che, in effetti, rappresenta una 
capacità produttiva ponderata. Qualora, invece, 
la produzione allestita risultasse maggiormente 
eterogenea sotto il profilo della misurazione in 
termini fisici, la ponderazione potrebbe essere 
effettuata utilizzando opportuni indici statistici, 
che impiegano quali basi di ponderazione valori 
monetari. In tal caso, però, si determinerebbero 
fatalmente delle distorsioni dovute al fatto che i 
“prezzi” impiegati quali pesi nella ponderazione 
non necessariamente riflettono le relazioni fisiche 
esistenti tra i diversi prodotti che compongono 
l’output aziendale.
Ciò determina, quasi inevitabilmente, il passaggio 
“alla misurazione della capacità in termini di quantità 
di servizi utili alla produzione che possono sprigionarsi 
in un dato intervallo temporale, anziché di quantità di 
produzione ottenibile”4. Si passa, insomma, di fatto, 
dalla misurazione della capacità in termini di output 
ottenuto, a quella – molto più comune – basata 
sul livello dei fattori disponibili per la produzione 
(input). Si noti come tale passaggio presupponga, 
implicitamente, la sostanziale costanza del livello 
di produttività dei fattori produttivi impiegati5. 
“Misurare la capacità secondo gli input è infatti la 
stessa cosa di misurarla secondo gli output se e solo 
se il rapporto fra i primi ed i secondi sia costante, 
altrimenti, se la produttività tende ad aumentare 

di Bruno De Rosa
Consulente Direzionale, 
Partner e Direttore 
Scientifico di Dyn@mika 
S.r.l.. Professore Associato 
di Economia Aziendale 
Università degli Studi di 
Trieste
Michele Bertoni
Professore Associato 
di Economia Aziendale 
Università degli Studi di 
Trieste
e Guido Modugno1

Professore Associato 
di Economia Aziendale 
Università degli Studi di 
Trieste

La misurazione deLLa capacità 
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Management: “There is a 
strong tendency to let project 
inputs serve as surrogate 
measures for output. If we 
have spent 50 percent of the 
budget (or of the scheduled 
time), we assume we have also 
completed 50 percent of the 
project or reached 50 percent 
of our performance goal. If 
the item being referenced is 
a small work unit, it does not 
make a significant difference if 
we are wrong. If, however, the 
reference is to a task or to the 
entire project, the assumption of 
input/output proportionality […] 
is often seriously misleading”, 
Jack R. Meredith and Samuel 
J. Mantel, Jr., “Project 
Management, A Managerial 
Approach”, John Wiley & Sons, 
2009, pag. 439.
6 Ibidem
7 A tal proposito si veda a cura 
degli stessi autori «Time Driven 
Activity Based Costing: spunti 
di riflessione dall’analisi di un 
caso» in Controllo di gestione 
n. 4/2015.
8 Robert S. Kaplan & Steven 
R. Anderson, “Time- Driven 
Activity-Based Costing”, 
Harvard Business School 
Publishing Corporation, 2007
9 I disciplinari dei migliori 
vini italiani prevedono, per 
le diverse tipologie di vino, 
delle quantità massime di 
resa per ettaro, al fine di 
mantenere inalterate le 
caratteristiche peculiari della 
singola tipologia di vino. Il 
disciplinare del Barolo prevede, 
ad esempio, una resa massima 
di 80 quintali per ettaro. Ogni 
produttore è, naturalmente, 
libero di diminuire tale quantità 
(operando il cosiddetto 
“diradamento delle uve”) per 
migliorare ulteriormente la 
qualità del vino enfatizzandone 
i profumi e sapori più intensi.

si sottostimano gli aumenti della capacità e si 
sovrastimano le diminuzioni di capacità, mentre se 
la produttività tende a diminuire, si sovrastimano gli 
aumenti di capacità e si sottostimano le diminuzioni 
di capacità”6. 
La forma più comune di misurazione della capacità 
secondo questa diversa prospettiva è rappresentata, 
naturalmente, dal “tempo”. Non è dunque un caso 
se la versione più moderna di una metodologia di 
calcolo dei costi che, di fatto, si è differenziata dalle 
precedenti anche per la peculiare attenzione posta 
sui criteri di attribuzione dei “costi di capacità” 
(l’Activity Based Costing), è stata denominata Time-
Driven Activity-Based Costing (TDABC)7. In effetti, 
a detta dei suoi stessi promotori, il TDABC utilizza 
il parametro “tempo” quale “determinante di 
costo” (cost driver) privilegiato. Ciò avviene poiché 
la capacità produttiva di un insieme molto vasto di 
risorse – dal lavoro reso dal personale dipendente 
ai capitali fissi, tanto materiali quanto immateriali 
– può essere facilmente misurata (sulla base 
dell’ipotesi precedentemente rammentata) in termini 
di tempo per cui le risorse stesse sono risultate 
disponibili all’impiego8. Ciò non esclude però che, 
anche all’interno del modello TDABC, la capacità 
possa anche essere stimata impiegando parametri 
diversi dal tempo, che si rifanno però sempre alla 
logica secondo la quale la stessa è desunta dalla base 
del livello dei fattori disponibili per la produzione. 
Costituiscono degli ottimi esempi in tal senso: la 
capacità di un magazzino fisico misurata in metri 
cubi; la capacità di un mezzo di trasporto misurata 
in chilogrammi; la capacità di una memoria digitale 
misurata in gigabytes; oppure la capacità di un 
sistema digitale di trasmissione dati misurata in  
bauds.
Sebbene, dunque, le misure di capacità normalmente 
accolte formalmente sembrino connesse ad 
aggregati più o meno vasti di risorse, esse fanno 
comunque riferimento all’output reso disponibile 
grazie all’impiego di tali risorse e in tale ottica 
vanno correttamente interpretate. In particolare, 
soprattutto ai fini di una corretta interpretazione dei 
dati prodotti dal sistema di calcolo dei costi, l’ipotesi 
che postula la costanza nei livelli di produttività 
del fattore produttivo considerato deve essere 
costantemente verificata.  

Capacità produttiva e livello di qualità 
del prodotto/servizio

Un aspetto che deve essere attentamente 
considerato nel momento in cui si deve procedere 
alla definizione del valore di produzione, che dovrà 
essere assunto quale misura concreta della capacità 
produttiva, riguarda la definizione preventiva del 

livello qualitativo del prodotto o del servizio che 
l’azienda intende proporre al proprio cliente. Il 
quantitativo massimo di produzione ottenibile 
risulta, infatti, in moltissimi casi significativamente 
condizionato da aspetti relativi alla qualità (e alla 
connessa complessità del processo di allestimento) 
di ciò che si vuole produrre. Si pensi, quale 
caso paradigmatico, al numero di coperti che 
un cameriere può servire durante il periodo di 
apertura del locale: è del tutto evidente che il 
numero dei tavoli serviti risulta condizionato dal 
tempo massimo di attesa che il cliente è disposto 
ad accettare, il quale – a sua volta – è connesso 
al livello qualitativo di servizio implicitamente 
“promesso” dalla tipologia di ristorante da lui 
prescelta. In situazioni in cui il livello di servizio 
impone, di fatto, la presenza di un cameriere per 
ogni tavolo, il numero di “coperti” che un singolo 
cameriere può servire nel corso di una giornata è 
limitato dall’ampiezza (in termini di coperti) del 
tavolo cui è assegnato e dal numero di “rotazioni” 
che possono avvenire nell’orario di apertura del 
ristorante. È del tutto normale, pertanto, che in 
situazioni di questo tipo il costo del cameriere 
attribuibile a ogni cliente servito, in modo tale da 
determinare il costo del cosiddetto “coperto”, risulti 
superiori a quello nei quali il cameriere può servire 
un numero maggiore di tavoli.
Un caso particolarmente interessante sotto questo 
profilo è rappresentato dal livello di capacità 
attribuibile a un determinato vigneto. La quantità 
di uva in esso producibile varia in relazione alla 
resa dell’uva per ettaro, resa che è condizionata da 
una serie di variabili ambientali e strutturali ben 
note alla tecnica agraria. Dato per scontato l’effetto 
prodotto da tali fattori, la resa per ettaro è, tuttavia, 
un parametro che può essere opportunamente 
gestito allo scopo di determinare il livello qualitativo 
dell’uva che si intende produrre9. È, infatti, cosa 
ben nota che sorpassati determinati livelli di resa 
per ettaro, la qualità del prodotto ottenuto tende 
inevitabilmente a deteriorare. Una delle scelte 
strategiche più importanti per un’azienda vitivinicola 
consiste nel determinare il livello qualitativo del 
prodotto che intende offrire ai propri clienti. Da 
questa scelta dipende il livello di resa obiettivo, 
che a sua volta condiziona il livello massimo di 
quintali producibili da un dato vigneto. Si noti come 
l’applicazione di tale logica porti a dei risultati del 
tutto in linea con il ragionamento economico: se su 
un determinato terreno s’intende produrre un vino 
di qualità, la coltivazione del vigneto sarà effettuata 
con tecniche agronomiche che limitano la resa per 
ettaro, il che determinerà – anche a parità di costi 
del terreno e dell’impianto – un incremento del 
costo dell’uva per quintale. Il che appare del tutto 
sensato.
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10 “The fundamental thesis of 
TOC is that constraints establish 
the limits of performance for 
any system. Most organizations 
contain only a few core 
constraints. TOC advocates 
suggest that managers should 
focus on effectively managing 
the capacity and capability of 
these constraints if they are to 
improve the performance of 
their organization. […] Most of 
the constraints faced in systems 
originate from policies, not 
physical things”, IMA Institute 
of Management Accounting, 
Statements on Management 
Accounting: Theory of 
Constraints (TOC) Management 
System Fundamentals, 
Montavale, NJ, 1999, pag. 1.
11 “Physical constraints, such 
as the number of nurses in 
a hospital or the number of 
production machines in a 
factory, can be objectively 
identified and dealt with. Policy 
constraints (e.g., behavior 
patterns, attitudes, lack of 
information, and assumptions) 
are potentially more damaging 
than physical constraints, yet 
are much more difficult to 
identify and deal with”, Idem, 
pag. 2.
12 I costi di start-up sono 
imputati al Conto Economico 
dell’esercizio in cui sono 
sostenuti; essi possono essere 
capitalizzati quando sono 
rispettate tutte le seguenti 
condizioni:
– i costi sono direttamente 
attribuibili alla nuova attività e 
sono limitati a quelli sostenuti 
nel periodo antecedente il 
momento del possibile avvio (i 
costi generali e amministrativi e 
quelli derivanti da inefficienze 
sostenute durante il periodo 
di start-up non possono essere 
capitalizzati);
– il principio della 
recuperabilità dei costi 
è rispettato, in quanto è 
ragionevole una prospettiva di 
reddito.
Si veda: Organismo Italiano 
di Contabilità, OIC 24, 
Immobilizzazioni Immateriali, 
2005, p. 16.
13 Va, inoltre, precisato che i 
costi capitalizzati potrebbero 
non essere necessariamente 
connessi all’esubero di capacità 
produttiva, ma anche ad altri 
fattori.

Acquisto di capacità eccedente al 
fabbisogno corrente

Un altro problema che merita di essere considerato 
è rappresentato dall’acquisizione di un fattore 
produttivo dotato di capacità in eccedenza rispetto 
a quella che potrà essere concretamente sfruttata. 
Le ragioni dell’acquisto di una dose sovrabbondante 
di capacità produttiva possono, in alcuni casi, 
dipendere da scelte di carattere strategico(come 
si vedrà in seguito esaminando il caso Compton 
Financial) ma il più delle volte dipendono dalle 
caratteristiche intrinseche del fattore produttivo 
considerato, poiché motivazioni di carattere 
tecnologico o economico non consentono di 
acquisirlo nelle dosi o nelle proporzioni desiderate. 
Un caso specifico può esser rappresentato da un 
macchinario avente una capacità superiore a quella 
della linea produttiva all’interno della quale dovrà 
operare. Come ben ricorda la teoria dei vincoli, 
ogni sistema ha inevitabilmente un suo vincolo, 
che condiziona il livello massimo di produzione da 
esso ottenibile10. Il vincolo può essere di tipo fisico, 
oppure avere carattere immateriale11. Può trovare 
la sua origine all’interno della fase industriale o 
essere legato alla difficoltà di collocare il prodotto 
sul mercato. In ogni caso tutti i fattori produttivi 
dotati di capacità superiore a quella del vincolo 
sono destinati a operare al di sotto del loro regime 
massimo.
Come ci si deve comportare, dunque, dal punto di 
vista del calcolo dei costi, nel caso di un macchinario 
che potrebbe astrattamente produrre 1.250.000 
unità di prodotto all’anno, ma che per le ragioni 
sovra esposte è costretto a operare al 75% della sua 
capacità? 
La risposta, nel caso in esame, è davvero 
molto semplice, ma presuppone un minimo di 
formalizzazione delle scelte economiche che nel 
nostro Paese spesso manca. L’acquisizione di un 
qualunque fattore produttivo avente natura di 
capitale fisso e valore non irrisorio dovrebbe, infatti, 
avvenire sulla base di un processo decisionale che 
contrappone benefici futuri (espressi in termini 
di flussi di cassa operativi netti) ottenibili grazie 
all’impiego del fattore medesimo, al sacrifico 
sopportato (misurato in termini di flussi di cassa 
negativi connessi all’investimento). Tale processo 
decisionale richiede l’accoglimento di talune 
ipotesi, nel caso specifico anche quelle legate al 
livello produttivo al quale il capitale fisso oggetto 
di possibile acquisizione può operare. Se la scelta 
di acquisire il fattore produttivo viene effettuata 
immaginando che lo stesso, anche in futuro, operi a 
un livello di produzione inferiore a quello ottimale, a 
causa dei vincoli imposti dal sistema, allora significa 

– almeno in via ipotetica – che vi sono motivi per 
ritenere che il mercato sia disponibile a “farsi carico” 
del differenziale di efficienza esistente rispetto alla 
situazione ottimale. In tal caso è del tutto corretto 
fissare il valore della capacità produttiva al livello 
imposto dal vincolo del sistema. 
Una situazione di questo tipo si verifica sovente 
con riferimento alle aziende del settore vitivinicolo 
poiché le stesse sono spesso “costrette” ad acquisire 
macchinari o impianti (imbottigliatrici o tini o altro) 
che hanno una capacità produttiva annua (in termini 
di numero di “bottiglie ottenibili”) ben superiore 
a quella determinata dall’ammontare di ettari a 
disposizione o da altri fattori operativi o strategici 
contingenti.

Attribuzione del costo dei fattori 
produttivi che non entrano 
immediatamente a “pieno regime”

Una situazione del tutto peculiare di acquisizione di 
capacità in eccedenza rispetto al fabbisogno corrente 
si determina ogniqualvolta un fattore produttivo 
di recente acquisizione non può essere sfruttato 
a “pieno regime” prima che siano trascorsi un 
determinato numero di anni. È questa la situazione 
tipica delle imprese in start-up, nelle quali l’ancora 
insufficiente livello delle vendite non consente, 
nei primi anni di vita, il pieno sfruttamento dei 
capitali fissi acquisiti e del personale assunto. 
La contabilità generale risolve parzialmente e 
indirettamente il problema consentendo una 
“capitalizzazione” limitata dei costi sostenuti in fase 
di avvio d’impresa12; tuttavia, dal punto di vista 
dell’analisi della marginalità dei prodotti allestiti o 
dei clienti serviti il tema merita di esser affrontato in 
maniera più rigorosa13. Il fenomeno, inoltre, non è 
necessariamente limitato alle sole imprese in fase di 
avvio. 
S’immagini che un’azienda proceda all’acquisto 
o alla produzione in economia di un capitale 
fisso (materiale o immateriale) essenziale per lo 
svolgimento della futura attività. Il nuovo fattore 
produttivo è caratterizzato da una vita economica 
utile di otto anni e il suo valore di costo (di acquisto 
o di produzione) è pari a 2 milioni di euro. Il valore 
presumibile di realizzo al termine del periodo di 
utilizzazione del cespite è nullo, cosicché la quota di 
ammortamento annua, ipotizzando un andamento 
lineare della funzione di consumo, risulta pari 
a € 250.000. Il fattore produttivo considerato 
è contraddistinto da una capacità produttiva 
potenziale annua di 25.000 unità di prodotto, 
tuttavia nei primi due anni d’impiego – a causa di 
una ancora insufficiente dimensione del mercato di 
sbocco – la produzione massima economicamente 
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14 Il vincolo, in questo caso, 
non è rappresentato da un 
limite di carattere tecnologico 
(vincolo fisico), bensì da una 
soglia legata alla dimensione 
del mercato di sbocco (vincolo 
di mercato).
15 Determinando, dunque, il 
prezzo di vendita sulla base 
del valore del costo sostenuto, 
nella configurazione accolta, 
cui viene aggiunto margine di 
guadagno reputato congruo.
16 Robert S. Kaplan & Steven 
R. Anderson, “Time- Driven 
Activity-Based Costing”, 
Harvard Business School 
Publishing Corporation, 2007

allestibile14 è rappresentata rispettivamente da 
10.000 unità nel primo esercizio e da 20.000 unità 
nel secondo. Solo a decorrere dal terzo esercizio 
amministrativo l’impiego del fattore produttivo in 
esame può avvenire a “pieno regime”.
Se, come spesso avviene in concreto, i tassi usati 
per l’attribuzione del costo della risorsa in esame ai 
beni o ai servizi che la utilizzano fossero determinati 
sulla base del livello di produzione allestita nei 
singoli periodi di riferimento, ne deriverebbero 
tre diversi tassi di costo: uno di 25 euro per unità 
relativamente al primo anno, uno di 12,5 euro 
per unità nel secondo e uno di 10 euro per unità 
per la produzione ottenuta dal terzo anno in poi. 
Ammesso e non concesso che il livello di produzione 
potenziale possa essere davvero raggiunto! 
Quest’ultima affermazione non è fatta a caso: se 
l’azienda considerata adottasse una logica di cost-
plus15 andrebbe incontro al rischio concreto che 
proponendo nel primo anno al mercato il prodotto 
(o il servizio) a un prezzo eccessivo (basato sulla 
fallace percezione di un valore di costo unitario 2,5 
volte più alto di quello “a regime”) finirebbe con il 
compromettere lo sviluppo fisiologico del proprio 
mercato di sbocco.
Le soluzioni possibili a questa evidente “distorsione” 
dei tassi di costo sono due. Una prima è molto simile 
– per tipo di logica impiegata – a quella esaminata 
nel paragrafo precedente ed è, a parere degli autori, 
preferibile. Essa parte dal presupposto che il 
sottoutilizzo della capacità produttiva nei primi due 
periodi sia già stato adeguatamente considerato nelle 
ipotesi sulla base delle quali si è svolto il processo 
decisionale d’acquisto. L’azienda, insomma, sostiene 
“consapevolmente” un costo di 2 milioni di euro 
per acquisire una capacità produttiva complessiva di 
180.000 unità lungo un periodo di otto anni; valore, 
questo, inferiore a quello astrattamente associabile 
al fattore produttivo considerato (pari a 200.000). 
Il tasso di costo che deve essere correttamente 
considerato contrappone, dunque, il costo 
complessivo sostenuto al valore della capacità che 
risulterà effettivamente a disposizione nel periodo 
considerato. Esso risulterà, conseguentemente, pari a 
€ 11,11 per tutti gli otto anni di vita del cespite. Ciò 
significa, come si vedrà per altro anche in seguito, 
che – almeno da un punto di vista del sistema di cost 
management – l’ammortamento del capitale fisso 
non deve essere imputato in quote costanti ai diversi 
esercizi ma risulta, infatti, pari a € 111.111 nel primo 
esercizio, raddoppia nel secondo e si assesta su un 
valore di € 277.778 a partire dal terzo esercizio. 
La soluzione computazionale alternativa prevede, 
invece, la determinazione del tasso di costo sulla 
base del valore di capacità astrattamente associabile 
alla risorsa acquisita (nel caso specifico: 200.000 
unità). Una simile soluzione postula la netta 

separazione dell’aliquota della capacità produttiva 
disponibile che, sulla base delle ipotesi accolte nei 
piani aziendali, non potrà essere adeguatamente 
sfruttata nei primi anni d’impiego del fattore 
produttivo considerato. Se dunque in questo caso 
le quote di ammortamento che gravano sui singoli 
esercizi sono tutte eguali (e pari a € 250.000), la 
parte del costo di ammortamento che può essere 
correttamente presa in considerazione nei primi 
due esercizi per la determinazione del calcolo dei 
margini di prodotto o di cliente è inferiore a tale 
cifra ed è pari rispettivamente a € 100.000 nel 
primo esercizio e € 200.000 nel secondo. Viene in 
tal modo opportunamente segregata (all’interno del 
sistema di reportistica gestionale aziendale) la parte 
del costo di ammortamento che corrisponde alla 
“capacità produttiva disponibile, non utilizzata”. 
Si evita, in tal modo, la sua erronea attribuzione a 
prodotti e clienti che non hanno concorso in alcun 
modo a determinarla e che, pertanto, non ne devono 
sopportare il peso. 

Calcolo della capacità in presenza di 
diverse fasce di utilizzo della stessa

Uno degli esempi più interessanti di calcolo del 
coefficiente di costo in presenza di diverse fasce 
di utilizzo della capacità produttiva è fornito dagli 
stessi Kaplan e Anderson nella seconda parte del 
loro contributo16, intitolata Time-Driven Activity-
Based Costing in Action. In essa è presentato il 
caso di una primaria azienda di servizi finanziari – 
fittiziamente denominata Compton Financial – che 
offre servizi di investimento e di trading online. È 
orientata tradizionalmente verso i piccoli investitori, 
ai quali offre servizi di trading, di consulenza e di 
risparmio gestito. 
Sotto il profilo che qui interessa, l’esempio 
appare rilevante perché concerne il problema 
dell’assegnazione, alle singole transazioni effettuate 
dai clienti, dei costi della capacità produttiva relativa 
alla struttura aziendale dedita all’Information 
Technology.
Nel presentare l’azienda considerata, gli estensori 
del business case evidenziano come la stessa abbia, 
in un recente passato, investito pesantemente nelle 
infrastrutture tecnologiche necessarie ad assicurare 
un servizio di qualità adeguata al proprio cliente, e 
ciò non tanto e non solo con riferimento ai clienti 
attuali, ma anche e soprattutto con riferimento 
all’ipotesi di un’auspicata possibile espansione 
futura degli utilizzatori del sistema informatico 
aziendale. La società ha, dunque, costituito quella 
che in strategia viene talvolta definita riserva di 
capacità produttiva eccedente consistente in quel 
sovrappiù di capacità produttiva che le aziende 
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17 Luca Ferrucci, Strategie 
competitive e processi di 
crescita dell’impresa, Franco 
Angeli, Milano 2001, 119

decidono di detenere per affrontare “un’espansione 
nella domanda di mercato oppure come deterrente 
all’entrata di un nuovo concorrente”17. Una tale 
decisione strategia non è, naturalmente, priva 
di effetti economici. Il costo della capacità 
produttività in eccesso, che nel caso specifico può 
essere identificato come il costo che l’azienda 
affronta per essere “pronta nella risposta” (cost of 
readiness in inglese), pesa evidentemente nel Conto 
Economico della società. Tale costo non è tuttavia, 
in alcun modo legato alle transazioni effettuate dai 
clienti attuali e non deve pertanto essere preso in 
alcun modo in considerazione nella determinazione 
del costo delle stesse. Si rischierebbe, altrimenti, 
di attribuire ai clienti attuali il costo che l’azienda 
ha deciso di sostenere per poter seguire, in un 
auspicabile futuro, l’espansione della domanda 
(si tratta, dunque, di un costo relativo ai clienti 
“potenziali”), con il rischio di richiedere ai 
clienti odierni un prezzo eccessivo, che li 
potrebbe indurre a rivolgersi alla concorrenza. 
La rappresentazione grafica di Tavola 1 evidenzia 
i livelli di utilizzo della capacità produttiva del 
sistema informatico della Compton Financial nel 
corso di una tipica giornata di ventiquattro ore di 
scambi on line. 
Dall’esame della Tavola 1 si nota, immediatamente, 
che più del 54% della capacità disponibile può 
essere considerata appartenente alla “riserva di 
capacità” di cui già si è detto. Essa rappresenta, 
pertanto, di fatto, un “investimento” di carattere 
strategico, che non ha immediate ricadute sul 

fronte operativo, pur influenzando negativamente 
il risultato economico. Ciò significa, in altre parole, 
che una percentuale analoga dei costi fissi relativi 
alla sezione in esame deve essere esclusa dal 
computo dei costi delle transazioni attualmente 
effettuate dai clienti dell’azienda.
L’attenzione si deve, pertanto, concentrare sulla 
sola parte delle capacità attualmente utilizzata, 
con riferimento alla quale sono del tutto evidenti 
i diversi livelli di impiego in corrispondenza 
di distinte fasce temporali. Nel caso in esame, 
l’utilizzazione della capacità disponibile da parte dei 
clienti non avviene, infatti, in maniera equilibrata 
nel corso della giornata, ma tende a concentrarsi in 
particolari fasce orarie, corrispondenti per lo più 
ai periodi immediatamente successivi all’apertura e 
alla chiusura del mercato borsistico ufficiale. Più in 
particolare, gli analisti, impegnati nell’individuazione 
dei tassi di costo sulla base dei quali valorizzare 
le singole transazioni effettuate nel corso della 
giornata dai clienti della Compton Financial, hanno 
individuato quattro distinti intervalli temporali:
1) Morning Peak, corrispondente all’ora che segue 
l’apertura ufficiale dei mercati, è il momento della 
giornata in cui si verifica il massimo livello di utilizzo 
della capacità produttiva fornita dal sistema IT, 
pari a circa 3.200 “unità” di capacità produttiva 
(nel caso non è specificato quale sia il parametro 
concretamente impiegato per misurarla).
2) Afternoon Peak - avente la medesima estensione 
temporale – si colloca immediatamente a ridosso 
della chiusura del mercato borsistico ufficiale e 

*Fonte: Kaplan&Anderson

Tavola 1 – Utilizzo della capacità produttiva giornaliera*
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18 Ventidue sono i giorni 
lavorativi medi presenti 
all’interno di un mese, cosicché 
il risultato della prima divisione 
($ 136,36) rappresenta il 
costo per giorno lavorativo di 
un’unità di capacità produttiva 
disponibile.

comporta un utilizzo del sistema operativo per valori 
prossimi alle 3.000 unità di capacità produttiva.
3) Off-Peak abbraccia, invece, le ore quattro ore e 
mezza che trascorrono – a mercati aperti – tra la fine 
del primo intervallo temporale individuato e l’inizio 
del secondo. Durante tale periodo le transazioni 
effettuate dai clienti della Compton richiedono 
normalmente un livello massimo di utilizzo delle 
risorse informatiche aziendali pari a 2.500 unità di 
capacità produttiva.
4) After-market , che si estende per il resto della 
giornata, ha conseguentemente una durata 
approssimativa di 17,5 ore, durante le quali la 
capacità produttiva del sistema viene impiegata 
per processare negoziazioni finanziarie operate in 
situazioni di chiusura di mercato, per registrare gli 
scambi di titoli effettuati dai fondi d’investimento 
sulla base dei prezzi di chiusura della giornata, per 
operazioni/registrazione delle partite mancanti e 
di aggiornamento dei conti da parte dei clienti. La 
capacità produttiva massima consumata in questa 
fascia oraria si assesta intorno alle 500 unità. 
Le quattro fasce di utilizzo della capacità 
concretamente identificate dagli analisti operanti 
per la Compton sono rappresentate nella Tavola 2 
consentendo al lettore di comprendere la logica con 
cui il ragionamento complessivo è stato sviluppato.
Sulla base dei dati sin qui illustrati è possibile 
comprendere il processo di determinazione del 
costo orario della capacità produttiva nelle diverse 
fasce temporali considerate. Il processo parte con la 
divisione dei costi (fissi) relativi al funzionamento 
dell’infrastruttura informatica (pari, nel caso in 
esame, a 21 milioni di dollari al mese) in costi 

relativi alla capacità utilizzata (che verranno 
successivamente elaborati) e costi relativi alla 
capacità disponibile non utilizzata. Quest’ultima 
voce, come detto, affluirà direttamente al Conto 
Economico della contabilità analitica, senza 
influenzare i margini relativi alle transazioni operate 
dall’azienda a favore dei clienti attuali.
La divisione dei costi complessivi nelle due classi 
avviene attraverso la seguente formula18:

L’azienda sostiene, dunque, un costo giornaliero 
di 436.363,64 dollari per rendere disponibile la 
capacità di elaborazione necessaria ad assicurare il 
regolare svolgimento delle transazioni attualmente 
poste in essere dai propri clienti. Se si dividesse 
tale ammontare per il numero delle ore che 
compongono la “giornata lavorativa” (in questo 
caso ventiquattro ore perché il sistema operativo 
fornisce la propria attività anche nel corso della 
notte) si otterrebbe un costo medio (nel caso 
specifico pari a $ 18.181,82) che rischierebbe di 
offuscare la piena comprensione delle vere cause 
che determinano il consumo delle risorse aziendali. 
Se il calcolo del costo delle singole transazioni e 
la successiva determinazione della redditività dei 
clienti avvenisse prendendo in considerazione tale 
valore medio si verificherebbe, inoltre, l’ormai noto 
fenomeno del “sovvenzionamento incrociato”. Il 
costo della capacità produttiva necessario a gestire 
i momenti di picco nella domanda di servizi del 

Tavola 2 – Individuazione delle quattro fasce di utilizzo della capacità*

*Fonte: Kaplan&Anderson
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 sistema verrebbe, infatti, in tal modo, erroneamente 
attribuito anche alle transazioni che si sono 
verificate durante il periodo di scarso utilizzo del 
sistema stesso, il che – evidentemente – rappresenta 
un errore. I clienti che hanno effettuato operazioni 
nel periodo notturno verrebbero, infatti, caricati di 
un costo che non hanno in alcun modo contribuito 
a determinare.
La determinazione corretta del coefficiente di costo 
in esame richiede la preventiva comprensione di 
come avviene l’utilizzo della capacità produttiva 
nel corso delle diverse fasce orarie individuate. Le 
rappresentazioni grafiche proposte nelle Tavole 3 
e 4 consentono di percepire a pieno tale relazione. 
La Tavola 3 contiene una ricostruzione semplificata 
delle informazioni essenziali fornite nella precedente 
rappresentazione grafica (Tavola 2): in essa vengono 
evidenziate, in ordine decrescente in termini di 
utilizzo della capacità produttiva, le quattro fasce 
temporali precedentemente descritte (Morning 
Peak, Afternoon Peak, Off-Peak; After-market). 
Dal suo esame è possibile intuire l’esistenza di una 
relazione tra alcuni “livelli di capacità produttiva” e 
determinate fasce orarie.
Tale relazione è chiaramente illustrata nella Tavola 
4 in cui sono, infatti, formalmente evidenziati i 
diversi livelli di capacità cui si è fatto cenno e la loro 
relazione con le diverse fasce orarie in precedenza 
individuate.
Un primo livello di capacità (pari a cinquecento 
unità) – identificato nel grafico di Tavola 4 con la 
lettera A – è sfruttato da tutte le fasce orarie. Un 

secondo – contraddistinto dalla lettera B – che 
corrisponde a una fascia di 2.000 unità (da 500 
a 2.500) è sfruttato dalle sole fasce orarie in cui 
si registrano transazioni relative a situazioni di 
“mercato aperto”. Un terzo livello di capacità 
– lettera C – corrisponde alla fascia di capacità 
produttiva (500 unità) necessaria a rendere possibili 
le transazioni che si verificano nei due periodi di 
punta del sistema corrispondenti all’avvio e alla 
chiusura delle contrattazioni. L’ultimo intervallo di 
capacità (pari a 200 unità) – che appare nel grafico 
identificato con la lettera D – è sfruttato dalle sole 
transazioni effettuate nell’ora che segue l’apertura 
del mercato borsistico.
Sulla base della relazione così identificata è possibile, 
ora, attribuire le unità di capacità giornaliera 
assorbite dalle quattro fasce temporali in precedenza 
definite. Il calcolo necessario è sintetizzato nella 
Tavola 5.
Come già si è detto in precedenza il costo di una 
dose giornaliera di capacità produttiva è pari a $ 
136,36 per cui il costo giornaliero sostenuto dalla 
Compton per ciascuna fascia oraria e il relativo costo 
orario sono a questo punto facilmente calcolabili (si 
veda la Tavola 6).
Dall’esame della Tavola 6 si nota l’estrema variabilità 
dei tassi di costo in tal modo determinati rispetto al 
tasso di costo medio ($ 18.181,82). Si comprende, in 
tal modo, la notevole rilevanza delle riflessioni prima 
condotte in merito alla pericolosità dell’impiego dei 
valori medi ai fini del calcolo dei livelli di redditività 
dei singoli prodotti o dei singoli clienti.

*Fonte: Kaplan&Anderson

Tavola 3 – Le quattro fasce di utilizzo della capacità*
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 Calcolo della capacità in presenza di 
variazioni di produzione legate alla 
stagionalità

Lo schema di ragionamento appena illustrato può, 
naturalmente, essere efficacemente utilizzato anche 

in relazione a situazioni in cui lo sfruttamento della 
capacità produttiva presenti dei picchi mensili, 
anziché giornalieri. 
S’immagini che il costo annuo di utilizzazione di 
un determinato capitale fisso (o di un aggregato di 
fattori produttivi cui risultano associati solo costi 

*Fonte: Kaplan&Anderson

Tavola 4 – Relazioni tra fasce orarie e intervalli di capacità*

Tavola 5 – Attribuzione del costo di capacità alle diverse fasce orarie

Tavola 6 – Determinazione del costo unitario per le diverse fasce orarie
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 fissi) risulti pari a € 360.000 e che i livelli massimi 
di impiego della risorsa considerata nei singoli mesi 
siano sintetizzati nella rappresentazione grafica di 
Tavola 7. 
Una delle ipotesi più comuni accolte in contabilità 
è che il costo di ammortamento vada “spalmato”19 
in maniera sostanzialmente equivalente sui diversi 
periodi elementari che concorrono a formare 
l’esercizio amministrativo: in tal caso il costo 
attribuito ai singoli mesi risulterebbe costante e pari 
a € 30.000. Se il componente di reddito considerato 
rientrasse tra quelli previsti dalla configurazione 
di costo accolta, tale importo sarebbe pertanto 
integralmente attribuito ai prodotti o ai servizi 
realizzati, concorrendo in tal modo a determinare i 
diversi livelli di marginalità degli stessi.
Inutile evidenziare che gli errori commessi 
sarebbero, in tal caso, almeno due:
– si confonderebbe il costo della capacità produttiva 
disponibile utilizzata con quello della capacità 
produttiva non utilizzata;
– il coefficiente di costo fisso unitario mensile 
risulterebbe relativamente basso nei mesi in cui la 
capacità produttiva aziendale riuscisse ad essere 
sfruttata al meglio, mentre sarebbe più elevato nei 
mesi in cui la richiesta di capacità fosse più bassa. 
Il che è del tutto paradossale perché rappresenta 
l’esatto opposto di ciò che il ragionamento 
economico sembrerebbe imporre. Innanzitutto 
perché le produzioni che hanno, di fatto, imposto 
l’investimento in capacità produttiva ai livelli 
attuali (e, dunque, ne devono sostenere in maniera 

preponderante il costo) sono quelle dei mesi nei 
quali si verificano i picchi di produzione, non gli 
altri. Inoltre, perché in tal modo l’azienda che 
determa i prezzi di vendita sommando al costo 
unitario di produzione il margine desiderato (logica 
cost-plus) rischia di concentrare ulteriormente la 
richiesta dei prodotti/servizi da parte dei clienti 
nei periodi di picco, quelli in cui vi è minore 
disponibilità di capacità produttiva. 
È del tutto evidente, dunque, che il ragionamento 
andrebbe sviluppato in maniera sostanzialmente 
analoga a quanto visto prima. Nel caso specifico 
possono essere evidenziati quattro intervalli di 
capacità: uno relativo alla capacità produttiva 
disponibile e non utilizzata (identificato nel 
grafico seguente con la lettera D) e gli altri tre che 
si relazionano in maniera differenziata con le tre 
fasce temporali che identificano i diversi livelli di 
produzione (Tavola 8). 
Sulla base di tale analisi è possibile, pertanto, 
procedere innanzitutto al computo delle unità 
di capacità da attribuire alle singole fasce come 
sintetizzato nello schema di Tavola 9.
Sulla base di tale risultato è possibile attribuire ai 
diversi mesi il costo della capacità produttiva di 
competenza del periodo, distinto nelle due quote: 
quella relativa alla capacità utilizzata e quella relativa 
alla capacità non utilizzata (Tavola 10).
Si noti, in particolare, come per effetto di questa 
metodologia di calcolo i tassi di costo per unità di 
capacità produttiva disponibile risultino differenziati 
nei diversi mesi: più alti nei mesi nei quali si 

*Elaborazione propria

Tavola 7 –  Andamento stagionale della produzione*

19 Il termine “spalmato” è 
stato utilizzato al solo scopo 
di rendere evidente anche 
al lettore il notevole livello 
approssimazione esistente 
dell’assunto implicitamente 
accolto. 
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 verificano i picchi di produzione e più bassi negli 
altri.
La logica in esame si presta, naturalmente, ad essere 
impiegata in tutte quelle situazioni nelle quali alcuni 
specifici fattori produttivi o la struttura aziendale 

nel suo complesso vengano, di fatto, completamente 
sfruttati solo in alcuni specifici periodi dell’anno a 
causa delle stagionalità cui è soggetta la produzione. 
Quale caso paradigmatico si pensi, ad esempio, 
ai già menzionati fattori produttivi necessari 

*Elaborazione propria

Tavola 8 – Intervalli di capacità produttiva

Tavola 9 – Attribuzione del costo di capacità ai diversi periodi

Tavola 10 – Determinazione del costo unitario per i diversi periodi
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20 “No matter what resources a 
company has or what types of 
goods or services it provides, 
maximizing the utilization of 
this capacity is a necessity, 
not an option”. IMA Institute 
of Management Accounting, 
Statements on Management 
Accounting: “Measuring the 
Cost of Capacity”, Montavale, 
NJ, 1996, pag. 1.
21 “The resources of all 
organizations have limited 
productive capacity. 
An organization’s cost 
management systems should 
help guide management in 
making decisions on how 
to best use these limited 
resources strategically” Paul 
Juras and Eileen Peacock, 
“Applying Strategic Cost 
Analysis Concepts to Capacity 
Decisions”, Management 
Accounting, Vol. 8, No. 1, Fall 
2006, pag. 34.
22 J. M. Brausch, and 
T. C. Taylor, Who is 
accounting for the cost of 
capacity?; Management 
Accounting (February) 1997, 
pag. 44-50; R. Cooper and 
R. S. Kaplan, Activity-based 
systems: Measuring the costs 
of resource usage. Accounting 
Horizons (September) 
1992, pag. 1-13; C. J. 
McNair, The hidden costs 
of capacity, Journal of Cost 
Management (Spring): 1994, 
pag.12-24

all’imbottigliamento nelle imprese vitivinicole o al 
caso delle aziende alberghiere situate in località di 
villeggiatura estiva.

Conclusioni

L’evoluzione tecnologica dei processi produttivi 
aziendali e l’aumento del livello di complessità e 
di flessibilità con cui si svolgono normalmente le 
operazioni di gestione, hanno determinato una 
crescente importanza dei fattori produttivi cui è 
associato il concetto di capacità produttiva. La 
gestione “strategica” della stessa è, pertanto, una 
scelta pressoché obbligata per le imprese che 
vogliono prosperare20. I sistemi e le metodiche di 
calcolo dei costi devono inevitabilmente adeguarsi a 
questo mutamento di priorità decisionali, rendendo 
disponibili i dati e le informazioni necessari ai 
manager per operare le scelte che determinano 
un oculato e proficuo impiego della capacità 
produttiva21. In questo senso va letto, ad esempio, 
lo sforzo a suo tempo profuso dall’Institute of 
Management Accounting (IMA), che ha dedicato 
all’argomento ben due standard: uno intitolato 
Implementing Capacity Cost Management Systems 
e l’altro denominato Measuring the Cost of 
Capacity. Entrambi testimoniano l’accresciuta 
importanza degli aspetti legati alla produzione 
di informazioni economiche relative alla capacità 
produttiva22. Evidenziano – se non altro – l’acquisita 
consapevolezza da parte della professione, che il 
tema della capacità non può continuare a esser 
gestito con le logiche e le informazioni prodotte 
dai sistemi tradizionali di contabilità dei costi, 
poiché gli stessi sono basati su criteri di analisi che 
privilegiano la scomposizione del sistema in parti e il 
perseguimento di obiettivi di massimizzazione locale 
piuttosto che una gestione olistica dell’organismo 
aziendale. In questo breve contributo si è cercato di 
fornire un approfondimento in merito a un aspetto 
molto limitato del complesso percorso di revisione 
complessiva delle logiche di produzione e uso delle 
informazioni relative alla capacità che le imprese 
moderne devono necessariamente porre in atto. 
Limitato, ma – secondo il modesto parere degli 
autori – rilevante ai fini dell’adeguata percezione 
dei livelli di saturazione della capacità produttiva 
disponibile e dei livelli corretti dei tassi di costo fisso 
che devono essere impiegati ai fini di una corretta 
valorizzazione dei margini di prodotto o di cliente. 
Le semplici soluzioni computazionali esaminate in 
queste pagine, infatti, sebbene non rappresentino 
certo la soluzione completa al problema del calcolo 
dei costi della capacità, costituiscono un indubbio 
progresso rispetto alle modalità tradizionali di 
elaborazione delle informazioni in materia. Queste 

ultime vanno abbandonate, non tanto e non solo 
perché difettano di adeguato supporto logico – il 
che potrebbe anche non costituire un problema 
ma soprattutto perché, come già si è ricordato in 
precedenza, rischiano di indurre il management a 
porre in atto scelte gestionali decisamente sbagliate, 
potenzialmente nefaste per la sopravvivenza 
dell’impresa. 
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In un progetto di implementazione del 
modello di controllo strategico, Balanced 
Scorecard, la corretta implementazione 
della Mappa Strategica con l’ausilio di un 

software di Business Intelligence rappresenta 
l’architrave che sorregge l’intero sistema di 
controllo delle performance. Nell’articolo sono 
proposti i passi necessari per la costruzione di 
una Mappa Strategica in qualsiasi PMI.

Premessa

Tra gli strumenti di controllo multidimensionali, 
la Balanced Scorecard favorisce il raggiungimento 
dei tre equilibri ritenuti fondamentali all’interno 
di qualsiasi organizzazione profit: l’equilibrio 
economico, finanziario ed organizzativo. Questo 
strumento strategico di controllo tuttavia stenta a 
decollare nelle piccole e medie imprese per una serie 
di motivazioni tutte riconducibili fondamentalmente 
ad una generalizzata ed ancora scarsa cultura 
manageriale che caratterizza le PMI.
In questo articolo si propone una metodologia 
di costruzione di una mappa strategica tarata 
ad hoc per le piccole e medie imprese che 
possa aiutare manager, controller e responsabili 
dell’amministrazione che si approcciano a sviluppare 
strumenti di controllo nelle loro aziende. È utile 
premettere che nell’implementazione di una BSC 
aziendale, la formulazione della vision e della 
mission siano note, così come sia chiara la strategia 
a livello corporate o divisionale che si intende 
perseguire; anche se poi le operatività strategiche 
saranno formulate solo dopo aver elaborato tutti i 
passaggi della metodologia proposta.
Di seguito vengono illustrati ed esemplificati i 
quattro passaggi fondamentali da seguire per 
costruire correttamente una Mappa Strategica che 
sono:
1) l’analisi del settore (analisi esterna);
2) l’analisi dell’azienda (analisi interna);
3) la definizione dei fattori critici di successo;
4) la costruzione della mappa strategica.

Analisi esterna

Il primo e fondamentale passo da compiere,  che 
ha lo scopo di migliorare la conoscenza del settore 
in cui si sta operando, è quello di conoscere e 
comprendere le dinamiche che governano il 
settore di appartenenza della realtà di cui si tratta. 
Si studierà il cosìdetto mercato di riferimento 
e le variabili che influenzano il settore, cosi 
come è indispensabile avere coscienza dei dati 
relativi all’evoluzione del fatturato, dei margini 
di contribuzione dei dati sull’occupazione e della 
concentrazione del numero delle imprese nelle 
varie aree geografiche di riferimento. I database da 
cui reperire tali informazioni sono vari: studi fatti 
dagli enti camerali, dall’Istat, dalle associazioni 
di categoria e da eventuali società di ricerca che a 
vario titolo hanno avuto già modo di analizzare quel 
determinato settore. L’obiettivo perseguito sarà la 
piena consapevolezza del dove si sta operando e di 
quali sono le variabili chiave che muovono il settore 
di appartenenza (Tavola 1).

Analisi interna

Con il secondo step si passa ad analizzare 
l’organizzazione nel suo insieme attraverso 
l’elaborazione dei dati numerici riferiti ai 
bilanci degli ultimi tre esercizi, analizzando 
dettagliatamente tutte le dinamiche economiche, 
patrimoniali e finanziarie, per poi compararle con 
i dati di settore precedentemente sviluppati. Con 
maggiore dettaglio andranno analizzati i processi 
organizzativi in uso, distinguendoli tra quelli solo 
dichiarati e quelli realmente in funzione all’interno 
dell’organizzazione; in realtà piccole, non è raro, 
imbattersi in modelli organizzativi che sono 
tali solo teoricamente in quanto sviluppati per 
adempiere a prescrizioni di tipo normativo imposte 
da enti di accreditamento e certificatori presenti nei 
vari settori economici. In relazione agli strumenti 
da utilizzare, per l’analisi dei dati numerici e di 
bilancio, si può far ricorso a quanto diffusamente 
proposto in economia aziendale con le varie 
riclassificazioni di bilancio ed in particolare con 
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l’elaborazione degli Stati Patrimoniali di pertinenza 
gestionale e di Conti Economici configurati, a 
secondo del settore di appartenenza:
– a valore della produzione ottenuta;
– costo del venduto
e 
– marginalistico
includendo un’elaborazione di tutti gli indici 
patrimoniali, finanziari ed economici.
Per ciò che concerne l’analisi dei processi 
organizzativi lo strumento che meglio si presta 
allo scopo è un test/questionario composto da due 
tipologie di domande/quesiti: le prime di carattere 
generico utilizzabili per tutte le organizzazioni e le 
seconde di carattere specifico sviluppate ad hoc per 
l’organizzazione presa in considerazione. 
Il test è suddiviso in quattro sezioni, ognuna 
dedicata alle rispettive prospettive previste dalla 
Balanced Scorecard:
– struttura economico-finanziaria;
– struttura commerciale;
– struttura processi interni;
– struttura organizzativa e risorse umane.
Lo scopo di base è quello di ottenere tutte le 
informazioni possibili relative allo stato attuale, 
articolate nelle prospettive sopra indicate, ma anche 
comprendere quali sono le variabili chiave specifiche 
da azionare per realizzare la strategia futura. Nella 
pratica ogni sezione del test accoglie numerose 
domande/analisi; nelle sezioni successive vengono 
presentate alcune esemplificazioni.

Struttura economico – finanziaria

L’analisi economico finanziaria, come detto, è 
effettuata sui dati numerici degli ultimi tre/cinque 
esercizi con l’elaborazione dei prospetti di Stato 
Patrimoniale e Conto Economico riclassificati 
come esemplificati nelle Tavole 2 e 3 e dal calcolo 
degli indici riportati nella Tavola 4. Il resto delle 
informazioni non espresse dai numeri saranno 
reperite attraverso un’intervista con i preposti alla 
funzione amministrativa. Di seguito sono indicati 
a titolo esemplificativo alcuni aspetti di natura 
extracontabile su cui è opportuno raccogliere 
informazioni, quali:
– importo, natura e struttura degli affidamenti 
finanziari;
– struttura degli investimenti e loro ciclicità;
– cenni su eventuali politiche fiscali in atto; 
– struttura delle eventuali garanzie prestate e/o 
ricevute;
– contratti di leasing e factoring.

Struttura commerciale

Le informazioni ricavate dalle domande di questa 
sezione serviranno a comprendere principalmente il 
livello di dipendenza o indipendenza commerciale 
dai principali clienti e se l’azienda è stata in grado 
di dotarsi di un’adeguata struttura commerciale; 
infatti capita spesso che le divisioni commerciali 
nelle PMI non siano adeguatamente organizzate e 
le scarse performance non siano dovute a crisi del 

Tavola 1 – Un esempio di analisi del posizionamento di mercato
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 mercato di riferimento, ma da uno scarso o assente 
orientamento al cliente. I quesiti da sottoporre 
riguardano le seguenti aree di indagine:
– attuale configurazione della forza vendite;
– risultati numerici ottenuti negli ultimi tre esercizi 
dalla forza vendite;

– numerosità dei clienti e struttura del venduto; 
– incidenza degli insoluti;
– storicità della clientela;
– sistema di acquisizione della clientela; 
– presenza o meno di politiche di fidelizzazione della 
clientela;

Tavola 3 – Analisi economico-finanziaria riferita ad una azienda di Trasporti: Conto Economico

Tavola 2 – Analisi economico-finanziaria riferita ad una azienda di Trasporti: Stato Patrimoniale
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– livello di preparazione tecnica richiesto per il 
venditore tipo; 
– livello attuale di preparazione forza vendita. 
La Tavola 5 propone uno schema di questionario 
per la struttura commerciale utile alla raccolta dei 
dati da immagazzinare in un data base aziendale ed 
utilizzabili successivamente per la determinazione 
dei fattori critici di successo.

Struttura dei processi interni

Si tratta di quesiti che mirano a comprendere 
l’organizzazione degli attuali e principali processi 
interni come il sistema informativo di cui dispone 
l’organizzazione, il sistema logistico, l’organizzazione 
amministrativa, e gli altri processi specifici di 
settore. Le domande presenti in questa sezione 
del questionario dovrebbero riguardare almeno i 
seguenti aspetti:
– le sorgenti informative: sistema informativo basato 
su un software gestionale o un ERP -  Quale?
– Quali dati il sistema informativo raccoglie?
– Quali tipologia di infrastruttura hardware?
– Sistema di organizzazione delle consegne dei 
prodotti o servizi.
– Qualità e valore dei principali cespiti aziendali.
– Sistema di organizzazione dei locali di vendita e 
degli stabilimenti di produzione.

– Sistema contabile se interno o esterno 
all’organizzazione. 
– Tipologia di struttura amministrativa, numero 
degli addetti con relative funzioni.

Struttura organizzativa delle risorse umane

Si tratta di comprendere quale sia l’organigramma 
attualmente in funzione al fine di capire se sia 
o meno funzionale, ma soprattutto si tratta si 
svolgere un’indagine conoscitiva sui punti di forza 
e di debolezza delle risorse umane prendendo in 
considerazione nelle interviste i seguenti aspetti:
1) motivazione della proprietà a gestire e proseguire 
il business;
2) tipo di organigramma di cui dispone 
l’organizzazione; 
3) livello di qualificazione del personale; 
4) livello di motivazione del personale; 
5) grado di leadership esercita dai responsabili di 
funzione; 
6) tasso di turnover dei dipendenti;
7) tasso di dipendenza dell’azienda dai responsabili 
di funzione; 
8) grado di successione nei ruoli chiave; 
9) tipologia di frequenza e natura della formazione e 
aggiornamento delle risorse.
In questa prospettiva, particolare rilevanza deve 

Tavola 4 – Analisi economico-finanziaria riferita ad una azienda di Trasporti:  
Indici finanziari ed economici
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 essere dedicata alla mappatura delle competenze 
intangibili delle risorse umane che nelle PMI 
rappresentano il driver di valore più rilevante. 
Le principali competenze intangibili sono quelle 
caratteristiche distintive che ogni individuo ha 
relativamente ad alcuni tratti del suo carattere 
quali, il livello di motivazione personale, i rapporti 
interpersonali e le specifiche attitudini verso il 
lavoro. Gli strumenti da utilizzare per rilevare tali 
competenze sono rappresentati da test psicologici 
che fanno emergere i punti di forza e di debolezza 
di ogni risorsa in relazione al ruolo che ricopre 
all’interno dell’organizzazione e quali sono le 
sue attitudini naturali a ricoprire o meno quel 
determinato ruolo. Il concetto di abbinamento 
talento/ruolo è molto importante poiché 
l’assegnazione di un individuo ad un determinato 
ruolo quando favorito da una predisposizione 
naturale, rappresenta certamente un vantaggio 
competitivo se correttamente gestito. Così come 
la gestione delle risorse da parte dei responsabili, 
con l’ausilio di tali strumenti, consente la 
creazione di un clima organizzativo improntato 
alla motivazione positiva verso il lavoro che a 
sua volta facilita l’ottenimento degli obiettivi 
prefissati. È noto infatti che nelle organizzazioni 
dove prevale un livello di demotivazione 
generalizzata, il livello di produttività individuale 

e generale è molto più basso rispetto a strutture 
dove le risorse sono motivate ed orientate al 
risultato. 

La classificazione dei fattori critici di 
successo

La definizione dei fattori critici di successo 
costituisce la parte fondamentale del lavoro poiché 
si tratta di elaborare i fattori critici di successo che 
saranno in grado, una volta influenzati, di creare 
valore all’interno della specifica realtà. Si tenga 
presente che non è necessario inserire nella mappa 
strategica tutti i fattori critici di successo elaborati, 
ma solo quelli allineati con la strategia operativa da 
perseguire, onde evitare una dispersione tale che alla 
fine non porti benefici concreti.
Procedendo, bisogna analizzare i dati elaborati 
con il test/questionario e porre in relazione con 
gli obiettivi dichiarati le risultanze di tale analisi. 
Una volta terminata questa elaborazione è possibile 
capire in modo evidente se l’organizzazione è 
in grado di realizzare gli obiettivi senza ulteriori 
implementazioni e/o modifiche strutturali. I fattori 
critici di successo andranno posti tra di loro in una 
relazione causa/effetto partendo dalla prospettiva 
economico-finanziaria seguendo quella della 

Tavola 5 – Esempio di survey di analisi interna
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clientela, dei processi per arrivare a quella delle 
risorse. Finito il lavoro si otterrà il numero di fattori 
critici di successo (FCS) da inserire nella mappa 
strategica: per una piccola azienda sono sufficienti 
meno di quindici FCS, altrimenti diventa difficile, 
una volta messo a regime lo strumento, monitorarli 
e gestirli.

Costruzione della mappa strategica

La costruzione grafica della mappa strategica viene 
realizzata dopo aver mappato tutti i fattori critici di 
successo e averli posti in relazione a quelli rilevanti 
con gli obiettivi strategici. In questa fase bisogna 
testare tutte le relazioni causa/effetto create e 
costruire la reportistica che dovrà essere prodotta 
per monitorare i FCS. Non è indispensabile che il 
sistema informativo produca tutta la reportistica, 
anche perché molti report dovranno essere creati 
ex novo ed alimentati magari anche manualmente 
considerata la loro natura.
Nella rappresentazione grafica di Tavola 6 è 
rappresentato il “foglio digitale” che costituisce il 
punto di arrivo del processo di costruzione della 
mappa strategica. I KPI derivanti dalla selezione 
degli FCS sono posizionati graficamente nelle 
quattro prospettive della Balanced Scorecard. Le 
dipendenze ed i collegamenti logici tra KPI e 
tra prospettive sono evidenziati dagli indicatori 
“led” colorati che appaiono in basso nelle forme. 
Per agevolare la comprensione di dipendenze 
e collegamenti, al click su ogni rettangolo sono 
evidenziate con un cambiamento del colore di 
sfondo solo le forme che riportano almeno un 
indicatore “led” dello stesso colore.

Conclusioni

Da alcuni anni nel mondo delle piccole e medie 
imprese italiane si è registrato un crescente bisogno 
di sistemi di controllo di gestione ai vari livelli, che 
consentano principalmente, di evitare di scoprire, da 
un giorno all’altro, spiacevoli sorprese che in molti 
casi hanno portato alla chiusura dell’attività ed alla 
perdita di numerosi posti di lavoro. Se si osservano i 
dati sulla crescita delle varie procedure di concordato 
che negli anni hanno proliferato si comprende come 
una maggiore attenzione da parte del management 
delle aziende ad un controllo della gestione possa 
prevenire ed evitare l’insorgere di numerose 
problematiche a volte letali. La consapevolezza che 
l’introduzione di strumenti di controllo possa in 
moltissimi casi prevenire questi default è ormai chiara 
a tutti. Dal lato dell’offerta tuttavia vi è una carenza 
di strumenti specifici in quanto quelli esistenti sono 
in grado di elaborare prevalentemente dati numerici 
che sono a loro volta il risultato di attività di gestione 
già realizzate. Lo strumento creato attraverso 
l’applicazione della metodologia proposta può essere 
al tempo stesso una  valida alternativa a strumenti 
tradizionali  ma potrà anche essere affiancato ad essi 
poiché agendo sulle basi della gestione aziendale 
non solo intercetta con molto anticipo eventuali 
cause di possibili default ma aiuta l’organizzazione ad 
implementare una serie di azioni mirate  a migliorare 
la produttività economica in primo luogo ed a creare 
quelli che, come detto in premessa, rappresentano 
gli equilibri in grado di garantire durevole esistenza 
a tutte le organizzazioni o per lo  meno  renderle 
consapevoli delle problematiche esistenti in un 
momento in cui vi è ancora la possibilità di intervenire  
per un cambiamento.

Tavola 6 – Esempio di mappa strategica con le dovute relazioni tra i vari FCS
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Se la Salute non ha prezzo, 
ha però un coSto: Il percorSo 
del pazIente SchIzofrenIco e I 
relatIvI coStI

Il lavoro si incentra sull’identificazione dei 
costi che si verificano lungo il percorso 
terapeutico per  i soggetti accolti in una 
struttura di riabilitazione psichiatrica 

caratterizzata da attività altamente labour 
intensive. L’obiettivo è costruire un modello 
che possa misurare ex post il costo finale del 
singolo paziente, determinato secondo una 
logica per attività, e in prospettiva permettere 
di identificare un percorso terapeutico 
economicamente sostenibile. Il metodo 
utilizzato è quello del caso di studio di tipo 
longitudinale, che ha portato a coinvolgere il 
Dipartimento di Salute Mentale della ULSS 13 
di Mirano, in Veneto.

Introduzione

La crescente attenzione agli equilibri finanziari del 
sistema sanitario italiano ha portato negli ultimi 
anni ad una diminuzione del disavanzo e ad un 
effettivo contenimento del tasso di crescita medio 
annuale della spesa sanitaria pro capite complessiva 
che è passata dal 1,7% nel periodo 2000-2011 ad 
uno 0,3% nel biennio 2009-2011, tra i più bassi 
dell’Unione Europea (OASI, 2013). La sostenibilità 
del sistema nel tempo dipende tuttavia soprattutto 
dalle modalità con le quali sono stati ottenuti i 
contenimenti della spesa, rendendo necessario 
quindi analizzare se l’attenzione delle politiche 
sanitarie e delle scelte manageriali sia stata rivolta 
esclusivamente o prevalentemente alla riduzione 
lineare dei consumi dei singoli input del sistema 
sanitario (costo del personale, acquisto di beni 
e servizi) oppure se il focus sia stato la ricerca 
dell’efficienza e dell’efficacia, incentivando l’impiego 
ottimale degli input in relazione agli output e agli 
outcome dei servizi sanitari erogati. È evidente 
infatti che se nel suo complesso il servizio sanitario 
nazionale italiano è finanziariamente in equilibrio 
questo non trova necessariamente corrispondenza 
sul piano della capacità di rispondere ai bisogni dei 
cittadini e di erogare servizi in modo efficiente e 
appropriato.
Il presente studio affronta l’analisi dell’efficienza 

del percorso terapeutico svolto dai pazienti con 
diagnosi di schizofrenia  presso il Dipartimento 
di Salute Mentale (DSM) appartenente alla ULSS 
13 di Mirano, in provincia di Venezia. Il DSM è 
articolato in due unità operative complesse (UOC): 
la prima operante nel miranese e la seconda nella 
riviera del Brenta. All’interno della prima UOC è 
collocato il Centro di Salute Mentale, che ha sede 
extra ospedaliera a Mirano, dotato di un Centro 
Diurno (CD) con preminenti funzioni terapeutiche 
e riabilitative, con particolare attenzione alla 
risocializzazione del paziente schizofrenico. La 
struttura è concepita per accogliere persone con 
le seguenti problematiche: difficoltà relazionali 
e progettuali, perdita di competenze scolastiche, 
lavorative e sociali. Nel concreto, il CD è un centro 
di riabilitazione che accoglie pazienti affetti da 
schizofrenia, che si incontrano, socializzano e 
seguono – nella quasi totalità dei casi – terapie di 
gruppo per cercare di diminuire la sintomatologia, 
migliorare le proprie capacità e condividere la 
proprie esperienze, nell’intento  di non affidarsi 
esclusivamente alle cure farmacologiche. Le terapie 
sviluppate dal CD sono personalizzate su ogni 
singolo paziente, rendendo così il percorso di 
trattamento del tutto non standardizzato.
Gli Autori di questo articolo hanno sviluppato un 
sistema di calcolo e analisi dei costi del processo 
terapeutico-riabilitativo svolto dal CD su ogni 
singolo paziente, al fine di:
1) calcolare il costo di ogni paziente, in base allo 
specifico percorso terapeutico svolto;
2) costruire un tool di pianificazione, che consenta di 
ipotizzare il costo di percorsi terapeutici alternativi;
3) confrontare il costo medio di un percorso svolto 
dal CD con i costi dei trattamenti tradizionali svolti 
nelle strutture psichiatriche. 
I punti sub 1) e 2) sono ampiamente discussi in 
questo lavoro, mentre il punto sub 3) necessita 
di ulteriori approfondimenti, stante la necessità 
di identificare i costi dei trattamenti di tipo 
tradizionale, da comparare con il percorso  offerto 
dal DSM e incentrato sulla riabilitazione.
Il sistema di calcolo dei costi adottato è quello basato 
sulle attività (Activity Based Costing). Tale scelta 
deriva dal fatto che “l’oggetto di costo finale” del 
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1 Bubbio A., Rubello U., 
Calcolo dei costi: quali pratiche 
vengono seguite dalle imprese 
italiane, Liuc Papers Serie 
Economia Aziendale, n. 201, 
2007

caso di studio, rappresentato dal paziente, riceve 
servizi da una serie di attività organizzate per formare 
un processo terapeutico funzionale. Le attività 
rappresentano degli “oggetti di costo intermedi”, 
che a loro volta assorbono le risorse in dotazione al 
centro diurno: persone, strutture, servizi. 
Il presente lavoro si inquadra dunque in una 
letteratura piuttosto ampia sul tema del costing 
applicato in ambito socio-sanitario, sviluppando in 
modo particolare un sistema di calcolo innovativo, 
di grande impatto organizzativo e gestionale, ma di 
difficile implementazione, stante le elevate barriere 
organizzative.
L’articolo presenta una breve rassegna dei lavori 
dedicati al costing in ambiente socio-sanitario, 
facendo specifico riferimento alla letteratura 
nazionale. Successivamente è descritto il metodo 
adottato ed il percorso del paziente presso il CD 
di Mirano, individuandone le attività, le risorse 
utilizzate, i benefici per i pazienti ed i vantaggi 
rispetto ai percorsi più tradizionali. Si analizza 
nel dettaglio il sistema di Activity Based Costing 
implementato nel CD e nella parte conclusiva 
vengono riportate le principali implicazioni 
gestionali ed organizzative del sistema, i possibili 
benefici e le barriere che ne hanno in parte 
ostacolato l’adozione. 

L’Activity Based Costing in ambito 
socio-sanitario

L’Activity Based Costing (ABC) nasce nelle aziende 
industriali, nelle quali i nuovi paradigmi produttivi 
caratterizzati da un’automazione spinta hanno 
generato dei cambiamenti soprattutto nella struttura 
dei costi aziendali, incrementando i costi indiretti 
e fissi e riducendo quelli diretti e variabili (Miller 
e Vollman, 1985).  Tale fenomeno si è intensificato 
con l’adozione di strategie di differenziazione da 
parte di molte aziende, che richiedono notevoli 
attività collaterali, volte a “customizzare” il 
prodotto, rendendolo unico e su misura per 
ogni cliente. Partendo da tale considerazione si è 
sviluppato un filone di ricerca composto da vari 
Autori (Johnson e Kaplan, 1989) che, alla fine 
degli anni ’80, ha proposto nuovi e più efficaci 
metodi per il calcolo del costo dei prodotti, ed ha al 
contempo strenuamente criticato la tecnica contabile 
dell’analisi degli scostamenti, tipico strumento 
del controllo di gestione. In sostanza quindi, le 
innovazioni  delle  tecniche produttive hanno 
avuto ripercussioni sulla struttura tecnico contabile 
ed informativa del controllo, richiedendo delle 
modifiche in particolare dei sistemi di calcolo dei 
costi che, con il full costing tradizionale, allocavano 
i costi indiretti non rispettando il principio di 

causalità tra il reale fabbisogno di risorse degli 
oggetti intermedi e finali e la quota di costo da 
imputare a questi. 
In tale contesto nasce l’ABC, il cui principio 
di fondo è quello di focalizzare l’attenzione di 
un sistema di costing sugli oggetti intermedi, 
rappresentati non più dalle funzioni o dai reparti, 
ma dalle attività: sono queste che consumano le 
risorse aziendali e, dunque, di queste debbono 
essere stimati i costi. A questa prima fase segue 
l’imputazione dei costi delle attività agli oggetti 
finali, rappresentati dai prodotti o servizi offerti: 
ciò si realizza considerando dei driver espressivi 
della reale richiesta dei servizi realizzati da ciascuna 
attività da parte degli oggetti di costo finali. 
La Tavola 1 ben rappresenta il passaggio dal full 
costing tradizionale ad uno basato sulla logica per 
attività, come quello ABC. Se entrambi prevedono 
l’attribuzione secondo criteri oggettivi di costi 
come le materie prime e la manodopera diretta, il 
primo sistema localizza tutti gli altri costi indiretti 
all’interno dei centri di costo (CdC), per poi 
attribuirli ai prodotti con criteri non sempre in linea 
con il principio di causalità. L’innovazione introdotta 
dal sistema ABC prevede la disaggregazione dei 
CdC in attività ed il riassemblamento di queste in un 
processo rivolto al cliente finale. Ogni attività offre 
all’oggetto di costo finale un apporto quantificabile 
e misurabile e, quindi, l’attribuzione dei costi dagli 
oggetti intermedi ai finali diviene più trasparente e 
libera da valutazioni arbitrarie del management. 
Pregio di questo “algoritmo” per l’analisi dei 
costi è indubbiamente il contrasto del fenomeno 
del “sovvenzionamento incrociato”, secondo cui 
i prodotti/servizi a minor complessità finanziano 
quelli più complessi: i sistemi tradizionali tendono 
infatti a sopravvalutare il costo dei primi a vantaggio 
dei secondi, utilizzando criteri di imputazione 
dei costi indiretti non oggettivi e “funzionali”. 
Tra i difetti occorre sottolineare il costo di 
implementazione e gestione di un sistema ABC, che 
ne ha seriamente limitato la diffusione nelle aziende: 
così, se sono frequenti le applicazioni di tale sistema 
su specifici processi o sottoprocessi aziendali, rara 
ne è l’implementazione sull’intera organizzazione 
aziendale1. 
Tale modello di costing per attività è stato 
oggetto di varie sperimentazioni anche in ambito 
ospedaliero, con riferimento a specifici reparti e 
percorsi terapeutici. Così ad esempio, nel distretto 
ospedaliero di Ferrara si è  monitorato il costo 
delle attività di controllo sui pazienti sottoposti ad 
ossigenoterapia domiciliare, al fine di sistematizzare 
il processo e di compararne il costo con la tariffa 
riconosciuta dal sistema tariffario regionale (Vagnoni 
& Potena, 2003). Altri hanno applicato il modello 
ABC alle prestazioni di laboratorio (Filatondi & 
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2 “L’analisi dei processi si 
scontra infatti con la difficoltà 
di individuare interlocutori 
in grado di esprimere in 
modo esaustivo le attività che 
compongono il processo stesso, 
indicandone risorse assorbite 
e modalità di svolgimento. 
Risulta invece più semplice 
capire “cosa viene fatto” a 
partire dall’organizzazione 
operante per poi procedere 
alla ricostruzione dei processi”. 
Cinquini et al … p. 113.

Pasdera, 2001) o a reparti e dipartimenti specifici, 
come il SERT (Vannucci et al., 2001), la chirurgia 
(Cinquini et al., 2007) o la radioterapia (Lievens et 
al., 2003). A livello internazionale sono state, tra le 
altre, effettuate applicazioni sperimentali del calcolo 
dei costi per attività al processo di trasfusioni in 
un’azienda ospedaliera del Regno Unito (Arnaboldi 
& Lapsley, 2005), e all’unità “day surgery” di un 
ospedale finlandese (Antikainen et al., 2005). 
Gli obiettivi di tali applicazioni (Cinquini et al., 
2007) sono riconducibili a: 
1) introduzione della logica per processi in ambito 
socio-sanitario, che ha conseguentemente reso 
necessaria la stima dei costi secondo un criterio 
basato sulle attività (Helfert, 2009); 
2) miglioramento dell’attendibilità delle informazioni 
di costo prodotte dai tradizionali sistemi di calcolo, 
introducendo cost driver maggiormente rispondenti 
al principio di causalità e, dunque, capaci di ripartire 
in maniera meno soggettiva i costi indiretti (Cinquini 
et al., 2009); 
3) ricerca di un recupero di efficienza organizzativa, 
attraverso il contenimento degli sprechi in ogni fase 
di erogazione del servizio sanitario, eliminazione dei 
colli di bottiglia e delle attività non a valore aggiunto 
(Cannavacciuolo et al., 2015).
Il presente studio ha tra i suoi obiettivi quelli 
elencati al punto sub 2), dal momento che lo staff 
medico del DSM ha richiesto al nostro team di 
lavoro l’implementazione di un modello  finalizzato 
a determinare una stima meno soggettiva del costo 
di processo, da comparare successivamente con 
la tariffa riconosciuta a livello regionale per poi 
eventualmente rinegoziarne gli importi con la 
Regione Veneto.

Metodologia e inquadramento della 
realtà analizzata

La conoscenza esistente sul percorso del paziente 
e sui relativi costi può essere incrementata 

facendo ricorso al metodo del case study (Yin, 
2003; Eisenhardt, Graebner, 2007). Tale metodo 
è appropriato quando un fenomeno necessita 
di essere osservato nel suo contesto reale, non 
essendovi ancora un sufficiente corpus teorico 
in grado di supportare modellizzazioni. Così 
è per il percorso del paziente, fenomeno non 
ancora esaurientemente analizzato sotto il profilo 
economico (Casati, Vichi 2003; Cinquini et al 
2007). Il percorso del paziente presenta variabilità 
in base alla patologia, ai protocolli clinici adottati, 
alle soluzioni organizzative, addirittura in base 
all’età o altri parametri personali del soggetto: esso 
necessita di conseguenza di essere indagato con un 
metodo di analisi in grado di assicurare attenzione 
per il contesto, che raccolga qualitativamente i 
dati attraverso interviste personali, documenti, 
osservazioni in loco.
Nella presente ricerca, la data collection è avvenuta 
facendo riferimento ad una specifica patologia 
della Psichiatria, la schizofrenia, trattata secondo 
un preciso protocollo terapeutico. I dati sono stati 
raccolti tra Febbraio e Giugno 2014. I processi sono 
stati ricostruiti a partire dall’individuazione delle 
attività svolte dai professionisti sanitari2.
Nello specifico si sono analizzati longitudinalmente 
i percorsi di pazienti con diagnosi di schizofrenia 
seguiti a partire dal 2012 dal Centro Diurno “La 
Meridiana” del Centro di Salute Mentale miranese 
dell’ULSS 13 di Mirano (Venezia). Tale ULSS serve 
un bacino territoriale di 17 comuni a vocazione 
agricolo-industriale dell’entroterra veneziano, con 
circa 230.000 abitanti.
Essa è articolata secondo un sistema dipartimentale, 
per cui il Centro Diurno “La Meridiana” afferisce 
al Dipartimento di Salute Mentale, assieme a 2 
day hospital territoriali, un servizio psichiatrico di 
diagnosi e cura, 2 comunità terapeutiche residenziali 
protette, talune strutture residenziali e infine un 
altro Centro Diurno collocato a Dolo (VE).
Si tratta di una realtà assai complessa dal punto di 
vista organizzativo, che offre prestazioni sanitarie e 
assistenziali agli individui adulti affetti da patologie 
mentali, con priorità per i disturbi di grave entità.
Il Dipartimento di Salute Mentale ha in carico circa 
750 pazienti con diagnosi di schizofrenia.
La schizofrenia è indubbiamente un disturbo 
mentale importante e complesso, per la perdita di 
capacità che ad essa si associa, per lo stigma sociale, 
per le difficoltà  che crea nelle famiglie dei pazienti e 
nei servizi assistenziali. 
Dal punto di vista clinico, la diagnosi di schizofrenia 
avviene con l’accertamento dei sintomi caratteristici 
per un periodo di almeno sei mesi, accompagnati 
da difficoltà nella vita quotidiana (amicizie, scuola, 
lavoro, cura della persona). Nei periodi successivi 
alla diagnosi, il paziente schizofrenico può essere 

Tavola 1 – Dal full costing tradizionale al full 
costing per attività
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3 Il sintagma “primo approdo” 
è stato creato proprio dalla 
Direzione del centro di 
salute mentale miranese, per 
identificare la peculiarità 
del percorso terapeutico 
sperimentato.
4 “Sono raccomandati 
programmi strutturati di 
identificazione e trattamento 
precoci di soggetti al primo 
episodio di schizofrenia. 
L’efficacia, consistente 
in un miglioramento del 
decorso della malattia, è 
presumibilmente mediata dalla 
riduzione della DUP (durata 
della psicosi non trattata) e 
dalla qualità dei trattamenti che 
i centri dedicati sono in grado 
di erogare. Ministero della 
Salute (2007), “Gli interventi 
precoci nella schizofrenia”, 
Linea Guida, p. 34

soggetto a diversi tipi e sequenze di trattamenti, con 
esiti clinici e ricadute economiche differenti.
La strategia tradizionalmente adottata per trattare 
i pazienti schizofrenici vede un concentrarsi 
quantitativo delle attività di trattamento 
(psicoterapia, farmaci) nelle fasi iniziali, di primo 
esordio, della malattia. Mano a mano che la 
situazione si cronicizza, la fase “interventistica” 
viene prima o poi considerata conclusa e solo a 
questo punto il paziente viene “consegnato” alla 
riabilitazione. Nell’assetto tradizionale del percorso 
del paziente, la riabilitazione si colloca dunque alla 
fine del percorso e si caratterizza per l’offerta di 
attività riabilitative aspecifiche e poco strutturate, 
finalizzate all’intrattenimento del paziente e al 
sollievo della famiglia, più che alla recovery vera e 
propria.
Negli anni però due fattori hanno contribuito a 
mettere in discussione i percorsi tradizionali: le 
nuove acquisizioni scientifiche nell’ambito delle 
neuroscienze – ivi compresi i nuovi antipsicotici 
– e lo sviluppo di servizi riabilitativi più mirati e 
scientificamente validati (Saraceno B., 1995)
Queste innovazioni sono alla base della 
sperimentazione di un percorso alternativo di 
cura della schizofrenia, basato sulla centralità 
della riabilitazione come prima risposta al 
problema del paziente. In sostanza il paziente 
schizofrenico, dopo una fase di valutazione basata 
su colloqui e test, viene inserito senza indugi in 
attività riabilitative individuali e di gruppo basate 
su stimoli della creatività, training, capacità di 
affrontare aspetti della malattia (voci), capacità di 
ascolto. Il paziente viene anche periodicamente 
monitorato.
Funzionale a tale percorso alternativo, dove la 
riabilitazione costituisce il “primo approdo”3 
per i pazienti, è la presenza di una struttura 
semiresidenziale (centro diurno) in grado di 
accogliere i pazienti, di farli socializzare tra loro e 
seguire terapie di gruppo per cercare di diminuire 

la sintomatologia, di migliorare le capacità e 
condividere le esperienze, nell’intento di non 
affidarsi esclusivamente alle cure farmacologiche.
In Psichiatria, la possibilità di “anticipare” la 
riabilitazione alle prime fasi di sviluppo della 
malattia ha un fondamento di tipo clinico, risultando 
in migliori esiti4. Quello che non è chiaro è l’effetto 
di tale scelta sul piano dei costi.
La possibilità di studiare dal punto di vista 
economico-aziendale il percorso “riabilitazione-
primo approdo”, determinandone i relativi costi, si è 
manifestata nel Dipartimento di Salute Mentale della 
ULSS 13 di Mirano, con riferimento ad un gruppo 
di pazienti con diagnosi di schizofrenia selezionati 
in base a criteri clinici e presi in carico dal Centro 
Diurno La Meridiana a partire dal 2012.

Il percorso del paziente affetto da 
schizofrenia

Le attività del Centro Diurno La Meridiana ricadono 
nel campo della riabilitazione psichiatrica e il 
percorso per i pazienti schizofrenici si articola nelle 
fasi e nelle attività schematizzate nella Tavola 2.
In particolare, le attività individuali e di gruppo 
svolte al Centro Diurno consistono in una 
combinazione specifica e individualizzata, secondo 
un progetto riabilitativo customizzato, delle seguenti 
attività:
– arte terapia;
– terapia psicologica integrata;
– attività espressive;
– gruppo lavoro;
– gruppo metacognitivo;
– gruppo identità;
– terapia psicocorporea;
– gruppo voci;
– gruppo fiaba;
– teatro;
– attività di cura del sé;

Tavola 2 – Percorso del paziente schizofrenico “Riabilitazione primo approdo”
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– training emotivo-cognitivo individuale;
– gruppo psicoeducativo familiare.
Periodicamente il paziente è sottoposto a delle 
valutazioni, che orientano le decisioni sul prosieguo 
del suo iter terapeutico. 
L’assetto complessivo delinea un processo altamente 
labour intensive, personalizzabile sulle esigenze 
dei diversi pazienti, secondo un iter che può 
essere prolungato in modo da arrivare, se non alla 
guarigione, almeno ad una recovery: la possibilità 
di tenere sotto controllo i sintomi e di realizzare 
una sorta di “convivenza a lungo termine” con la 
malattia.

I sistemi di contabilità applicati al 
Centro Diurno (CD) “La Meridiana” di 
Mirano: modellizzazione e calcolo del 
costo del paziente schizofrenico

Risulta evidente che la patologia della schizofrenia 
richieda una disponibilità di risorse e mezzi che 
comporta dei costi da valutare accuratamente. 

Pertanto, è necessario provvedere alla costruzione 
di un modello che possa misurare ex post (e in 
prospettiva prevedere) il costo finale del singolo 
paziente, partendo da un monitoraggio delle attività 
e dei costi che caratterizzano il suo percorso presso 
il CD “La Meridiana”.
Le informazioni utilizzate per la costruzione del 
modello sono il risultato, da una parte, di una serie 
di colloqui che hanno coinvolto  il Direttore del 
DSM e responsabile dell’UO nonché il Direttore 
del CD e, dall’altra, derivano dall’estrazione di 
specifici dati contabili forniti dell’Amministrazione 
ospedaliera competente.
I dati e le informazioni relative ai diversi oggetti di 
analisi fanno riferimento a periodi temporali non 
omogenei: in altre parole, fotografano situazioni in 
momenti diversi. Da un lato, il percorso e le attività 
mappate sono attualmente implementate al CD ed 
il costo del personale viene fornito dalla Sezione 
Economia – Ufficio Stipendi in base alla situazione 
corrente  dei lavoratori dipendenti ed esterni; 
dall’altro lato, altre categorie di costi, considerate 
globalmente “overhead cost”, vengono ottenute 
trattando i dati contabili del biennio 2011-2012. 
In quest’ultimo caso, tale scelta viene fatta a causa 
della mancanza di informazioni aggiornate;  in base a 
pareri forniti dal personale amministrativo, si ritiene 
che le spese si mantengano pressoché invariate tra i 
diversi periodi. In ogni caso questo disallineamento 
non compromette la costruzione del modello “costo 
del paziente”.

Le risorse consumate

Al fine di costruire un sistema di calcolo dei costi 
per il CD è necessario in prima battuta identificarne 
le risorse consumate. Considerando le risorse 
immobiliari, il CD è provvisto di aree organizzate 
in base al numero delle attività che vengono poste 
in essere ed al numero dei posti disponibili; in 
particolare, dispone di locali polifunzionali per 
lo svolgimento delle attività di gruppo, locale 
cucina, locale per il deposito materiali, locale 
spogliatoio, servizi igienici, zona pranzo e riposo – 
queste ultime due, in realtà, quasi mai utilizzate. Il 
personale si diversifica per competenze, background 
professionale e presenze programmate, in modo tale 
da dar vita a delle terapie che possano soddisfare i 
bisogni dei pazienti. Il team di lavoro si compone 
delle seguenti figure:
a) direttore del DSM e responsabile dell’Unità 
Operativa (UO);
b) direttore del CD e psichiatra all’interno del CD;
c) psicologo specialista ed ambulatoriale a tempo 
determinato;
d) esperto esterno;
e) infermiere;

Tavola 3 – Mappatura delle responsabilità*

*Nella Tavola viene preso in considerazione solo il perso-
nale che è parte integrante e continuativa del CD. Per tale 
ragione si escludono tirocinanti ed esperti esterni, che po-
trebbero avere diversi ruoli all’interno della struttura.

Tavola 4 – Schema temporale del percorso 
terapeutico
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5 Deve essere fatta una 
precisazione fondamentale. 
È difficile riuscire a stabilire 
un percorso standard per un 
paziente affetto da questa 
patologia; in altre parole, 
affermare che il percorso del 
paziente nel CD sia di 18 o 
24 mesi è una semplificazione 
rispetto a quanto accade nella 
realtà; questo periodo di tempo 
equivale al periodo ipotetico e 
ragionevole di terapia che può 
consentire un reinserimento del 
paziente nella società secondo 
i pareri esperti del personale 
medico. Tuttavia, ad oggi 
non ci sono ancora esempi di 
pazienti che hanno rispettato 
questo percorso per le seguenti 
ragioni: entrata nel CD da un 
periodo inferiore ai 24 mesi, 
instabilità/volubilità nel rispetto 
delle attività (i pazienti hanno 
abbandonato il percorso e lo 
hanno ripreso non rispettando 
le tempistiche), terapie ancora 
in corso dopo 24 mesi. In 
generale, la prima motivazione 
è quella che presenta la quasi 
totalità dei casi.
6 La scelta di adottare il 
periodo di riferimento più 
lungo è dettata da ragioni di 
prudenza; questo significa 
imputare e considerare una 
quota maggiore di costi, perché 
il rischio è quello di sottostimare 
i costi.
7 Non si tratta di una mera 
ipotesi fatta nel presente 
lavoro; è la durata ipotetica 
che dovrebbero avere i cicli di 
attività svolti all’interno del CD 
da parte dal paziente. Nella 
realtà, come è stato sottolineato 
dal personale medico, è difficile 
stabilire una durata standard: 
può accadere che per alcuni 
pazienti siano rispettati i 
sei mesi, mentre per altri la 
durata di un ciclo può essere 
prolungata o interrotta perché 
avviene un cambiamento in 
corso d’opera. È evidente 
che sia necessario fare una 
scelta ed identificare il periodo 
che più ragionevolmente 
corrisponde ad un ciclo di 
attività.
8 Tali attività potrebbero variare 
da ciclo a ciclo, cioè non è 
garantita l’uguaglianza tra 
diversi cicli; infatti, le attività 
possono cambiare a seconda 
delle risultanze e opinioni del 
personale medico.
9 Non sono indicate le 
attività collaterali perché il 
loro orizzonte temporale 
è troppo ristretto e la loro 
collocazione non è rigorosa 
come accade per gli altri 
due tipi di attività (e quindi è 
difficile rappresentarle). Come 
si spiega nel seguito sono delle 
attività che vengono svolte con 
cadenza costante nel corso 
del periodo e non richiedono 
la partecipazione del paziente 
(ad esempio, attività di equipe, 
riunioni con i familiari).

f) operatori socio-sanitari;
g) tirocinanti.
La Tavola 3 riporta i compiti di ognuno dei soggetti 
individuati.

Le attività svolte ed il relativo consumo di risorse

Si ritiene ragionevolmente che il percorso del 
paziente possa essere suddiviso in tre macro-attività. 
Esse rappresentano degli insiemi di operazioni che 
possono essere direttamente correlati al CD e sono 
denominate:
– attività preliminari, intermedie e finali;
– attività nel CD;
– attività collaterali (attività di equipe non a diretto 
contatto con il paziente).
Secondo i pareri esperti del personale medico, il 
percorso del paziente all’interno di questa struttura 
semiresidenziale viene approssimato5 ad un periodo 
di 18-24 mesi. Per prudenza6, si sceglie di utilizzare 
come riferimento il periodo di 24 mesi. Non si tratta 
di una scelta casuale: si assume7, nel prosieguo, che 
le “Attività del CD”8 si dividano per cicli di sei mesi 
ciascuno e, di conseguenza, il periodo complessivo 
di 24 mesi viene diviso in quattro cicli di attività. 
La Tavola 4 rappresenta lo schema temporale del 
percorso terapeutico ed è necessaria per capire 
la sequenza delle attività svolte nel percorso del 
paziente9. In rapporto alla rappresentazione grafica 
proposta nella Tavola 4:
– t è espresso in mesi;
– in corrispondenza di t=0 vengono svolte le attività 
preliminari;
– in corrispondenza di t=6, 12 e 18 vengono svolte le 
attività intermedie;
– in corrispondenza di t=24 vengono svolte le 
attività finali;

– tra t e t+6 vengono svolte le attività del CD, che 
corrispondono ai cicli da I a IV.
Le attività preliminari, intermedie e finali coincidono 
rispettivamente con le seguenti attività: operazioni 
svolte prima dell’inserimento del paziente nelle 
specifiche terapie riabilitative, operazioni di testing 
svolte tra un ciclo e l’altro, operazioni di dismissioni 
del paziente. Queste attività vengono svolte 
separatamente per ciascun paziente; in altre parole, 
il tempo dedicato per ciascuna attività è impiegato 
esclusivamente per discutere di un solo paziente.
Nello specifico, le attività preliminari possono 
essere schematizzate al momento t=0 così come 
rappresentate graficamente nella Tavola 5, con le 
relative durate, frequenze e risorse richieste, rilevate 
nel “nostro” processo di analisi.
Le attività intermedie, che si ripetono per i momenti 
t = 6, 12 e 18, rappresentano dei momenti di follow-
up testistico di valutazione d’esito del ciclo appena 
conclusosi. La Tavola 6 ne riporta, come per le 
attività preliminari, le tempistiche, la frequenza di 
svolgimento e le risorse umane richieste.
Le attività finali concludono poi il progetto 
riabilitativo del paziente (Tavola 7).
Le attività del CD vengono svolte durante i quattro 
cicli temporali di sei mesi e rappresentano il 
fulcro del percorso riabilitativo del paziente. Sono 
costituite dalle terapie di gruppo o individuali che 
il paziente svolge in base al progetto riabilitativo 
customizzato e in un’ottica di Activity Based 
Management, potrebbero essere identificate come le 
attività a valore aggiunto (Tavola 8).
Le attività collaterali sono momenti durante i 
quali il personale medico si riunisce per discutere 
prevalentemente sull’andamento del paziente; 
in realtà, parte del tempo può essere dedicato 
per affrontare problematiche legate alla gestione 

*La presenza del Professionista A non è sempre garantita; tuttavia, per ragioni prudenziali, si ipotizza che sia fisicamente 
presente in determinate attività e che quindi vengano considerati anche i costi relativi al suo operato. In realtà, potrebbero 
esserci alternativamente un Professionista E, F o G; tuttavia, dato ce il costoorario del primo individuo è maggiore rispetto 
a quello degli altri due si sceglie di considerare il primo per motivi prudenziali

Tavola 5 – Mappatura delle Attività preliminari
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10 Si tratta di un’ipotesi che 
viene adottata in questo 
modello. Tuttavia, è doveroso 
dire che non è garantito che 
la composizione di un gruppo 
sia la stessa nel corso di un 
ciclo di attività, dato che 
potrebbe accadere che alcune 
persone abbandonino una data 
attività, oppure altre persone 
potrebbero essere inserite 
in corso d’opera. Malgrado 
ciò, si ritiene che l’ipotesi 
della costanza dei pazienti 
in un gruppo sia un’ipotesi 
accettabile e ragionevole.

delle risorse materiali, fisiche, logistiche. Esse si 
distinguono in due momenti principali: costituiti dalle 
riunioni d’equipe e da quelle extra equipe (Tavola 9).

Il calcolo dei costi per paziente

Dopo aver effettuato una mappatura delle 
attività svolte nel CD è necessario incrociare 
tali informazioni con i dati di costo, in modo da 
determinare il costo del singolo paziente. 
Per tale stima occorre in primo luogo considerare 
il costo orario di ognuna delle risorse umane 
necessarie per lo svolgimento delle attività. Pertanto 
si avrà:

professionista costo orario (€)

A 79,16

B 34,17

C 49,97

   d * 49,97

E 16,51

F, g 13,48

H……n 0

* Si precisa che non era disponibile la remunerazione 
dell’esperta esterna, in quanto non ancora confermata. 
In base a pareri esperti, si ritiene che il valore possa 
essere analogo al Professionista C, dato che il tipo di 
convenzione stipulata con i due Professionisti è simile.

Successivamente possono essere calcolati i costi 
per ognuna delle attività. Per far ciò è sufficiente 
moltiplicare gli importi della tabella delle 
remunerazioni con i tempi misurati in sede di 
mappatura delle attività.
Così ad esempio, il costo totale delle “attività 
preliminari, intermedie e finali” – che come si 
ricorda vengono svolte in t = 0, 6, 12, 18 e 24 – si 
ottiene moltiplicando la durata di ciascuna fase per 
la sommatoria delle remunerazioni orarie di ciascun 
soggetto ivi coinvolto; successivamente i valori di 

costo di ogni fase sono sommati per ottenere il costo 
delle “attività preliminari, intermedie e finali”. 
Per ogni categoria di macro-attività risulta poi 
importante capire se i relativi valori di costo 
siano direttamente imputabili al singolo paziente, 
oppure se sia necessario fare ricorso a specifici 
driver di attribuzione. In realtà, le “attività 
preliminari, intermedie e finali”, che si svolgono 
in istanti specifici tra t = 0 e t = 24, devono essere 
svolte singolarmente per ciascun paziente. In altre 
parole, per ogni paziente esiste un iter ad hoc ed 
il tempo impiegato per lo svolgimento di ciascuna 
fase è interamente dedicato ad solo paziente. 
Dunque, il driver di attribuzione è in questo caso 
pari ad 1.
Una procedura di calcolo in parte diversa si segue 
per le “attività del CD”. Le modalità di calcolo 
del costo totale di ciascuna di esse sono analoghe 
a quanto fatto poco sopra. Tuttavia, ci sono delle 
differenze che devono essere considerate. In 
primo luogo, bisogna considerare nel prodotto 
tra durata e costo orario anche la frequenza 
semestrale di svolgimento delle attività in parola. 
Inoltre, a differenza di quanto fatto in precedenza, 
l’imputazione dei costi richiede l’utilizzo di un 
driver diverso da 1, dato che le attività coinvolgono 
gruppi composti da più persone e non riguardano 
un solo soggetto. Quindi, deve essere utilizzato un 
coefficiente ad hoc per ciascuna attività. 
Prima di spiegare le scelte che sono state operate, 
è necessario fare alcune puntualizzazioni. In primo 
luogo, i driver di attribuzione vengono individuati 
facendo il rapporto tra 1, che rappresenta il singolo 
paziente, ed il numero totale dei componenti del 
gruppo di pazienti che segue l’attività. In secondo 
luogo, si ipotizza che i componenti di ciascun 
gruppo rimangano invariati nel corso dei 6  mesi10. 
Infine, i pazienti potrebbero variare le attività da un 
ciclo all’altro: per questo motivo è stato costruito un 
tool excel che consente di governare le varie attività 
di un paziente nei 4 diversi cicli.

Tavola 6 – Mappatura delle attività intermedie
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Detto questo, i driver di attribuzione scelti sono: 
– arte terapia: il gruppo è formato da 10 persone e il 
driver scelto è  1/10;
– terapia psicologica integrata: il gruppo si compone 
di 4-7 persone. Per prudenza si ipotizza che il 
gruppo sia formato dal numero minimo in modo da 
attribuire il costo maggiore. Il driver è  1/4;
– attività espressive: il gruppo è formato da 10 
persone e il driver scelto è  1/10; 
– gruppo lavoro: il gruppo si compone di 3-5 
persone. Per prudenza si ipotizza che il gruppo sia 
formato dal numero minimo in modo da attribuire il 
costo maggiore. Il driver è  1/3;
– gruppo metacognitivo: il gruppo è formato da 15 
persone e il driver scelto è  1/15; 
– gruppo identità: il gruppo è formato da 10 persone 
e il driver scelto è  1/5; 
– terapia psicocorporea: il gruppo si compone 
di 5 - 16 persone. Per prudenza si ipotizza che il 
gruppo sia formato dal numero minimo in modo da 
attribuire il costo maggiore. Il driver è  1/5;

– gruppo voci: il gruppo è formato da 10 persone e il 
driver scelto è  1/10;
– gruppo fiaba: il gruppo è formato da 10 persone e 
il driver scelto è  1/10;
– teatro: il gruppo è formato da 10 persone e il driver 
scelto è 1/10;
– attività di cura del sé: il gruppo si compone di 2 - 3 
persone. Per prudenza si ipotizza che il gruppo sia 
formato dal numero minimo in modo da attribuire il 
costo maggiore. Il driver è  1/2;
– training emotivo-cognitivo individuale: è 
un’attività ad hoc svolta per un singolo paziente, ma 
non comporta costi;
– gruppo psicoeducativo familiare: attività che 
coinvolge i familiari dei pazienti (2-3 pazienti). 
Per prudenza si ipotizza che il gruppo sia formato 
dal numero minimo in modo da attribuire il costo 
maggiore. Il driver è  1/2.
Come per le “attività del CD”, il costo delle “attività 
collaterali” si ottiene moltiplicando la durata di 
ciascuna fase per la relativa frequenza semestrale e, 

Tavola 7 – Mappatura delle attività finali

La frequenza viene definita nell’ambito dei sei mesi di ciclo. A titolo esemplificativo, la numerosità espressa per le varie 
attività indica il numero delle volte in cui l’attività viene ripetuta in un ciclo di sei mesi.

Tavola 8 – Mappatura delle Attività del CD
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11 Il denominatore è pari a 
57 perché il numero medio di 
pazienti annui registrati nelle 
statistiche del biennio 2011-
2102 è pari a 57 (unici dati 
disponibili e ragionevolmente 
utilizzabili). Si ricorda inoltre 
che vige l’ipotesi secondo la 
quale i pazienti rimangano 
invariati da un anno all’altro.
12 Nel caso in esempio 
il driver corrisponde a 
(1/20748)*(Numero ore 
trascorse dal paziente presso il 
CD). Il valore al denominatore 
rappresenta il numero totale 
di ore che l’insieme di tutti i 
pazienti schizofrenici trascorre 
nella struttura ospedaliera. Esso 
è calcolato moltiplicando il 
numero dei pazienti nel biennio 
(57) per il numero di attività 
medie svolte (si calcola siano 
4+4+3+3 per i quattro diversi 
cicli) e per la durata media di 
ciascuna attività (1 h).
13 Secondo pareri esperti il 
paziente “standard” del CD 
segue tra le 3-4 attività per 
ciclo.

successivamente, moltiplicando tale valore per la 
sommatoria delle remunerazioni orarie di ciascun 
soggetto coinvolto nell’attività in questione. In 
questo modo si ottiene il costo delle risorse umane 
impiegate. Tale costo è imputabile al paziente 
attraverso specifici driver di attribuzione. I driver 
di attribuzione sono calcolati considerando da un 
lato la frazione di tempo dedicata per affrontare le 
tematiche legate al singolo paziente, dall’altro lato 
il numero di pazienti totali potenzialmente accolti 
nella struttura. Durante queste riunioni vengono 
affrontate diverse problematiche che possono 
riguardare diversi pazienti. Inoltre, possono essere 
trattate questioni relative agli operatori, infermieri, 
strutture, attrezzature, attività, e così via. Per questo 
motivo, si ritiene ragionevole ipotizzare che metà 
del tempo venga dedicata ad affrontare tematiche 
legate al paziente: all’interno di questo intervallo 
di tempo si stima poi che 1/57 del tempo venga 
dedicato ad ogni singolo paziente11. Di conseguenza 
il driver utilizzato per l’attribuzione dei costi è pari a 
1/2×1/57=1/114.
L’ultima voce di spesa da considerare riguarda gli 
“overhead cost” che nel modello in esame non sono 
attribuiti agli oggetti di costo intermedi, ma soltanto 
a quelli finali, rappresentati dai pazienti. I fattori 
che generano tali costi possono essere riassunti nelle 
seguenti categorie:
– beni di consumo sanitari, che riguardano presidi 
chirurgici;
– beni di consumo economali, che riguardano 
materiali per guardaroba, pulizia, cancelleria, 
supporti informatici ed altri beni non sanitari;
– servizi sanitari, che riguardano prestazioni/servizi 
sanitari da soggetti privati;
– servizi non sanitari, che riguardano utenze, servizi 
di manutenzione e servizi economali vari;
– ammortamenti.
I dati disponibili che riguardano tali costi 
si riferiscono al biennio 2011-2012 e sono 
schematizzati nella Tavola 10.
Si ricorda che il percorso del paziente schizofrenico 

nel Centro Diurno dura 24 mesi e gli overhead cost 
rilevati si riferiscono ad un periodo di due anni. I 
costi, riportati nella Tavola 10,  sono quindi quelli 
sostenuti durante il periodo di permanenza di un 
paziente standard nel CD: conseguentemente è 
possibile effettuarne la somma totale e identificare un 
apposito driver per l’imputazione dei costi al singolo 
paziente. In questo caso, si è scelto di utilizzare un 
driver espressivo del tempo di permanenza nel CD12.
Dopo l’imputazione degli overhead il quadro dei 
costi è quasi completo; infatti, sono già disponibili 
le quote di costo del singolo paziente per quel che 
riguarda le attività preliminari, intermedie, finali; le 
attività collaterali; gli overhead. L’unico elemento che 
risulta essere ancora grezzo è relativo alle “attività 
del CD”. Si parla di dato grezzo perché è vero che è 
stata determinata la frazione di costo di competenza 
del paziente; tuttavia, non si tratta di un’informazione 
pienamente utile perché un paziente standard 
svolge un numero limitato di attività e sarebbe 
errato pensare che il paziente sia inserito in tutte le 
attività proposte in ogni ciclo13. Pertanto, ai fini del 
calcolo dei costi è necessario identificare le attività 
effettivamente svolte da ciascun paziente, come 
esemplificato dai segni di spunta riportati nella Tavola 
11 in corrispondenza di ogni ciclo e ciascuna attività. 
Nel caso in esempio si è ipotizzato che il paziente 
debba seguire quattro attività nel corso dei primi sei 
mesi e tre attività nei tre cicli rimanenti (Tavola 11).

Il quadro di analisi dei costi

Sommando la frazione di costo delle singole attività 
per ciclo – ottenuto attraverso l’algoritmo citato 
poco sopra – alla frazioni di costo delle attività 
preliminari, intermedie, finali, collaterali e degli 
overhead cost, si ottiene il costo finale del singolo 
paziente, pari approssimativamente a 6.072 €. 
Attraverso l’uso dell’algoritmo di calcolo presentato 
si è giunti ad un risultato che consente di definire il 
costo del paziente schizofrenico accolto nel CD per 
il biennio di terapia.

La frequenza viene definita nell’ambito dei sei mesi di ciclo. A titolo esemplificativo, la numerosità espressa per le varie 
attività indica il numero delle volte in cui l’attività viene ripetuta in un ciclo di sei mesi.

Tavola 9 – Mappatura delle Attività collaterali
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La Tavola 12 riporta il costo totale per ogni attività ed 
il costo per singolo paziente, ipotizzando un percorso 
come quello descritto precedentemente: è chiaro che, 
dato il numero elevato di percorsi alternativi con cui 
ogni paziente può essere curato, i costi finali potranno 
differire anche sensibilmente da un caso all’altro.
Nel caso in esempio, i costi totali attribuiti ai 
pazienti sono stati pari a 159.150 euro, mentre il 
costo unitario per il percorso identificato è pari 
a 5.873 € negli anni 2011 e 2012. Effettuando 
un’analisi di rilevanza, si nota che in valore assoluto 
ed unitario gli overhead rappresentano i costi più 
elevati, a loro volta composti per circa la metà 
dall’approvvigionamento di servizi sanitari. A 
livello di costo unitario, le attività terapeutiche 
rappresentano la seconda componente di costo per 
importanza, seguita da quella riferita alle attività 
preliminari, intermedie, collaterali e finali.

Conclusioni

Questo lavoro sviluppa un modello di calcolo dei 
costi secondo logiche avanzate all’interno di un unità 
operativa della ULSS 13 di Mirano in Veneto. Il 
metodo applicato è quello del case study, ed il modello 
di costo è il cosiddetto Activity Based Costing. Lo 
studio rappresenta un’applicazione sperimentale della 
logica ABC in ambito socio-sanitario e costituisce 
un primo output di un processo di ricerca. Ciò 
genera, come ricaduta, un modello che permette 
di individuare quanto il percorso del paziente sia 
economicamente sostenibile dal punto di vista 
aziendale e del sistema sanitario, dando la possibilità 
di calcolare il costo di singoli pazienti e/o di percorsi 
terapeutici alternativi. Esso incentiva, in definitiva, 
l’impiego ottimale degli input in base agli output/
outcome, ovviando al problema del sovvenzionamento 
incrociato presente in altri sistemi di misurazione dei 
costi, i quali invece sopravvalutano il costo di processi 
“semplici” come quelli basati sulla riabilitazione a 
vantaggio di processi a maggior consumo di risorse. 
Ad una prima fase, rappresentata 
dall’implementazione del modello contabile e 
descritta in questo lavoro, seguirà poi la valutazione 
dei riflessi che tale modello potrà avere a livello 
organizzativo e gestionale, identificando, tra gli altri, 
i seguenti aspetti: 
1) barriere organizzative che ostacolano 
l’introduzione di una logica ABC e/o fattori che ne 
facilitano l’introduzione;
2) razionalizzazione del processo terapeutico offerto 
al paziente e delle attività a questo funzionali;
3) rinegoziazione della tariffa riconosciuta dalla 
Regione Veneto al Centro Diurno per le prestazioni 
offerte.
Con riferimento al punto sub 1) la tecnica 

ABC, volta a monitorare sprechi ed inefficienze, 
è frequentemente boicottata da parte 
dell’organizzazione aziendale, che intende mantenere 
autonomia decisionale e potere nella gestione delle 
risorse, anche a scapito dell’interesse collettivo 
dell’istituzione. Tali fenomeni sono arginabili con 
azioni mirate, come una forte sponsorship del modello 
da parte della direzione aziendale, accorte politiche di 
formazione del personale sanitario e non, campagne 
informative volte ad evidenziare i benefici del modello 
implementato (Guerrini A., 2013).
Tra gli aspetti da sottoporre ad ulteriore 
osservazione, si ricordano poi i riflessi gestionali 
del modello ABC: è infatti possibile che dall’analisi 
del percorso del paziente con la determinazione dei 
relativi costi possano scaturire sia razionalizzazioni 
economiche che di qualità del servizio (Bertezene, 
Martin, 2011), come ad esempio:
a) riduzione di fasi ridondanti;
b) riduzione di tempi di attraversamento o di attesa;
c) identificazione delle attività a maggior consumo 
di risorse;
d) gestione dei colli di bottiglia.

Tavola 11 – Mappatura delle attività  
per ciclo per singolo paziente

Tavola 10 – Overhead cost
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Più ampiamente, in un’ottica di valutazione 
dei costi di sistema, che sappia guardare oltre i 
confini dell’azienda sanitaria, occorrerebbe porsi 
il problema della quantificazione dei costi e dei 
benefici derivanti da una recovery dei pazienti 
trattati attraverso la riabilitazione precoce.
La possibilità di “rimettere nel circuito” della vita 
sociale e comunitaria (lavoro, scuola, famiglia) delle 
persone altrimenti destinate a restare in posizione 
marginale ha delle ricadute anche economiche 
positive che andranno considerate quando si dovrà 
decidere come allocare risorse alla riabilitazione. 
“Se la salute non ha prezzo, ha però un costo, anzi ha 
un valore”.
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Tavola 12 - Mappatura delle attività e dei relativi costi
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1 Pur essendo il presente lavoro 
frutto dell’impegno comune dei 
due autori, Giacomo Fabietti 
ha curato le parti relative a 
“Innovazione e sostenibilità 
nel settore Agri-food” e 
“Eco-innovazione&controllo 
di gestione: un ambito 
inesplorato”, mentre Francesca 
Trovarelli si è occupata di “Un 
esempio di eco-innovazione 
nel settore Agri-food: il caso 
Salcheto S.r.l.” e “Il sistema 
di controllo di gestione in 
Salcheto”. La parte relativa 
a “Gestire l’eco-innovazione 
attraverso il sistema di 
controllo: evidenze dal caso” è 
stato elaborato congiuntamente 
dai due autori.
2 A livello globale, la 
popolazione rurale rappresenta 
il 47,5% della popolazione 
totale (2012). I terreni agricoli 
rappresentano il 37,5% della 
superficie totale (2012). 
L’agricoltura contribuisce 
al 3,1% del PIL mondiale 
(2013), e fornisce il 30,5% 
dell’occupazione totale (2010), 
con un volume di esportazioni 
di prodotti pari a 1.450 
miliardi di US$ nel 2013, 
pari al 7,9% del commercio 
internazionale di merci 
(Worldbank).
3 In tal senso, occorre 
sottolineare come il degrado 
del suolo colpisca direttamente 
1,5 miliardi di persone nel 
mondo; inoltre, si stima che 24 
miliardi di tonnellate di suolo 
fertile vadano perse ogni anno 
(ONU, 2012). Secondo ONU 
(2012), circa il 75% della 
diversità delle colture è stata 
persa dal 1900. Tali evidenze, 
accompagnate dai massicci 
prelievi di acqua dolce annuali, 
dei quali l’agricoltura è stata 
responsabile per il 70,7% 
nel 2013, e dal consumo di 
fertilizzanti (pari a 141,3 kg/
ha nel 2012) hanno fortemente 
rafforzato i già considerevoli 
effetti negativi sull’ambiente 
e sulla salute degli agricoltori 
(FAOSTAT).
4 Secondo FAO, PAM e 
IFAD (2012), ci sono circa 

Il presente contributo esplora il legame 
fra sistemi di controllo di gestione ed 
eco-innovazione a livello aziendale. In 
particolare, attraverso l’analisi del caso di 

una PMI operante nel settore agro-alimentare 
che si è contraddistinta per la particolare 
attenzione rivolta all’eco-innovazione, il 
contributo mette in luce il ruolo che il sistema 
di controllo di gestione ha rivestito nel processo 
di gestione delle iniziative di eco-innovazione 
intraprese dall’azienda, evidenziandone altresì 
i tratti peculiari e le relative potenzialità.

Innovazione e sostenibilità nel Settore 
Agri-food

Quelli dell’agricoltura e dell’alimentazione 
rappresentano certamente due dei temi chiave 
all’interno del dibattito sul futuro della vita 
sulla Terra, specialmente con riferimento alle 
sfide dello sviluppo sostenibile. Considerato il 
ruolo fondamentale che il settore riveste nello 
scenario economico globale2 e i devastanti effetti 
sull’ambiente naturale causati dagli attuali paradigmi 
agricoli3,  la necessità infatti di intraprendere 
percorsi di sviluppo in grado di far fronte ai 
tutt’altro che incoraggianti scenari globali è divenuta 
più che mai pressante. Tale necessità ha poi 
assunto ulteriore rilevanza alla luce delle gravissime 
ripercussioni che i danni ambientali causati 
dalle pratiche agricole tradizionali hanno avuto 
sulla capacità di approvvigionamento dei sistemi 
alimentari, attualmente impossibilitati a fornire 
adeguato nutrimento ad una considerevole fetta 
della popolazione mondiale4.
Alla luce di ciò, non è pertanto un caso 
che la definizione di traiettorie 
maggiormente sostenibili 
nell’agricoltura e, più in 
generale, all’interno del settore 
Agro-alimentare, sia stata 
riconosciuta come una priorità 
assoluta anche dalle più alte 
istituzioni internazionali. In 
tal senso, è infatti importante 

sottolineare come, all’interno dei Sustainable 
Development Goals (SDGs), cioè gli obiettivi di 
sviluppo sostenibile per il periodo 2015-2030 
recentemente approvati dall’Assemblea Generale 
delle Nazioni Unite che andranno a definire le 
priorità e le sfide di sostenibilità da affrontare a tutti 
i livelli sociali, i temi dell’agricoltura sostenibile e 
dell’importanza delle aziende nella transizione verso 
forme diverse di sviluppo abbiano ricevuto una 
particolare attenzione, rivestendo un ruolo di primo 
piano.
Il dibattito sullo sviluppo sostenibile nell’agricoltura 
e nel cibo non ha risparmiato l’area del 
Mediterraneo e non potrebbe essere altrimenti: 
il settore agro-alimentare rappresenta infatti un 
pilastro fondamentale della maggior parte delle 
economie del Mediterraneo, soprattutto (ma non 
solo) in termini di contributo all’occupazione ed 
alla formazione del PIL5. In Italia, ad esempio, il 
settore agro-alimentare resta un comparto vitale, 
che ha resistito bene alla persistente congiuntura 
economica negativa: nel 2013, infatti, nonostante la 
flessione nella produzione (-0,7%) e nei consumi 
(-4%), con un fatturato di 132 miliardi di euro 
(+1,5%) il settore agro-alimentare ha contribuito 
per il 13% al fatturato totale del manifatturiero 
italiano (secondo solo al comparto metalmeccanico), 
facendo registrare altresì un incremento sia delle 
esportazioni (+5,8%) che delle importazioni 
(+4,1%) con un conseguente aumento del saldo 
commerciale dell’11,5%6. Inoltre, dal punto di vista 
occupazionale, nel 2014 le 58.000 aziende operanti 
nel settore, rappresentate per l’88,5% da Piccole 
e Medie Imprese (PMI), hanno impiegato circa 
385.000 addetti, assumendo circa 2.000 laureati7. 
Data l’estrema severità nei trend di settore, lo 

sviluppo sostenibile dovrebbe (e deve) pertanto 
rappresentare uno degli obiettivi 

principali da perseguire al fine di 
garantire un futuro al comparto 

agro-alimentare mediterraneo 
e, di conseguenza, a quello 
italiano. Il perseguimento di 
un obiettivo così ambizioso, a 
sua volta, non può certamente 
non passare attraverso un 

di Giacomo Fabietti, 
e Francesca Trovarelli1
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870 milioni di persone che 
ancora non hanno sufficiente 
apporto calorico, 1 miliardo 
e più che soffrono di carenze 
di micronutrienti, e un altro 
1,4 miliardi che soffrono di 
sovrappeso o di obesità.
5 La popolazione rurale nella 
regione del Mediterraneo 
rappresenta dal 5% al   42% 
della popolazione totale nei 
paesi della sponda nord, 
dal 27% al 57% di quelli 
della sponda sud, e dal 13% 
al 44% in quelli di quella 
orientale (www.worldbank.
org). Il numero di lavoratori 
impiegati nell’agricoltura 
resta elevato, dall’1% al 42% 
dell’occupazione totale nei 
paesi della sponda nord, dal 
12% al 40% in quelle della 
sponda sud, e dal 2% al 24% 
in quelli della sponda orientale 
(FAOSTAT). L’agricoltura 
fornisce un notevole contributo 
alle economie nazionali dei 
paesi mediterranei. La quota 
dell’agricoltura nel Prodotto 
Interno Lordo (PIL) varia dal 
2% al 20% nei paesi della 
sponda nord, mentre in quelli 
delle sponde sud ed est si 
aggira, rispettivamente, dall’8% 
al 15% e dal 3% al 10% 
(Worldbank). I prodotti agricoli 
rappresentano dal 4% al 16% 
del totale delle importazioni 
nei paesi della sponda nord, 
dallo 0,5% al 17% nei paesi 
della sponda sud e dal 10% 
all’11% nei paesi orientali. 
Le esportazioni agricole sono 
di importanza strategica 
per le economie nazionali 
di molti paesi, e vanno dall’ 
11% al 18% del totale delle 
esportazioni nei paesi della 
sponda nord e, rispettivamente, 
dal 7% al 16% e dal 14% al 
24% nei paesi delle sponde est 
e sud (WTO).
6 Elaborazione Centro Studi 
Federalimentare basata su dati 
ISTAT 2014.
7 Elaborazione Centro Studi 
Federalimentare basata su dati 
ISTAT 2014.
8 Come evidenziato da Arcese 
et al. (2015), è possibile 
apprezzare come i consumatori 
siano diventati un elemento 
significativo all’interno 
delle catene del valore del 
settore agro-alimentare. La 
proliferazione del web e dei 
social networks, infatti, ha dato 
ai consumatori la possibilità 
di entrare in contatto con 
le aziende direttamente (e 
viceversa). Inoltre, i ruoli dei 
consumatori e delle aziende 
sono diventati sempre più 
legati, con il risultato che sono 
stati attivati molti processi 
di co-creazione, al tal punto 
che è stato coniato il termine 
prosumer (derivante dalla 
combinazione delle parole 
producer/professional e 
consumer).
9 Eco-innovation Observatory

maggior coinvolgimento delle aziende, soprattutto 
delle PMI (a dir poco dominanti in tutte le economie 
mediterranee), che hanno dimostrato di avere 
un enorme potenziale in termini di sostenibilità 
(Altieri, 2008), ma che spesso soffrono di gravi 
lacune in termini di competenze e conoscenze sui 
concetti chiave e sulle buone pratiche dello sviluppo 
sostenibile. 
In particolare, è divenuto fondamentale per le 
aziende del settore portare avanti processi innovativi 
volti all’efficace attuazione, implementazione e 
gestione di soluzioni ai problemi dello sviluppo 
sostenibile. In questo senso, tuttavia, se da un 
lato è indubbio che l’innovazione rappresenti un 
potente mezzo per le aziende non solo ai fini del 
miglioramento dei propri impatti ambientali e 
sociali, ma anche per l’ottenimento di importanti 
vantaggi di business (Schaltegger et al. 2012), 
dall’altro lato occorre sottolineare come innovare 
nel settore agro-alimentare sia un processo tutt’altro 
che facile. Le aziende del comparto, infatti, devono 
scontrarsi con le caratteristiche ‘storiche’ del 
settore, caratteristiche che ne hanno modellato 
significativamente i processi di innovazione nel corso 
degli anni, e che possono essere classificate in due 
grandi categorie (Boehlje et al. 2009):
1) complessità – il settore agro-alimentare 
rappresenta un mercato maturo, caratterizzato 
da una crescita molto lenta della domanda, 
nonché da lunghi cicli di produzione e processi 
produttivi batch. Comprendendo vari elementi 
(agricoltura, produzione, trasformazione, vendita 
al dettaglio e consumo), inoltre, il settore agro-
alimentare si caratterizza altresì per avere catene 
di approvvigionamento molto complesse e non 
sempre ben coordinate, soprattutto con riferimento 
ai rapporti tra fornitori e produttori/agricoltori, 
nonché tra produttori ed acquirenti dei prodotti. 
Infine, il settore agro-alimentare, in particolare nelle 
fasi di consumo diretto da parte di animali ed esseri 
umani, è altamente regolamentato (Boehlje et al. 
2009);
2) capacità di adattamento – il settore agro-
alimentare si caratterizza per un alto grado di 
volatilità, sia per quanto riguarda la produzione 
che le condizioni di mercato. Tutto ciò, combinato 
con una domanda dei prodotti alimentari 
quasi anelastica, spesso è causa di fluttuazioni 
drammatiche dei prezzi, in particolare a livello di 
materie prime. Ciò giustifica la necessità, da  parte 
delle aziende del settore, di sviluppare capacità 
dinamiche. Inoltre, il settore è interessato sia da 
un processo di convergenza tecnologica (che sta 
rendendo i confini di settore sempre più sottili) 
che da uno di commoditization delle materie prime 
nelle fasi iniziali della catena del valore. Infine, il 
settore, da sempre dominato da piccole aziende 

indipendenti, sta sperimentando significativi 
processi di coordinamento delle aziende lungo la 
catena del valore, anche attraverso forme di sistemi 
di produzione di contratto, joint ventures e alleanze 
strategiche (Boehlje et al. 2009).
Le caratteristiche appena illustrate hanno condotto il 
settore ad avere nel tempo tassi di innovazione molto 
bassi, predominanza di innovazioni incrementali 
su quelle radicali e natura delle innovazioni 
piuttosto chiusa (Costa e Jongen, 2006). Tuttavia, 
nonostante il settore agro-alimentare sia sempre 
stato considerato come un comparto low-tech, ora 
che sta progressivamente diventando un mercato 
orientato alla sostenibilità, con un marcato grado di 
eterogeneità nelle esigenze e nelle richieste dei clienti 
(che spingono altresì verso una maggiore varietà 
e qualità di prodotti)8, la necessità di cambiare 
i paradigmi che sottendono alle innovazioni 
introdotte è più che mai urgente. 
In tale contesto, accanto al sempre più rilevante 
concetto di open innovation, secondo il quale “le 
aziende, nel processo di avanzamento tecnologico, 
possono e dovrebbero usare idee e percorsi per 
raggiungere il mercato sia interno che esterno” 
(Chesbrough, 2003: XXIV), e che ha condotto 
un numero crescente di aziende a riconoscere che 
nel lungo temine condividere alcune conoscenze 
ed abilità con competitor, fornitori, clienti ed 
istituti di ricerca può essere vantaggioso rispetto 
ad una posizione isolata, si è affacciato quello di 
eco-innovazione, definita come «l’introduzione 
di qualsiasi prodotto (bene o servizio), processo, 
cambiamento organizzativo o soluzione di marketing, 
sia esso nuovo o significativamente migliorato, che 
riduce l’uso di risorse e diminuisce l’emissione di 
sostanze nocive lungo l’intero ciclo di vita»9 si è 
diffusa rapidamente, venendo abbracciata da un 
numero crescente di aziende le quali, alla luce non 
solo degli ovvi benefici ambientali derivanti dalla sua 
applicazione, ma anche dalle potenziali opportunità 
di business che essa è in grado di generare, 
hanno iniziato ad esplorarne i possibili ambiti di 
applicazione (Doranova et al. 2012).
In tal senso, è stato evidenziato come vi siano 
molteplici fattori abilitanti l’eco-innovazione, fra i 
quali un ruolo di primo piano è certamente rivestito 
dal modello di business dell’azienda (Joller, 2012; 
Beltramello et al. 2013), un concetto peraltro di 
estrema rilevanza per il settore Agro-alimentare 
(Fabietti et al. 2015). Come sottolineato da 
Doranova et al. (2012), in particolare, l’adozione di 
un approccio all’eco-innovazione basato sul modello 
di business offre una prospettiva esaustiva su come 
il valore aziendale viene generato e distribuito. 
Mentre l’eco-innovazione, infatti, mira a generare 
valore sia economico che ambientale, il modello 
di business può agire come driver di valore e 
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10 In merito, si vedano fra 
gli altri Brown e  Eisenhardt 
(1995); Abernethy e Brownell 
(1997); Davila (2000)
11 Schrerer (1990); Calantone 
et al. (1995)
12 Bisbe e Otley (2004); 
Chenhall (2004); Dunk (2011)

fattore abilitante all’introduzione di tecnologie e 
soluzioni maggiormente orientate alla sostenibilità 
ambientale. Porre focus sul modello di business 
può pertanto consentire alle aziende di migliorare la 
propria comprensione di come il valore ambientale 
è catturato e tradotto in prodotti e servizi in 
grado di aumentare il grado di soddisfazione degli 
utenti finali. Rimpiazzando le tradizionali pratiche 
aziendali, infatti, l’introduzione di modelli di 
business innovativi può consentire alle aziende di 
ristrutturare le proprie catene del valore e generare 
nuove tipologie di relazioni con i consumatori. 
Tale processo di stimolo all’introduzione dell’eco-
innovazione, a sua volta, può e deve essere 
significativamente amplificato dall’inserimento dei 
cambiamenti intervenuti nei modelli di business 
all’interno di un quadro più ampio di ridefinizione 
delle strategie aziendali in ottica di sostenibilità 
ambientale. La natura complessa, sistemica e, 
più in generale, omnicomprensiva del modello di 
business, nonché delle modifiche apportate ad 
esso, dovrebbero infatti implicare un parallelo 
e coerente riorientamento dell’intero assetto 
strategico aziendale, al fine di garantire che tali 
cambiamenti siano accompagnati da una visione 
riguardo agli obiettivi aziendali da perseguire il più 
possibile allineata con le innovazioni organizzativo-
gestionali apportate, in grado di spingere 
l’intera organizzazione verso priorità aziendali 
maggiormente orientate alla sostenibilità ambientale.

Eco-innovazione & controllo di 
gestione: un ambito inesplorato

Spinti dal ruolo emergente dell’eco-innovazione 
come fonte di opportunità di business e dal 
desiderio, come appena citato, di esplorare a 
fondo tali opportunità, sia il mondo aziendale che 
della ricerca si sono progressivamente concentrati 
sull’individuazione di quegli elementi in grado di 
facilitare l’introduzione dell’eco-innovazione in 
azienda. In tal senso, è stato evidenziato come vi 
siano molteplici fattori abilitanti l’eco-innovazione, 
fra i quali un ruolo di primo piano è certamente 
rivestito dal modello di business dell’azienda, ormai 
riconosciuto alla stregua di una discriminante fra 
il successo ed il fallimento dell’eco-innovazione in 
azienda (Joller, 2012; Beltramello et al. 2013). 
In questo senso, tuttavia, è importante sottolineare 
che mentre il tema di quali siano i fattori abilitanti 
l’introduzione dell’eco-innovazione in azienda 
risulta essere stato ampliamente analizzato, quello 
relativo all’esplorazione degli elementi che ne 
consentono l’efficace e la concreta implementazione 
e, soprattutto, di quegli elementi che ne favoriscono 
la gestione nel continuum non appare altrettanto 

sviluppato, specialmente con riferimento ai sistemi 
di controllo di gestione. 
Eppure, l’interesse su come i sistemi di controllo 
di gestione si intersechino (o possano intersecarsi) 
con il tema della sostenibilità aziendale è più che 
mai vivo.  Negli ultimi anni, infatti, la crescente 
importanza della responsabilità ambientale delle 
aziende ha fatto emergere la necessità per le aziende 
stesse di tenere traccia, controllare e rendicontare 
i progressi fatti verso una migliore performance 
ambientale. Di conseguenza, il campo del controllo 
di gestione per le tematiche ambientali ha acquisito 
slancio sia tra gli accademici che i professionisti. 
All’interno di tale filone di ricerca, una particolare 
attenzione è stata poi riservata al cosiddetto eco-
controllo. Come sottolineato da Henri e Journeault 
(2010, pag. 64), l’eco-controllo rappresenta l’insieme 
delle “procedure formalizzate e dei sistemi che 
utilizzano informazioni sia economico-finanziarie che 
ecologiche al fine di mantenere o modificare i percorsi 
aziendali nell’ambito delle attività ambientali”. 
Secondo la definizione fornita dagli autori, in 
particolare, l’eco-controllo si compone di particolari 
pratiche e strumenti, quali:
– misure di performance;
– attività di budgeting;
– sistemi di incentivazione
volti a perseguire un ampio spettro di obiettivi, fra 
cui:
– il monitoraggio del grado di compliance aziendale 
rispetto alle politiche ed alle normative ambientali; 
– il perseguimento e l’incoraggiamento del continuo 
miglioramento;
– la produzione di dati utili ai processi decisionali 
interni;
– la produzione di dati utili alla preparazione della 
reportistica esterna.
Inoltre, un corpus significativo di letteratura ha 
esplorato la relazione fra sistemi di controllo di 
gestione e innovazione10, soprattutto con riferimento 
allo sviluppo di nuovi prodotti. In tal senso, come 
messo in luce da Lopez-Valeira et al. (2015), sebbene 
in una prima fase numerosi contributi abbiano 
individuato nei sistemi di controllo di gestione dei 
potenziali inibitori agli investimenti nello sviluppo 
di nuovi prodotti11, studi recenti, al contrario, hanno 
mostrato come i sistemi di controllo di gestione 
possano influenzare positivamente l’adozione di 
iniziative di innovazione in azienda12.
Data la crescente consapevolezza che, ai fini 
del perseguimento dello sviluppo sostenibile, 
l’introduzione di innovazioni (siano esse di natura 
tecnologica, sociale o organizzativa) deve essere 
finalizzata all’implementazione, esecuzione e 
gestione di soluzioni efficaci ai problemi dello 
sviluppo sostenibile, è pertanto fondamentale 
analizzare quegli elementi che aiutano l’azienda nella 

Numero Demo  - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.



6/2015

CASE
hYStorYcontrollo

di gEStionE

56

gestione dell’eco-innovazione. Nel caso specifico, 
vengono presi ad oggetto i sistemi di controllo di 
gestione.

L’eco-innovazione nel settore agri-food: 
il caso Salcheto S.r.l.

Situata a Montepulciano (Siena), nel cuore della 
campagna Toscana, Salcheto è una piccola azienda 
vitivinicola le cui origini risalgono al 1400. 
L’azienda, che si estende su una superficie di 37 
ettari (36 dei quali sono coltivati a vigne), impiega 
ad oggi 15 dipendenti, con un fatturato (2014) di 
circa 2.000.000 di euro. Tale valore, che rappresenta 
il picco (+67% rispetto al 2013) di un costante 
incremento nel fatturato registrato durante il 
periodo 2009/2013, è altresì la conseguenza di 
un processo di progressiva internazionalizzazione 
intrapreso dall’azienda nel corso degli anni (ad oggi 
circa il 65% della produzione di vino imbottigliato 
è esportato). A sua volta, tale processo di apertura 
ai mercati esteri è stato preparato attraverso un 
massiccio incremento della capacità produttiva, 
passata dalle 150.000 bottiglie nel 2012 alle 230.000 
bottiglie nel 2013, e destinata ad aumentare 
ulteriormente con l’obiettivo ultimo di raggiungere 
le 350.000 unità.
Accanto alla necessità di crescere e svilupparsi nei 
mercati esteri, tuttavia, a partire dal 2000 l’azienda 
si è progressivamente avvicinata al tema della 
sostenibilità ambientale, al punto di farne un vero e 
proprio credo sul quale fondare la propria strategia. 
Come affermato dal Presidente di Salcheto, infatti, 
“accanto alla qualità dei processi e dei prodotti, 
l’azienda ha una vera e propria vocazione ecologica”. 
Al fine di rendere concreta tale vocazione, nel corso 
degli ultimi anni l’azienda ha intrapreso un percorso 
volto, da un lato, al miglioramento della qualità del 
prodotto ed al maggior rispetto della biodiversità dei 
suoli e delle vigne e, dall’altro, a ridurre l’impatto 
ambientale delle attività produttive. In tal senso:
sono stati introdotti metodi innovativi di 
coltivazione, quali l’agricoltura organica e 
biodinamica, che hanno condotto a significativi 
miglioramenti nella genuinità del prodotto: 
a testimonianza di ciò, vi è la produzione, 
recentemente intrapresa, di un vino biologico ‘fatto 
di sola uva’, cioè privo di solfiti, lieviti selezionati o 
tannini. 
Inoltre, l’azienda ha approfittato della ormai 
improcrastinabile necessità di investire in modo 
massiccio sull’ampliamento dei vigneti e della 
cantina per rivedere e razionalizzare l’intero 
processo produttivo in un’ottica innovativa e 
maggiormente sostenibile dal punto di vista 
ambientale. In questo senso, come affermato dal 

Presidente di Salcheto, «era tempo di investire 
nell’ampliamento dei vigneti e della cantina ma, allo 
stesso tempo, vi era la volontà di creare un processo 
produttivo che fosse autonomo da un punto di vista 
energetico”.
Sulla scia di tali considerazioni, l’azienda ha 
pertanto deciso di costruire una cantina off-
grid (cioè totalmente disconnessa dalla rete di 
distribuzione di energia elettrica), che ad oggi 
copre una superficie di circa 3.400 metri quadri. 
Tale cantina, che rappresenta l’emblema della 
vocazione sostenibile di Salcheto, è completamente 
sotterranea. A livello del terreno, un tetto verde, 
oltre a ridurre l’impatto paesaggistico dell’edificio 
e a garantire un adeguato grado di isolamento 
termico, rappresenta la principale fonte di luce della 
cantina: dei collettori solari speciali, che funzionano 
da tubi specchiati, convogliano infatti la luce solare 
all’interno della cantina e, allo stesso tempo, una 
volta aperti e connessi, trasportano il succo delle uve 
direttamente dentro barili d’acciaio situati al livello 
immediatamente inferiore. Se da un lato, grazie ai 
collettori, la cantina è opportunamente illuminata, 
dall’altro lato alcuni giardini verticali che coprono 
la facciata dell’edificio, assieme ad un sistema di 
ventilazione naturale di aria fredda, proteggono 
dall’eccessivo calore dei mesi estivi e mantengono il 
vino alla temperatura appropriata. 
La cantina è totalmente concepita per preservare 
la qualità del vino, limitando al massimo lo 
spostamento delle uve: queste, infatti, arrivano alla 
cantina immediatamente dopo la raccolta grazie 
ad un processo di trasporto molto celere. Nel fare 
ciò, l’azienda tiene in considerazione anche aspetti 
di natura sia ambientale che sociale: il CO2 (cioè 
il maggiore gas serra emesso dalle attività umane) 
prodotto dalla fermentazione, infatti, viene catturato 
e sfruttato come fonte d’energia per alimentare le 
pompe che muovono le uve nei barili, mentre la 
presenza di sistemi che facilitano il trasporto e la 
pulizia dei barili e dei carichi pesanti aumenta la 
sicurezza dell’ambiente di lavoro. 
Questi elementi, messi assieme, hanno consentito 
all’azienda di acquisire un risparmio energetico del 
54%. Rispetto ad una cantina tradizionale, infatti, 
la cantina di Salcheto richiede il 25% in meno di 
energia termica ed il 35% in meno di energia elettrica. 
Ciò, a cascata, ha fatto sì che la quantità di Kg/CO2 
equivalente necessaria per produrre una bottiglia di 
vino da 750 ml si riducesse drasticamente, passando 
dagli 1,87 del periodo antecedente la costruzione 
della cantina agli attuali 1,58. 
Da un punto di vista economico-finanziario, la 
strategia di investimento adottata dall’azienda 
nella nuova cantina è stata sviluppata seguendo un 
disegno ben preciso; le risorse necessarie sono state 
raccolte sul mercato finanziario, facendo leva sulla 
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forte natura ambientale dell’investimento, nonché 
sulla forte vocazione ambientale dell’azienda. 
L’investimento necessario a raggiungere i livelli 
di risparmio energetico registrati è stato pari a 
350.000 euro che, a fronte di un risparmio di costi 
annuo stimato in 46.000 euro, saranno pertanto 
ammortizzabili in pochi anni. In questo senso, come 
affermato dal Presidente dell’azienda “Salcheto è 
sì un laboratorio per l’indipendenza energetica, ma 
rappresenta anche la prova che ridurre il consumo di 
combustibili fossili ed auto-produrre energia è non 
solo facile, ma anche vantaggioso”.

Il sistema di controllo di gestione in 
Salcheto

Essendo un’azienda di ridotte dimensioni, Salcheto 
ha un sistema di controllo di gestione piuttosto 
semplice nel quale, tuttavia, strumenti tradizionali 
convivono insieme a pratiche strettamente legate al 
tema della sostenibilità (Tavola 1). 
A livello generale, il sistema di controllo di gestione 
in Salcheto è composto dai seguenti elementi ed 
attività: 
1) riclassificazione periodica del budget, attraverso 
cui le singole voci vengono riclassificate secondo 
un particolare schema che l’azienda utilizza come 
template. Tale tipo di riclassificazione rappresenta 
un’attività che viene condotta nel tempo con 
continuità, finalizzata a fornire una overview della 
performance economico-finanziaria aziendale; 
2) analisi dei costi di produzione, che è inserita 
in un processo più ampio di controllo dei costi di 
produzione effettuato con cadenza annuale. Tale 

attività di controllo, a sua volta, è condotta secondo 
un modello molto semplice, che riclassifica le voci 
di bilancio e le traduce in dati quali costo della 
produzione delle uve, costi di produzione del vino 
in bottiglia, costi di produzione del vino sfuso. 
Come per l’attività di cui al punto precedente, tale 
analisi fornisce una panoramica dei costi industriali 
dell’azienda; 
3) analisi della produttività dell’area campagna che, 
al contrario dell’analisi di cui al punto precedente, 
fa leva su dati non finanziari. Infatti, essa considera 
le ore-lavoro della divisione campagna, che vengono 
catalogate a seconda del tipo di attività. Tale 
analisi consente all’azienda di comprendere meglio 
quali siano le attività condotte, ed il relativo peso 
in ore-lavoro. Inoltre, permettendo di mostrare 
i dati disaggregati per singolo campo coltivato, 
l’analisi consente di fare valutazioni in merito alle 
ore consumate da ciascuna attività. Incrociando 
i dati per campo con quelli per attività, infine, 
possono essere sviluppate analisi di produttività più 
dettagliate;
4) analisi del costo del packaging, condotta 
attraverso uno schema, periodicamente aggiornato, 
che permette di tenere sotto controllo il costo di 
ciascun oggetto che compone ciascun prodotto 
venduto, fornendo dati sulle materie acquistate per 
il packaging;
5) statistiche di vendita, effettuate con cadenza 
mensile (o quindicinale), mirate a mettere in luce 
i trend di periodo. Tale attività viene condotta 
attraverso un semplice schema, che organizza i 
dati in forma tabellare, e permette di raggrupparli 
secondo molteplici criteri;
6) analisi ambientali, comprendenti strumenti quali:

Tavola 1 – Gli strumenti di Controllo di Gestione in Salcheto
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– Carbon Footprint Index, cioè un indicatore per il 
calcolo del CO2 emesso durante l’intero processo 
produttivo, dalla raccolta delle materie prime allo 
stoccaggio finale. In tal senso, nel 2011 Salcheto è 
divenuta la prima azienda a certificare la Carbon 
Footprint di una bottiglia di vino secondo lo 
standard ISO 14064; 
– Water Footprint Index, cioè un indicatore per 
razionalizzare l’uso dell’acqua, nonché per ridurne 
gli effetti inquinanti; 
– Biodiversity Index, al fine di misurare la qualità 
biologica del suolo e dell’ecosistema dell’intera 
proprietà terriera aziendale;
– Social report management SA 8000 (non certificato). 
Tale attività riguarda principalmente i temi legati 
al mondo del lavoro. In questo senso, dal 2008 
l’azienda predispone un report sociale redatto 
secondo lo standard SA 8000 che, sebbene non 
certificato, viene rivisto periodicamente sulla base 
delle risultanze di un questionario (predisposto 
internamente) somministrato in modo anonimo 
al personale una o due volte l’anno, che verte 
principalmente su quei temi del rapporto azienda-
personale capaci di incidere sulla performance 
economico-finanziaria dell’azienda.

Gestire l’eco-innovazione attraverso il 
sistema di controllo: evidenze dal caso

Dall’analisi del caso emergono degli interessanti 
“punti di contatto” fra gli elementi che compongo 
il sistema di controllo di gestione in Salcheto e 
le iniziative di eco-innovazione intraprese dalla 
stessa. In questo senso, emerge come, in modo 
più o meno diretto, il sistema di controllo di 
gestione abbia contribuito al processo di gestione 
dell’eco-innovation. Prendendo in esame i singoli 
elementi del sistema del controllo di gestione che 
hanno supportato tale processo, in particolare il 
Carbon Footprint Index contribuisce alla gestione 
dell’eco-innovazione, monitorando nel tempo 
i livelli di CO2 per l’intero processo produttivo 
così come razionalizzato e rivisto alla luce delle 
innovazioni apportate, segnalando le fasi che 
hanno il maggior peso (o che, da un punto di vista 
ambientale, stanno pesando troppo) e pertanto 
fornendo segnali in merito a quali siano le aree di 
intervento sulle quali focalizzare eventuali azioni 
correttive. Tale contributo si è aggiunto a quello 
già precedentemente fornito dall’indice in sede di 
razionalizzazione del processo produttivo: come 
messo in luce dal Presidente di Salcheto, infatti, 
l’indice “ci ha mostrato quali fossero le criticità nel 
nostro modello di business. L’indice ha evidenziato 
che la gestione agricola nei campi pesava per circa il 
25% in termini di emissioni di CO2, la trasformazione 

in cantina pesava più o meno per la stessa percentuale 
(circa il 25%), mentre il packaging e la distribuzione 
rappresentavano il peso maggiore. Di conseguenza, ci 
ha spinto a concentrare l’attenzione su tali aspetti”;
In modo del tutto simile al Carbon Footprint Index, 
il Water Footprint Index contribuisce alla gestione 
dell’eco-innovazione, non solo monitorando il 
consumo di acqua per ogni fase del processo 
produttivo (segnalando, alla stregua del punto 
precedente, le aree oggetto di azioni correttive), 
ma, grazie alla scomposizione del volume di acqua 
utilizzata in varie tipologie (blu, verde o grigia), 
indirizzando anche i consumi del decisore aziendale 
verso le tipologie di acqua meno invasive da un 
punto di vista ambientale, e ottimizzando così le 
performance idriche dell’azienda. Il Biodiversity 
Index monitora le prime fasi del processo 
produttivo, cioè il terreno nel quale le materie prime 
vengono coltivate. Un peggioramento dell’indice 
indica un deterioramento nella qualità del suolo che 
può incidere sulla qualità delle materie prime e, a 
cascata, su quella del prodotto.
I risultati forniti dai tre indici appena citati (ed in 
particolare i primi due), a loro volta, forniscono 
preziose indicazioni in merito all’analisi dei costi 
di produzione. Maggiori valori negli indici (quindi 
maggiori emissioni di CO2 o consumi di acqua), 
significano maggiori costi lungo il processo 
produttivo. Ciò introduce, a sua volta, elementi di 
guida per l’azienda nello svolgimento di tale analisi 
dal momento che, nel calcolo dei costi industriali, 
l’azienda potrà considerare (anche se solo in linea 
di massima), il maggiore o il minor peso che tali 
consumi hanno avuto nella formazione di tali costi.
Con riferimento alle statistiche di vendita, occorre 
sottolineare come esse contribuiscano alla gestione 
dell’eco-innovazione in modo indiretto. 
Come sopra accennato, Salcheto ha fatto 
dell’attenzione alla sostenibilità aziendale un vero 
e proprio tema strategico, anche in termini di 
marketing. In tal senso, pertanto, migliori risultati 
nelle statistiche potrebbero fornire indicazioni (di 
massima) sul buon esito degli sforzi fatti in termini 
di sostenibilità, così come risultati negativi nelle 
vendite potrebbero indicare un deterioramento nelle 
performance di sostenibilità. In tal senso, pertanto, 
le statistiche possono segnalare la necessità per 
l’azienda di rivedere le iniziative di eco-innovazione 
realizzate, intraprendendo azioni dapprima mirate 
a capire le cause di tali performance negative e, 
una volta appurato che esse sono legate all’eco-
innovazione, a migliorare tali iniziative.
I collegamenti appena evidenziati mostrano pertanto 
come l’utilizzo di strumenti di controllo di gestione, 
ed in particolar modo quelli specificatamente 
dedicati agli aspetti di sostenibilità ambientale, 
abbiano facilitato la gestione operativa dell’eco-
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innovazione in Salcheto. Occorre sottolineare come 
il caso suggerisca altresì che, al fine di massimizzare 
il loro potenziale in termini di supporto all’eco-
innovazione, tali strumenti debbano essere 
collegati in modo più stringente a strumenti di tipo 
tradizionale. Solo da una maggiore integrazione fra 
questi, infatti, sarà possibile comprendere in modo 
più nitido le implicazioni economico-finanziarie di 
una migliore performance ambientale, quantificarle, 
valutarne i trade-offs e, in ultimo, individuare le 
eventuali situazioni win-win (azienda-ambiente 
naturale) collegate ad esse. 
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IL CONTROLLO DEI COSTI COME FATTORE 
STRATEGICO DI SUCCESSO.

Il testo è volto a evidenziare l’importanza del controllo dei costi

di struttura come fattore strategico di successo per l’azienda.

Una raccolta di indagini svolte nel corso degli anni in aziende di 

diversi settori e un’analisi di svariati fenomeni legati alla struttura 

aziendale - sia da un punto di vista tecnico/organizzativo che 

economico - dimostrano che i costi di struttura sono una variabile 

di notevole criticità ai fi ni della prosperità dell’azienda e che è 

strategico controllarne gli effetti sulla gestione economica.

La guida contiene:

  La defi nizione del concetto di costo di struttura

  La composizione dei costi di struttura

  Il contributo alla creazione di valore dei costi di struttura

  Le relazioni fra struttura e rischio d’impresa

  Il fi nanziamento e l’assorbimento dei costi di struttura

  L’esternalizzazione dei costi di struttura

 

COSTI DI 
STRUTTURA
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a cura di A. AGNETIS, A.BACCI, E. GIOVANNONI, A. RICCABONI

Il Volume si rivolge ad un pubblico di imprenditori, operatori 

aziendali e professionisti che vogliono avvicinarsi per la prima volta, 

oppure approfondire, anche attraverso l’analisi di casi concreti,

i principi, gli strumenti e le pratiche più innovative sul tema

del Lean Thinking applicato alle aziende di servizi.

 

 Il Volume presenta:

  gli elementi base del Lean Thinking con un approfondimento 

in chiave operativa e con rifermento anche a differenti contesti 

aziendali 

  le linee guida e gli errori da evitare per una corretta 

applicazione 

  le relazioni con metodologie e tecniche affi ni (lean strategy, 

lean six sigma, agile, ecc.)

 l’analisi di 9 casi aziendali con applicazione di tecniche lean

 la letteratura nazionale e internazionale di riferimento

 

LEAN THINKING
NELLE AZIENDE
DI SERVIZI

UN NUOVO APPROCCIO PER UN MERCATO 
CHE CAMBIA: AGGREDIRE GLI SPRECHI
LUNGO TUTTA LA CATENA DEL VALORE
PER ACCRESCERE LA COMPETITIVITÀ.
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