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IL CONTROLLO DI GESTIONE COME
STRUMENTO DI PREVENZIONE
DELLA CRISI

I ricorrenti e gravi periodi di congiuntura
sfavorevole e l’introduzione nel nostro
ordinamento del Codice della crisi d’im-
presa e dell’insolvenza hanno reso parti-

colarmente attuale il tema delle patologie
aziendali, ponendo il problemadi comeaffrontare
eventuali stati di crisi prima che essi arrivino ad un
punto di non ritorno. Dalla lettura del dettato
legislativo e da considerazioni di natura dottrinale
si evince che lo strumento più adatto per dotare le
imprese di un “assetto organizzativo, ammini-
strativo e contabile adeguato ...” sia il controllo di
gestione, il quale può concretizzarsi nell’adozione
di sistemi di varia complessità, articolazione e
profondità a seconda della realtà alla quale
andranno applicati. Affinché il controllo di
gestione possa dispiegare al meglio le proprie
potenzialità, può essere opportunoaffiancargli un
sistemadigestionedei rischi (oriskmanagement)e
un sistema informativo; in questo modo la loro
azione combinata potrà produrre gli effetti desi-
derati in termini di previsione (e dunque anche di
prevenzione) degli stati di crisi, e più in generale
conferire all’impresa quell’orientamento al futuro
e al controllo che dovrebbe essergli proprio.

Premessa

L’attività d’impresa è per sua stessa natura
rischiosa, quindi soggetta all’interferenza di una
serie di variabili interne, d’ambiente e di mercato
che possono ostacolare il raggiungimento degli
obiettivi fissati dall’imprenditore e da chi per lui
materialmente si occupa della gestione; non si
può tuttavia disconoscere che da circa due
decenni la possibilità di trovarsi in uno stato
patologico sia aumentata in modo consistente, al
punto che lo stesso legislatore ha ritenuto di
intervenire per disciplinare in modo compiuto e
sistematico la materia, cosa che è avvenuta con
l’emanazione del Codice della crisi d’impesa e
dell’insolvenza (d’ora in avanti “Codice della
crisi”, contenuto nel D.Lgs. n. 14/2019 e suc-
cessive modifiche, segnatamente il D.Lgs. n. 83/
2022) che ha riformato la disciplina del falli-
mento. All’interno di questo corpusnormativo, in

particolare, si trovano alcune prescrizioni che
imporranno alle imprese, da ora in poi, di servirsi
di alcuni strumenti ritenuti utili ad accertare la
presenza di eventuali condizioni di crisi in cui si
potrebbero trovare: il riferimento è all’art. 3,
punto2, cheprevede l’obbligodidotare l’azienda
di “un assetto organizzativo, amministrativo e
contabile adeguato ai sensi dell’art. 2086 del
Codice civile, ai fini della tempestiva rilevazione
dello stato di crisi e dell’assunzione di idonee
iniziative”1; inoltre, lo stesso art. 3 al punto 3
precisa che gli “assetti” di cui sopra devono
consentire di “rilevare eventuali squilibri di
carattere patrimoniale o economico-finanziario,
rapportati alle specifiche caratteristiche dell’im-
presa e dell’attività imprenditoriale svolta dal
debitore”.
Entrando brevemente nel dettaglio, il citato
“assetto adeguato”2 si potrebbe riscontrare
quando l’impresa sia dotata, fra le altre cose di:
• un organigramma che indichi con chiarezza
ruoli emansioni pertinenti ai singoli appartenenti
alla struttura organizzativa, e che ciò corrisponda
alla realtà;
• apposite procedure che consentano di effet-
tuare un controllo costante della gestione fina-
lizzato all’accertamento e alla gestione delle crisi;
• opportuni indicatori (di natura sia quantitativa
che qualitativa) in grado di segnalare eventuali
incipienti patologie;
• specifiche competenze che permettano di
mettere inpratica le azioni connaturate all’attività
svolta;
• strumenti di programmazione idonei a gettare
luce sul breve periodo (dodici mesi) in modo da
evitare che la dinamica monetaria prenda una
direzione non consona a condizioni di equilibrio,
e infine - ma in realtà questa sarebbe la premessa;
• una cultura d’impresa orientata alla compren-
sione dell’importanza di evitare (se possibile) o
comunque di affrontare eventuali situazioni di
crisi in un’ottica di salvaguardia dell’integrità del
capitale e di creazione di valore.
L’obiettivo primario del legislatore è permettere
di scorgere con sufficiente anticipo i segnali della

1 In realtà, la nozione di assetto
organizzativo, amministrativo e
contabile è presente già da
tempo nel Codice civile, riferito
in particolare alle società per
azioni; l’emanazionedelCodice
della crisi lo ha esteso ad ogni
tipo di forma giuridica mediante
la quale si può esercitare
un’azienda.
2 Sull’argomento si veda il con-
tributo di AA.VV., Assetti ade-
guati e modelli organizzativi,
Zanichelli, Bologna, 2016 e, più
di recente,A.Panizza (acuradi),
Crisi e adeguati assetti peer la
gestione d’impresa, Wolters
Kluwer, Milano, 2020 e S.
Sanzo - A. Petrosillo, Assetti
adeguati e responsabilità, Giuf-
frè, Milano, 2021.

di Francesco Manca
Università degli Studi
di Sassari
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crisi in generale e dell’insolvenza in particolare
(che poi non è altro che la manifestazione ultima
di ogni patologia aziendale), tant’è vero che si
parla di “verificare la sostenibilità dei debiti e le
prospettive di continuità aziendale almeno per i
dodici mesi successivi”. E proprio questo ultimo
riferimento induce da un lato a riflettere sull’ef-
fettiva adeguatezza del bilancio (e degli indici e
flussi che da esso si ricavano), che è stato stori-
camente (e probabilmente lo è ancora) lo stru-
mento più utilizzato nelle analisi economico-
finanziarie, a supportare un tipo di indagine
prettamente prospettico; e dall’altro ad esami-
nare gli strumenti del controllo di gestione per
verificare come possano essere funzionali ad
integrare le informazioni scaturenti dall’analisi di
bilancio. Prima di procedere, tuttavia, non pos-
siamo esimerci dal definire il concetto di crisi e
dall’esaminare brevemente alcune delle possibili
cause da cui può originare; difatti, solo così
potranno emergere le variabili critiche da porre
sotto osservazione per poter non solo accertare
l’insorgenza di eventuali stati di crisi, ma anche
porre le premesse per poterli affrontare con una
ragionevole speranza di superarli.

La crisi d’impresa e le sue cause

Da un punto di vista aziendale, con la parola crisi
si può designare uno stato patologico di altera-
zione più o meno accentuata della normale ope-
ratività del complesso aziendale, o di parte di
esso, o di determinati valori che ne scaturiscono;
in termini più economici, si ha crisi quando
l’impresa non è più in grado di creare valore, non
riuscendo per ciò stesso a soddisfare le attese
degli stakeholders e, nel contempo, intaccando la
stessa integrità del patrimonio. La normativa
poc’anzi richiamata, dal canto suo, precisa all’art.
2, lett. a) che per “crisi” si intende “lo stato di
difficoltà economico-finanziaria che rende pro-
babile l’insolvenza del debitore, e che per le
imprese si manifesta come inadeguatezza dei
flussi di cassa prospettici a far fronte regolar-
mente alle obbligazioni pianificate”; il che vuol
dire che si guarda alla capacità di produrre flussi
di cassa bastevoli ad adempiere regolarmente alle
obbligazioni di pagamento quale segnale dina-
mico di crisi. Al tempo stesso però, il successivo
art. 12 (rubricato“Composizionenegoziataper la
soluzione della crisi d’impresa”) al punto 1 parla
di “condizioni di squilibrio patrimoniale o

economico-finanziario che ne rendonoprobabile
la crisi o l’insolvenza”; e dunque si guarda anche
alla sussistenza dell’equilibrio economico, di
quello finanziario e di quello patrimoniale quali
segnali statici della presenza di una qualche
patologia aziendale.
Daquantoprecede, tuttavia, non si comprende se
sia sufficiente che ci si allontani solo tempora-
neamente dai binari delle condizioni fisiologiche
o “normali” per poter dire di trovarsi in uno stato
di crisi, né si comprende a quale gravità potrebbe
corrispondere il suddetto stato; in proposito,
nella dottrina aziendalistica si suole distinguere
fra uno stato di semplice declino, ritenuto non
grave e certamente reversibile, da uno di vera e
propria crisi, sicuramente ben più serio e non
sempre superabile3.
Per quel che riguarda le caratteristiche degli stati
patologici in discorso, la dottrina aziendalistica
ne ha individuati tre che ricorrono in tutte le
fattispecie4:
1) la sorpresa, vale a dire la circostanza che
l’imprenditore si accorge in modo abbastanza
improvviso di trovarsi in una condizione di crisi,
sebbene ciòdipenda in larghissimaparte dal fatto
che egli non ha saputo (per carenza di strumenti
idonei) o non ha voluto (per ragioni prevalente-
mente psicologiche) riconoscere che stava navi-
gando in cattive acque; infatti, gli stati patologici
maturanoconunacerta gradualità (soprattutto se
di natura reddituale e patrimoniale), tranne tal-
volta (ma solo talvolta) quelli di natura finanziaria
perché dipendono da una dinamica (quella
monetaria) che può evolvere anche molto rapi-
damente (si pensi al mancato incasso di un
ingente credito);
2) lo scarso tempo di reazione, sovente indotto
proprio dal ritardo con cui lo stato patologico è
stato acclarato, che implica di dover assumere
decisioni importanti in tempi brevi, con il con-
seguente pericolo di non cogliere nel segno a
causa della scarsa ponderazione; pertanto, si
somma la gravità dello stato di crisi (soprattutto
se non è stato percepito tempestivamente) con il
tempo di reazione che, se troppo ampio, può
indurre contromosse tardive e quindi inefficaci;
3) la compromissione degli obiettivi aziendali,
cioè l’aumento della distanza dagli obiettivi che
erano stati stabiliti, ammesso che vi fosse un
disegno strategico (o qualcosa di analogo) che
avesse indotto a fissare (e se possibile anche
formalizzare) dei traguardi da raggiungere; la

3 Sul punto cfr. L. Guatri, Turna-
round, Egea, Milano, pag. 112.
4 Cfr. S. Sciarelli, La crisi d’im-
presa. Il percorso gestionale di
risanamento nelle piccole e
medie imprese, CEDAM
Padova, 1995, pag. 9.
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combinazione fra le due caratteristiche prece-
denti conduce, nondi rado, così lontana l’azienda
dalla strada maestra che si percepisce da subito
che il ritorno in bonis sarà un’operazione
disperata.
Venendo ora alle cause che possono provocare
uno stato di crisi5, esse possono avere matrice
esterna, ossia dipendere da variabili d’ambiente o
di mercato che si sono evolute in modo tale da
creare all’azienda difficoltà di vario genere le
quali, se non superate, hanno prodotto l’insor-
genza di condizioni patologiche; ne sono un
esempio le congiunture economiche sfavorevoli,
le crisi di settore, le turbolenzepoliticheo sociali e
altri fattori che si innescano e sviluppano al di
fuori dell’azienda (la recente pandemia di portata
mondiale ne rappresenta un tipico esempio).
Oppure la matrice può essere interna, cioè deri-
vare da scelte compiute dalmanagement che non
hanno saputo andarenel sensodelmantenimento
di condizioni di equilibrio; e quindi possono
essere un eccessivo livello dei costi, il mancato
sviluppo o aggiornamento dei prodotti, l’ineffi-
cienza della gestione sotto diversi aspetti, la cat-
tiva gestione di incassi e pagamenti e tanto altro
ancora. Va inoltre precisato, per vero, che la crisi
deve essere affrontata in modo adeguato dal
management, e se questo non è all’altezza anche
un modesto problema estraneo all’impresa può
trasformarsi in un ostacolo insormontabile; il che
fa comprendere non solo quanto sia necessario
poter contare su una direzione aziendale capace,
competente e attenta ad ogni stimolo (interno o
esterno che sia), ma anche l’importanza di sup-
portare ledecisioni condati e informazioni chene
assicurino l’adeguatezza ai problemi che sorgono

di volta in volta, e questo è proprio il compito del
controllo di gestione.
In merito alle specifiche cause (dette anche
“fattori”) di crisi, va sottolineato che ad esse
vanno associate due qualità che appare essenziale
conoscere non solo per accertare uno stato
patologico, ma anche per risolverlo: da una parte
si pone la riconoscibilità, cioè l’evidenza con la
quale si manifesta, e dall’altra la controllabilità,
cioè la possibilità da parte dell’impresa di inci-
dere su di essa e quindi la probabilità di poterla
dominare (si veda in proposito la Tavola 1, rias-
suntiva dei suddetti fattori di crisi). Difatti, vi
sono fattori di crisi che appaiono subito evidenti,
come la decadenza dei prodotti, la perdita di
quote di mercato, gli squilibri finanziari e patri-
moniali, i quali non hanno bisogno di essere
interpretati più di tanto per poter esprimere un
giudizio sulla situazione; e ve ne sono altri, al
contrario, che sono meno chiari a prima vista
perché si annidano nelle zone d’ombra della
gestione o perché emergono a seguito di elabo-
razioni di dati e interpretazioni di informazioni,
come le inefficienze, l’eccessiva rigidità dei costi
rispetto a quanto sarebbe necessario e la carenza
di strumenti di programmazione adeguati al caso
di specie. Quanto alla possibilità di controllarli,
di solito lo sono maggiormente quelli che
nascono all’interno dell’azienda poiché è relati-
vamente agevole arrivare alla loro radice, mentre
quelli di provenienza esterna potrebbero avere
delle origini sulle quali l’azienda potrebbe non
avere capacità di indagine e/o di intervento; a
prima vista, i fattori di tipo interno dovrebbero
essere preferibili in quanto si ha più possibilità di
combatterli, ma affinché tale possibilità si

Tavola 1 - Fattori di crisi, loro riconoscibilità e possibilità d’intervento

5 Sul punto si veda lo schema
proposto da L. Guatri, Crisi e
risanamento delle imprese,
Giuffrè, Milano, 1986, cit.,
pag. 44.
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traduca in azioni specifiche ed efficaci è neces-
sario che l’imprenditore abbia, oltre alla volontà
di scoprirli, anche quella di affrontarli, visto che
ciò implica di mettere in discussione le sue stesse
capacità gestorie e questo, ad evidenza, potrebbe
creare degli ostacoli di natura psicologica.

I limiti del bilancio nell’attività
di prevenzione delle crisi

Il bilancio d’esercizio (nei tre documenti che lo
compongono e unitamente alla correlata rela-
zione sulla gestione) rappresenta il documento
principale (emolto spesso l’unico, almenoper chi
è obbligato a redigerlo) attraverso il quale
l’azienda trasmette all’esterno informazioni ine-
renti al suo funzionamento eai risultati conseguiti
nell’interesse dei terzi che interagiscono con essa
(stakeholders); e forse proprio perché questo è il
suo scopo precipuo è difficile poterne ricavare
notizie attendibili in merito alla sussistenza di
eventuali condizioni patologiche. Le ragioni che
portano a concludere per questa inadeguatezza
sono fondamentalmente tre:
1) il ritardo esistente tra la data di chiusura del-
l’esercizio e il momento o il periodo in cui si
potrebbero essere verificati eventi tali da com-
promettere gli equilibri aziendali; ritardo che si
accentua se pensiamo al fatto che la dinamica
monetaria si evolve con rapidità talora notevole e
comunque molto superiore a quella con cui le
operazioni di gestione vengono rilevate e rendi-
contate dalla contabilità. Per intenderci, se l’im-
presa ha avuto all’inizio di un esercizio tensioni di
liquidità che hanno inciso sull’importo dei crediti
e dei debiti, il bilancio rileverà solo le variazioni in
quei valori patrimoniali e con un ritardo di oltre
un anno; un tempo talmente lungo che, nel frat-
tempo, qualche creditore potrebbe aver già pre-
sentato un’istanza di fallimento. Un parziale
rimedio a questo innato ritardo potrebbe consi-
stere nel redigere dei bilanci parziali a cadenza
ravvicinata (ad esempio trimestrali), ma ciò per
moltissime imprese (soprattutto se di non grandi
dimensioni) risulterebbe impossibile per viadella
carenza di risorse necessarie a predisporli;
2) la non completa attitudine degli schemi di
bilancio a rappresentare i valori in essi contenuti,
soprattutto relativamente a talune classi di voci,
sia nello stato patrimoniale (si pensi alla distin-
zione fra le poste monetizzabili entro ed oltre
l’anno, ben definita nella sezione del passivo ma

un po’ confusa nella sezione dell’attivo) che nel
conto economico; in quest’ultimo in particolare,
la non evidenziazione del reddito operativo
(celato tra le voci di eventuali gestioni accessorie)
e la mancata separazione della gestione straor-
dinaria6 all’interno dello schema in forma scalare
possono indurre errori interpretativi soprattutto
nei lettori esterni all’impresa, con conseguenze
non ponderabili sulle loro decisioni;
3) la scarsa capacitàdi alcuni criteri di valutazione
delle poste di bilancio (come quelli relativi al
costo storico, gli ammortamenti e le rimanenze)
di cogliere la sottostante realtà operativa dell’a-
zienda, che tuttavia potrebbe essere superata in
sededi riclassificazione (segnatamentedello stato
patrimoniale) perché è quello un contesto in cui
non vi sono regole cogenti e dove, anzi, si
dovrebbe approfittare per rappresentare
l’azienda così com’è. Ad esempio, se determinate
immobilizzazioni sono utilizzate in modo non
uniformenel tempo sarebbe il casodi evidenziare
delle quote di ammortamento conformi a quella
diversa intensità d’uso e non appiattirsi sul cri-
terio delle quote costanti, ancorché indubbia-
mentepiù comodo;ma se si antepone la comodità
alla rappresentazione di ciò che realmente
avviene in azienda ci si troverà, giocoforza, a
leggere un documento che darà un’immagine
falsata (non importa se in meglio o in peggio)
dell’impresa.
I limiti del bilancio d’esercizio appena esposti -
parzialmente superabili solo per quanto riguarda
il contenuto ma non per la tempistica - possono
essere attenuati in relazione all’analisi della
dinamica monetaria con la redazione del rendi-
conto finanziario, documento che però risulta
obbligatorio soltanto per le società di capitali che
presentano il bilancio nella forma ordinaria; e in
ogni caso, da esso si ricavano le correlazioni fra il
complesso delle entrate e delle uscite del tra-
scorso esercizio suddivise in aree significative,ma
non i movimenti che hanno interessato la liqui-
dità nel corsodel tempo, cosa che si può accertare
solo mediante la costruzione di un grafico di
tendenza creato sulla base dei dati estrapolati
dalla contabilità generale.
Come si può notare, ci troviamo di fronte a
documenti che hanno un’utilità parziale sia in
merito ai contenuti che ai tempi, visto che non
permettono di effettuare un’analisi prospettica e
tempestiva della dinamica dei flussi monetari,
cosa che invece sarebbe in linea con il dettato

6 L’eliminazione dallo schema di
conto economico del “risultato
della gestione straordinaria” è
stata disposta con il D.Lgs. n.
139/2015.
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della recente normativa sulla crisi ma ancora di
più con l’essenza della conduzione d’impresa,
che dovrebbe essere orientata al futuro e non a
riproporre in modo acritico le azioni (e quindi
anche gli errori) compiute in passato.

Il controllo di gestione nelle sue varie
esplicazioni

Le considerazioni appena svolte in merito all’u-
tilizzabilità del bilancioper le analisi prospettiche
(indirizzate in particolare all’accertamento degli
stati di crisi) non possono che spostare l’atten-
zione verso il controllo di gestione (o sistema di
programmazione e controllo), che appare come
lo strumento più idoneo a seguire le evoluzioni
delle dinamiche dei valori; questo perché si tratta
di un sistema che, per definizione, supporta
l’organizzazione nel compito di tracciare un
percorso da seguire (che può chiamarsi piano
strategico, budget o in altromodo a seconda delle
caratteristiche sue proprie) e verificare in quale
misura sia stato rispettato e gli obiettivi in esso
stabiliti, raggiunti. Va tuttavia chiarito che con
questa espressione non si designa necessaria-
mente un insieme compiuto di strumenti che si
prestano, in astratto, a supportare la funzione
direzionale ai diversi livelli della piramide orga-
nizzativa; quanto piuttosto una forma mentis
dell’imprenditore, che entra nell’ottica della
gestione orientata al futuro e, in tale contesto, si
abitua a prevedere quanto potrebbe accadere in
prospettiva, vuoi che si tratti di eventi favorevoli
(come l’ampliamentodel valoredell’impresa) che
sfavorevoli (come l’innescarsi di una spirale di
crisi). La precisazione è doverosa in quanto
l’adozione del controllo di gestione si può espli-
care, nella pratica, nell’utilizzo di strumenti dif-
ferenti e di diversa complessità a seconda della
realtà specifica in cui si devono inserire, pena non
solo il loro rigetto da parte dei membri dell’or-
ganizzazione (spaventati da qualcosa che non
conoscono ma che non evoca alcunché di posi-
tivo), ma anche la loro mancata comprensione,
che se possibile può produrre danni anche peg-
giori alla stregua di ognimezzo potente e invasivo
(quale è appunto questo) che non si sa gestire e di
cui, pertanto, facilmente si può perdere il
controllo.
Il sistema in discorso, dunque, si può articolare in
una serie di strumenti che non necessariamente
devono essere utilizzati nella stessa azienda, in

quanto sarà il management a valutare in termini
tecnici (cioè della facilità d’uso), organizzativi
(cioè dell’impatto sul complesso delle risorse
umane) ed economici (cioè del rapporto costi-
benefici) quali e quanto rigorosi dovranno essere;
non solo,ma quale dovrà essere la loro estensione
(se cioè riferiti all’intera azienda o solo ad alcune
parti), profondità (ossia fino a quale grado di
dettaglio dovrebbe spingersi l’analisi) e com-
plessità (che dovrebbe andare di pari passo con la
dimensione aziendale e il dinamismo della
gestione): l’importante è sapere di che strumenti
si tratta in modo da poter cogliere i benefici e le
criticità che potrebbero scaturire da ciascuno di
essi e potersi regolare di conseguenza per com-
prendere quali siano più adatti allo scopo e quali
meno.
Da quanto precede discende la necessità di pas-
sare brevemente in rassegna i suddetti strumenti
del controllo di gestione e segnalare gli effetti
correlati al loro utilizzo in azienda, scorrendo
(senza alcuna pretesa di esaustività) un elenco
come quello che segue (sintetizzato nella
Tavola 2, in cui se ne evidenziano vantaggi e
limiti):
• contabilità generale: si tratta in particolare dei
conti movimentati durante l’esercizio per regi-
strare le operazioni di gestione esterna (quella
cioè che rileva gli scambi di ogni genere con terzi
soggetti, dai clienti ai fornitori, dai dipendenti
alle banche); nell’ottica della prevenzione delle
insolvenze si possonoprendere in considerazione
tutti i conti accesi alla liquidità (cassa e conti
correnti bancari) e ai valori prossimi ad essa
(debiti e crediti), inmodo da poterne tracciare gli
andamenti e porre in essere un tipo di controllo
limitatomaassaiutile inquantoeseguito in tempo
reale (è il c.d. controllo concomitante). Il van-
taggio di questo tipo di controllo sta nella sua
universalità, dato che può essere adottato da
qualunque tipo di impresa visto che la contabilità
generale deve essere tenuta per legge a prescin-
dere da forma giuridica, dimensione e settore di
attività; ecco quindi che chiunque potrebbe
beneficiare di uno strumento agevole da mano-
vrare e al tempo stesso molto potente in quanto
consente di monitorare la dinamica monetaria,
cruciale nel contesto delle patologie aziendali.
Tutto questo a patto che la contabilità sia tenuta
in modo ordinato e sia aggiornata di frequente,
circostanza non facilmente riscontrabile nelle
imprese di piccole dimensioni e comunque in
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quelle che si avvalgonodi un soggetto esterno per
la tenuta dei conti; in simile eventualità, ad evi-
denza, la presenza di un passaggio in più dilate-
rebbe i tempi di analisi dei dati rilevati;
• analisi di bilancio: si suddivide, come noto, in
analisi per indici e per flussi, la prima basata sul
calcolo di una serie di indicatori segnaletici
dell’aspetto reddituale (come gli indici di red-
ditività o i margini del conto economico),
finanziario (come gli indici di situazione finan-
ziaria) e patrimoniale (come gli indici di strut-
tura patrimoniale) e la seconda che si sostanzia
nella costruzione del rendiconto finanziario e
nella redazione del prospetto fonti-impieghi; si
tratta però di indagini che scontano i limiti insiti
nel bilancio sopra evidenziati, anche se come si è
detto si possono utilizzare alcuni accorgimenti
per rendere questi strumenti più aderenti alla
realtà fattuale e di conseguenza più rappresen-
tativi di essa. Ad ogni modo, per accrescere
l’utilizzabilità a fini interpretativi di questo
strumento sarebbe opportuno, da un lato,
restringere gli intervalli di tempo scelti per la
costruzione degli indicatori (il più appropriato
potrebbe essere il trimestre); dall’altro, partire
dal bilancio contabile in modo da evitare l’ap-
plicazione di quei criteri di valutazione che,
seppure conformi al dettato legislativo, tuttavia
non forniscono una visione realistica dei valori
di bilancio (si parla solitamente in questi casi di
“bilanci interni”, redatti con il solo scopo di

supportare i processi decisionali del
management);
• contabilità analitica: prevede l’utilizzo di indi-
catori derivanti dalla contabilità dei costi e dun-
que da schemi di conto economico
opportunamente riclassificati che permettono di
determinare le varie configurazioni di costo di
prodotto o indici come quello relativo alla
rischiosità globale dell’impresa (dato dal rap-
porto tra costi fissi e costi totali); agli indicatori
legati ai valori se ne possono aggiungere altri,
ossia quelli di natura quantitativa non monetaria
(in particolare legati al fattore tempo) e qualita-
tiva, cioè relativi ad elementi immateriali non
quantificabili quali i processi, le procedure, le
competenze, lemodalità operative e così via, tutti
però influenti in misura più o meno ampia sui
risultati conseguiti e conseguibili dall’azienda (la
quale, ricordiamo, consuma e produce ricchezza
maè tuttavia soggetta alledecisioni degli uomini).
Con siffatto strumento si può, fra le altre cose,
verificare la profittabilità attuale e anche quella
futura dei prodotti allestiti, nonché creare dei
centri di responsabilità in linea con le unità
organizzative che presiedono allo svolgimento
delle operazioni aziendali; in sostanza, è unmodo
per rendere concreta la funzionalità del c.d.
assetto organizzativo, dato che si aggiunge al
legame tra ruoli e mansioni quello tra ruoli,
risultati e responsabilità. Inoltre, la contabilità
analitica rappresenta il collegamento fra la

Tavola 2 - Vantaggi e limiti degli strumenti del controllo di gestione
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gestione tecnica e quella economica, consen-
tendo di progettare, monitorare e correggere i
processi di creazione del valore attivati in
azienda; ovviamente, si potranno ottenere tanti
più benefici quanto più sarà articolato il sistema,
scelta che dipenderà sia dalla sua onerosità che
dalla presenza sul posto di competenze adeguate
a gestirlo, condizione questa necessaria affinché
possa avere un senso;
• tableau de bord: detto anche “cruscotto”, è un
altro strumento del controllo concomitante e
prevede la rappresentazione contemporanea di
una serie di indicatori di vario genere (quindi non
solo attinenti ai valori), purché ritenuti utili da chi
li deve interpretare, il cui scopo è monitorare
alcuni aspetti della gestione inmododa elaborare
informazioni in tempo reale; si prestamolto bene
a segnalare le tensioni di liquidità, ma anche
l’allineamento di determinate componenti di
reddito rispetto alle previsioni o l’avvenuto
rispetto o meno di determinate tempistiche o
scadenze. In merito alla forma della rappresen-
tazione, ce ne sono di molti tipi, da quelle con i
semafori a quelle che simulano gli indicatori di
velocità, di colorazioni varie e dalla grafica più o
meno accattivante; l’importante è che siano in
grado di colpire chi li osserva e fare in modo che
comprendanelminor tempopossibile quale sia la
situazione nel suo complesso, così da poter agire
tempestivamentedi conseguenza.Per garantire la
funzionalità di questo strumento è necessaria la
presenza di un sistema contabile adeguato, anche
se diversi indicatori sono estrapolabili dalla
contabilità in modo piuttosto agevole (è chiaro
che maggiori sono i dati ricavabili dalla contabi-
lità, più ampio e utile sarà il cruscotto a disposi-
zione dell’impresa); e anche in questo caso è
indispensabile la presenza di personale qualifi-
cato, oltre ad un sistema informativo efficiente
(ma di questo diremo più avanti);
• programmi parziali: poiché non tutte le aziende
sono in grado di eseguire una programmazione
completa delle dinamiche dei valori, in molte
realtà (segnatamentedi nongrandidimensioni) ci
si può accontentare (soprattutto in una fase di
sperimentazione del controllo di gestione) di
simulare l’andamento di alcune variabili o dina-
miche ritenute al tempo stesso più critiche e più
agevoli da rappresentare; saranno poi i risultati
conseguiti nel tempo e lamaggiore dimestichezza
con questi strumenti a suggerire di ampliarne la
portata e l’articolazione, ma è bene aver presente

che rispetto all’assenza di qualsiasi forma di
programmazione (e quindi anche di controllo)
ancheuna soluzionenon complessa e se vogliamo
rudimentale (come possono essere dei semplici
fogli elettronici) può fare la differenza tra cogliere
o meno i segnali che provengono dal contesto in
cui si opera. In questa categoria si possono
ricomprendere le simulazioni sull’andamento
della liquidità, cioè quelle previste dal Codice
della crisi per rilevare eventuali stati di crisi, il
quale richiede previsioni inerenti ai flussi di cassa
con estensione temporale fino a dodici mesi; ma
anche leprevisioni limitate solo adalcune classi di
valori reddituali, utili per verificare ex ante la
validità di determinate scelte imprenditoriali
senza spingersi fino ad una completa program-
mazione economica;
• budget generale: è il documento più completo e
auspicabile per ogni azienda in quanto com-
prende i programmi relativi ad ogni dinamica dei
valori (economica, finanziaria e patrimoniale) e
ingloba i vantaggi della contabilità analitica (che
ne rappresenta il presupposto), ma poiché per
essere costruito richiede tempo, competenze e
investimenti (da calibrare sulle esigenze e sulle
disponibilità economiche specifiche) dovrebbe
essere utilizzato solo dopo un’attenta valutazione
costi-benefici che ponga a raffronto in un’ottica
sistemica la spesa necessaria rispetto ai risultati
(positivi) che si potrebbero conseguire; non solo,
ma si dovrebbero ponderare anche elementi di
natura tecnica (in termini di competenze e frui-
bilità dei correlati software) e organizzativa (in
termini di accettazione e condivisione dello
strumento fra tutte le risorse umane), pena il
rifiuto dello strumento e quindi vanificando
l’investimento compiuto. Si tratta di uno stru-
mento senza dubbio complesso e che implica la
formalizzazione di un disegno strategico (nella
realtà troppo spesso implicito nelle decisioni di
molti imprenditori e ricavabile soltanto a poste-
riori), la chiara attribuzione di ruoli e responsa-
bilità e di competenze adeguate, se possibile pure
di buon livello; rifacendoci ancora alCodice della
crisi, incarna più di tutti il concetto di “assetto
organizzativo, amministrativo e contabile”, visto
che rappresenta una sintesi delle tre componenti
che lo costituiscono;
• balanced scorecard: si tratta di uno strumento
relativamente nuovo7, che prevede di suddivi-
dere il controllo in quattro aree, denominate
“prospettive”: quella economico-finanziaria, che

7 Il primo scritto di Kaplan e
Norton, Balanced scorecard.
Tradurre la strategia in azione,
Torino, Isedi, risale al 2000.
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si avvale degli indicatori espressi in valore
riconducibili al controllo di gestione “tradizio-
nale”, che dunque rappresenta solo la prima
parte della c.d. “scheda bilanciata di valuta-
zione”; quella dei processi interni, che implica
un’analisi sulle modalità in cui l’azienda si gesti-
sce e produce; quella dell’accrescimento e cre-
scita, che postula lo studio dell’organizzazione e
delle relazioni intercorrenti fra i suoi membri; e
quella della clientela, che ci richiama all’impor-
tanza dei destinatari della produzione e alle loro
condotte di acquisto. Il controllo costante delle
aree così individuate permette di vigilare a tutto
tondo sull’azienda, visto che sono coinvolte la
stragrande maggioranza delle variabili che ne
caratterizzano la vita e l’azione e visto che in
questo modo è possibile verificare in ogni
momento il grado di conseguimento degli
obiettivi strategici; ciò significa che, in ipotesi di
allontanamento dai risultati previsti l’impresa ne
prenderebbe coscienza con anticipo tale da evi-
taredi entrare inuno statodi crisi, e forse anche in
uno di declino nel senso sopra chiarito. È uno
strumento tipicodelle imprese strutturate, dotate
di personale all’uopo qualificato, di una strategia
formalizzata e di una visione prospettica della
gestione; purtuttavia, si possono immaginare
delle versioni semplificate (e conseguentemente
meno onerose) adattabili ad imprese di non
grandi dimensioni: l’importante è che ci sia la
volontà di guardare al futuro e di autovalutarsi,
cioè avere quell’atteggiamento da imprenditore
avveduto che il legislatore forse ha tentato di
stimolare attraverso il Codice della crisi.

Il risk management come strumento
(parziale) di prevenzione delle crisi

Le considerazioni fatte sinora hanno puntato ad
illustrare le qualità del controllo di gestione quale
strumento di prevenzione delle crisi, anche se
nella realtà l’utilità di questo sistema va ben oltre
l’accertamento di eventuali stati patologici per
estendersi ad altri aspetti della gestione come la
simulazione di scenari evolutivi, la profittabilità
delle produzioni allestite e il monitoraggio di
variabili cruciali per la sopravvivenza dell’im-
presa (si pensi alla liquidità, al livello di deter-
minati costi o al portafoglio prodotti); ciò non di
meno, si tratta sempre di tentativi posti in essere
per mantenere gli equilibri aziendali e quindi,
come conseguenza naturale, per evitare

l’insorgenza di stati di crisi. Se però volessimo
cercare uno strumento che più specificamente
vada a contrastare le possibili cause di patologie,
potremmo rivolgerci al risk management (o
sistema di gestione dei rischi), intendendo con
tale espressione l’insieme delle risorse (umane,
tecniche e procedurali) volte ad individuare,
prevedere, controllare e attenuare il rischio
d’impresa nelle sue molteplici manifestazioni8; il
rischio d’impresa, a sua volta, può essere desi-
gnato come la possibilità che l’azienda, in rela-
zione al verificarsi di circostanze connesse alla
propria attività, possa subire un danno. In
sostanza, l’attività imprenditoriale è di per sé
rischiosa in quanto soggetta ad un elevato
numero di variabili che possono determinarne
l’insuccesso, e quando ciò accade spesso ci si
trova in situazioni di difficoltà che prendono le
fattezze di uno stato di crisi; ecco perché con-
trollare fenomeni del genere può condurre -
seppure in combinazione con altre iniziative - ad
attenuare il pericolo di precipitare in uno stato
patologico. La certezza che ciò avvenga, ovvia-
mente, non esiste poiché l’impresa ha le caratte-
ristiche di un sistema (cioè un insieme coordinato
di elementi che interagiscono fra loro) e pertanto
concentrare l’attenzione solo su alcune parti di
essa non fornisce alcuna garanzia di successo (in
realtà, il carattere probabilistico della gestione
rende inappropriato il termine “garanzia”);
inoltre, il c.d. rischiod’impresa non si esplica solo
attraverso un segnale isolato, ma è sovente la
manifestazione di più elementi (o se si preferisce
più minacce) che agiscono in combinazione gli
uni con gli altri (e spesso con effetti moltiplicati),
tant’è che si parla in genere di “sistema dei
rischi”.
Prima di proseguire nell’esposizione, è bene
sgombrare il campo da una convinzione che
potrebbe farsi strada, ossia che il risk manage-
mentpossa essere utilizzato in luogodel controllo
di gestione, visto che nella realtà sono due stru-
menti che si intersecano e si integrano e quindi
non è possibile attuare una netta separazione fra
di essi; per comprendere meglio quanto detto si
pensi a due circostanze: la prima è che i due
strumenti attingono inparte agli stessi dati dibase
e la seconda è che il risk management può essere
considerato alla stregua di un “sistema opera-
tivo” (così come lo è anche il sistema di pro-
grammazione e controllo), cioè un apparato
complesso che serve ad agevolare il

8 I primi studi sulla gestione del
rischio d’impresa risalgono ai
primi decenni del secolo scorso
con H. Fayol e F.H. Knight,
mentre l’analisi del risk manage-
ment nellamoderna accezione si
deve a R. Mehr e B. Hedges; per
un breve excursus storico si veda
A. Bettanti - A. Lanati, ERM.
Enterprise Risk Management.
Nuovi orizzonti per la creazione
di valore in azienda, Milano,
McGraw-Hill, 2019, pag. 51 ss.

CONTROLLO
DI GESTIONE

IN
TEORIA

12 1/2023

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



funzionamento dell’organizzazione. La conclu-
sione è che i due sistemi, lungi dall’essere alter-
nativi, si integrano e si completano a vicenda,
oltre a presentare numerosi punti in comune;
tant’è che, a parere di chi scrive, avrebbe poco
senso utilizzarne solo uno, perché si rinunce-
rebbe da un lato a supportare l’attività di pro-
grammazione e dall’altro a sfruttare appieno
l’attività di monitoraggio dei rischi.
Per comprendere la complessità del c.d. sistema
dei rischi, si possono citare alcuni ambiti in cui si
può esplicare il rischio:
• nelle vendite dei prodotti, in termini di pro-
gettazione, qualità, gradimento e sostituibilità;
• nella gestione dei processi, in termini di tec-
nologia utilizzata, struttura produttiva e tempi di
esecuzione;
• nelle risorse umane, in termini di struttura
organizzativa, modalità di conduzione delle
persone e meccanismi atti a favorire il funziona-
mento dell’organizzazione;
• nelle risorse tecniche, in termini di fattori pro-
duttivi, di fornitori dei medesimi e di scelte di
esternalizzazione;
• nel contesto ambientale, in termini di interlo-
cutori (stakeholders) con cui l’impresa si deve
confrontare (istituzioni, banche, opinione pub-
blica, ecc.);
• nella struttura dei costi, in termini di peso
relativo dei costi fissi e conseguente rigidità di
tutte le risorse stabilmente legate all’azienda;
• nella liquidità, in termini di procacciamento del
denaro, di sincronia fra incassi e pagamenti e di
rapporti con creditori e debitori;
• nella gestione contrattuale, in termini di legami
giuridici che si instaurano con tutti coloro che
intrattengono rapporti contrattuali con l’impresa
e di caratteristiche tecniche di tali rapporti.
Come si vede dall’elenco che precede (seppure
non esaustivo), la gestione dei vari rischi non è
affatto semplice e per farlo è necessario proce-
dere inmodo razionale e ordinato; ciò a patto che
s’intenda affrontare e contrastare questo feno-
meno, altrimenti la condotta più facile è senz’al-
tro quella di rimanere indifferenti, salvo poi
trovarsi a dover risolvere tutta una serie di pro-
blemi che potrebbe facilmente condurre
l’azienda in una via senza uscita9. Ebbene, per
procedere in simile direzione, si può attuare un
processo composto dalle seguenti fasi10:
1) individuazione dei rischi specifici, in cui si
redige una sorta di inventario dei rischi, il più

completo possibile, ripercorrendo le fasi salienti
dei processi aziendali in modo da coglierne gli
aspetti critici che potrebbero rappresentare dei
fattori di pericolo; per fare questo lavoro si pos-
sono utilizzare svariate tecniche studiate
all’uopo, ma sarà attingendo all’esperienza
maturata nel tempo che probabilmente si
potranno avere i risultatimigliori inquantobasati
su di un’operatività vissuta;
2) valutazione dei rischi, mediante la quale si
cerca di dare un valore economico agli eventi
rischiosi, inmodo da porli in una graduatoria che
ne indichi sostanzialmente la pericolosità ma
anche la probabilità di manifestarsi; cosa ancora
più difficile da stabilire e nella quale la sensibilità
e l’esperienza delle persone appaiono fonda-
mentali per ottenere delle simulazioni attendibili
e, grossomodo, rappresentative di quanto
potrebbe accadere nella realtà;
3) ricerca di interventi, nella quale si devono
mettere a raffronto le diverse soluzioni ipotizza-
bili per fronteggiare i rischi ipotizzati e si pon-
gono le premesse per passare ad azioni concrete;
nel farlo, si devono ponderare attentamente gli
effetti di ogni intervento sull’azienda, non solo
dal punto di vista economico ma anche da quello
tecnico e organizzativo, onde evitare che una
soluzione teoricamente valida si mostri inappli-
cabile nella pratica soprattutto per la resistenza
del fattore umano (il che, non di rado, potrebbe
indurre addirittura a rinunciare all’intervento);
4) reporting e comunicazione, ossia ilmomento in
cui si tirano le fila di quanto fatto inprecedenza, si
verifica il grado di successo ottenuto dalle varie
azioni attuate e si pongono lebasi per aggiustare il
tiro e procedere nella direzione di un costante
miglioramento; la condivisione di queste analisi
con i soggetti che sono parte coinvolta nel fron-
teggiamento dei rischi servirà non solo a con-
sentire loro di apportare le modifiche necessarie
alle future azioni, ma contribuirà a diffondere il
convincimento che la consapevolezza della pre-
senza di rischi legati alla gestione di un’azienda
non fa che agevolare il lavoro di chi la dirige, a
tutti i livelli decisionali.

Ruolo del sistema informativo

Nelle parti che precedono è stata evidenziata
l’importanzadel controllodi gestionenell’attività
di prevenzione degli stati di crisi, da eseguire se
possibile in combinazione con il risk

9 Non abbiamo volutamente
citato una terza opzione, ovvero
la traslazione dei rischi su terze
economie, perché può essere
adottata in modo limitato e
quindi lascerebbe scoperta una
lunga lista di eventi rischiosi.
10 Il tipo di analisi illustrato è
attribuibile alla FAMA (Federa-
tion of European Risk Manage-
ment Associations), Standard di
risk management, Bruxelles,
2003.
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management; è bene però precisare che questi
due meccanismi operativi (che tali sono se
osservati sotto il profilo organizzativo) possono
produrre dei risultati apprezzabili solo se sup-
portati da un terzo meccanismo, vale a dire il
sistema informativo, definibile come l’insieme
coordinato dei dati, dei mezzi tecnici e delle
risorse umane che consentono la circolazione
delle informazioni all’interno dell’azienda11.
Attraverso questo strumento i dati grezzi - di
natura contabile ed extracontabile, quantitativa e
qualitativa - vengono elaborati e trasformati in
informazioni, le quali poi vengono veicolate per
fornire adeguato supporto a chi deve assumere
delle decisioni (quindi con finalità interne);
oppure per consentire la redazione del bilancio
d’esercizio, che rappresenta il veicolo d’eccel-
lenza (e spesso l’unico) di comunicazione esterna
a beneficio degli stakeholder.
Rimanendo nell’ambito delle informazioni ad
uso interno, è bene notare che la maggior parte
delle decisioni assunte in azienda possono risul-
tare tantopiù efficaciquantominore sarà il tempo
che si impiega a completare il processo decisio-
nale; processo che si sostanzia nelle seguenti fasi:
• emersione della necessità di prendere una
decisione;
• raccolta delle informazioni necessarie a com-
piere una scelta consapevole;
• confrontodelle diverseopzioni per valutarne gli
effetti (segnatamente dal punto di vista tecnico,
organizzativo ed economico);
• scelta della soluzione complessivamente rite-
nuta migliore; e
•decisione e conseguente comunicazione a chi ne
è interessato per tradurla in azioni concrete.
Pertanto, il sistema informativo deve circolariz-
zare le informazioni prodotte con tempestività,
cercando al tempo stesso di non penalizzarne la
veridicità e dunque l’attendibilità, pena la for-
mulazione di scelte non appropriate; e non basta,
perché bisogna aver cura che le suddette infor-
mazioni raggiungano i soggetti interessati a ser-
virsene per alimentare il proprio processo
decisionale, altrimenti si rischia di raggiungere
inutilmente più soggetti di quanto sia necessario,
o peggio (al contrario) di non raggiungere tutti
coloro che potrebbero utilizzare quelle infor-
mazioni. Si trattadunquedi curare la qualitàdella
comunicazione, rendendola adatta a destinatari
che a seconda del livello gerarchico avanzeranno
esigenzediverse soprattutto in termini di gradodi

dettaglio (più si sale di livello e più sintetiche
dovranno essere le informazioni, dovendo servire
a prendere decisioni di portata sempre più
ampia); il tutto cercando di attuarle in tempi tali
da renderla efficace e cioè non tardiva, dato che le
decisioni che non arrivano hanno un loro costo in
termini di problemi che non si risolvono (e che
proseguono a generare danni) o di opportunità
che si perdono.
Inoltre, un’altra caratteristica di questo sistema,
la cui portata non va sottovalutata, è data dalla
comprensibilità dell’informazione, la quale deve
risultare sufficientemente chiara e intellegibile da
essere capita nel minor tempo possibile, pena il
rallentamento del processo decisionale; il che
implica, oltre ad una leggibilità meramente les-
sicale, anche una rappresentazione grafica - lad-
dove ritenuta opportuna, ovviamente - che
colpisca l’immaginazione di chi la osserva, un po’
come avviene con i simboli che, nella loro (talora
estrema) semplicità parlano un linguaggio
universale.
Anche il sistema informativo, alla stregua di tutti
gli altri meccanismi operativi, può essere oggetto
di progettazione, in modo che una volta struttu-
rato sia in grado di adattarsi al contesto specifico
in cui verrà utilizzato; questo perché, trattandosi
di uno strumento versatile e di articolazione
variabile, può essere tarato in relazione alla
dimensione dell’impresa, dei mezzi tecnici di cui
dispone e, soprattutto, delle risorse umane che
saranno destinate a gestirlo: sembra una preci-
sazione oziosa, ma bisogna evitare di implemen-
tare sistemi sia sovrabbondanti sia deficitari
rispetto ai fabbisogni informativi. È chiaro, in
proposito, che se non si dispone di tutte le risorse
necessarie ad adottare lo strumento che appare
più adatto al caso di specie, esse possono essere
acquisite ex novo, ma qui subentra un problema
di natura economica non facilmente risolvibile e
cioè raffrontare il costo dell’iniziativa con i suoi
benefici; questo perché questi ultimi non sono
quantificabili in termini di variazioni di costi e/o
ricavi rispetto alla situazione attuale (così come
previsto nelle c.d. analisi differenziali o per sce-
nari),ma sicuramentehannoun impatto rilevante
sul funzionamento dell’organizzazione e di
riflesso sulla qualità del clima aziendale.
Infine, un’ultima (ma certamente non l’ultima)
questione da affrontare riguarda il fatto che
questo sistema, così come ogni altro elemento di
novità introdotto in azienda, deve essere

11 Sulla nozione e sul funziona-
mento dei sistemi informativi
aziendali si vedano, fra gli altri,
AA.VV., ICT e sistemi informativi
aziendali, McGraw-Hill,
Milano, 2007; G. Bracchi - C.
Francalanci - G. Motta, Sistemi
informativi d’impresa, McGraw-
Hill,Milano, 2010; K. Laudon - J.
Laudon,Management dei
sistemi informativi, Pearson
Prentice Hall, Milano, 2008; L.
Marchi, I sistemi informativi
aziendali, Giuffrè, Milano,
1993; P. Pasini, I sistemi infor-
mativi aziendali, Egea, Milano,
2004; P. Pasini -M.Marzotto - A.
Perego, La misurazione delle
prestazioni dei sistemi informa-
tivi aziendali, Egea, Milano,
2005; M. Pighini - A. Marzona,
Sistemi informativi aziendali.
ERP e sistemi di data analysis,
Pearson, Milano, 2018.
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accettato, compreso e condiviso da tutti imembri
dell’organizzazione, in modo da evitare non solo
comportamenti scorretti tesi ad ottenere torna-
conti personali (tipica è lamanipolazione dei dati
che riguardano ad esempio la valutazione delle
performance); ma anche atteggiamenti tesi a
sabotare il funzionamento dello strumento,
imputabili al timore che esso possa provocare
qualche tipo di effetto negativo e soprattutto alla
scarsa conoscenza di esso, che rievoca negli
individui un’atavica paura dell’ignoto. Pertanto,
chi propone delle innovazioni (di solito proven-
gono dal vertice) deve illustrarle inmodo asettico
(senza cioè pendere da una qualche parte) e fare
leva sul rapporto di fiducia che ha con gli altri
soggetti (ammesso che lo abbia creato, altrimenti
questo sarà sicuramente un problema) per ren-
derlo accettabile; ogni imposizione dall’alto, al
contrario, sarebbe foriera di conflitti, incom-
prensioni e quindi del peggioramento del clima
aziendale il quale, sebbene possa sembrare dif-
ficile, potrebbecostituireprestoun fattoredi crisi
proveniente dall’interno e di difficile
superamento.

Conclusioni

Il nostro legislatore, con il varo del nuovoCodice
della crisi, non soloha ribadito l’obbligodidotare
la società di “adeguati assetti” anche come forma
di prevenzione di eventuali stati di crisi, ma lo ha
esteso a tutte le forme di impresa; il che non
consente più una condotta che tende a sottova-
lutare simileprescrizione,maal contrario impone
di ponderare con molta attenzione la possibilità
che l’impresa possa cadere in uno stato patolo-
gico. Simile intento si concretizza in una serie di
disposizioni in cui vengono utilizzati termini che
richiamano inequivocabilmente lo strumento del
controllo di gestione, almeno stando all’inter-
pretazione che in modo piuttosto condiviso è
stata data all’espressione “assetto organizzativo,
amministrativo e contabile” e stando ai frequenti
richiami al concetto di “flussi di cassa prospet-
tici”; e ciò porta alla conclusione che l’adozione
del controllo di gestione non può più essere
considerata un atto facoltativo e da sottoporre
alla discrezionalità dell’imprenditore.
La conclusione appena enunciata porta dunque
ad analizzare i vari strumenti che possono essere
ricondotti alla nozione di controllo di gestione -
alcuni semplici altri complessi, alcuni parziali

altri globali, alcunidi agevoleutilizzoaltri benpiù
sofisticati - inmododa stabilire qualepossa essere
quello più appropriato al caso di specie dal punto
di vista non solo dell’onerosità (cioè la caratteri-
stica più evidente), ma anche da quello del suo
impatto sull’intera organizzazione; che poi altro
non è che il complesso delle persone che si tro-
veranno da un lato (alcune, quelle con le giuste
competenze) a gestire il sistema e dall’altro lato
(tutte) a subirlo in quanto saranno parte della
struttura decisionale, nella quale ai ruoli vengono
associati degli obiettivi (performance) e delle
responsabilità.
Una volta chiarite le funzionalità dei vari stru-
menti riconducibili al più ampio sistema di pro-
grammazione e controllo, si tratta di vedere non
soltanto quali di essi si mostrino più adatti al caso
specifico, posto che un sistema assai articolato
può risultare inefficace se il contesto in cui viene
inserito non presenta i giusti presupposti,
soprattutto in termini di competenze; ma anche
di affiancare al sistema altri strumenti che ne
possano amplificare le potenzialità, e uno di
questi è rappresentato sicuramente dal risk
management, o sistema di gestione dei rischi.
Difatti, con esso si vanno a ricercare specifica-
mente quelle criticità che potrebbero, nel tempo,
trasformarsi da semplici problemi eventuali in
veri e propri danni economici; e siccome gli stati
di crisi si concretizzano proprio in perdite di
denaro e carenze di liquidità (anche se non
necessariamente in quest’ordine), ecco che tale
strumento diviene attuale nella prevenzione degli
stati patologici.
Infine, per rendere il più possibile efficaci ed
efficienti questi due sistemi operativi, se ne deve
aggiungere un terzo che integra e rafforza gli altri
ed è rappresentato dal sistema informativo;
attraverso il quale si devono produrre informa-
zioni destinate ad alimentare i processi decisio-
nali a tutti i livelli della piramide organizzativa,
raggiungendo i soggetti che sono collocati in
posizioni di responsabilità e che su quelle infor-
mazioni baseranno le loro scelte. In tal modo,
costoro potranno avvalersi di un supporto
conoscitivo che eviti il più possibile l’assunzione
didecisioni inadeguate rispetto alle situazioni che
le hanno stimolate; il tutto ricercando la migliore
combinazione fra tempestività e attendibilità,
vale a dire le due caratteristiche tendenzialmente
alternative del sistema informativo. Ora, affinché
l’implementazione e l’utilizzo di questi sistemi
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operativi abbia successo e renda dunque pro-
fittevole l’investimento necessario a introdurli,
sono necessari due presupposti a parere di chi
scrive ineludibili: da un lato una mentalità volta
alla visione prospettica e al controllo, propria di
un’impresa che non voglia solo sopravvivere ma
anche prosperare nel tempo; dall’altro la pre-
senza di un certo numero di unità di personale
(solitamente aggiuntive e comunque variabili a
seconda dei casi) che per competenza e qualifi-
cazione professionale siano in grado di gestire i
suddetti sistemi in modo che svolgano il lavoro

per il quale sono stati progettati. Purtroppo,
valutare la convenienza di investimenti del
genere non è affatto semplice, vuoi perché i
risultati generalmente non si vedono nell’im-
mediato (a meno che la situazione di partenza
non si mostri particolarmente grave), vuoi per-
ché non di rado i vantaggi derivanti dall’utilizzo
di questi strumenti non si concretizzano in
effetti diretti sulle dinamiche dei valori, ma
agiscono indirettamente sudi esse contribuendo
ad agevolare il funzionamento
dell’organizzazione.
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ENERGIA E SOSTENIBILITÀ:
UNMODELLO DI VALUTAZIONE
RISCHI - BENEFICI

L ’innovazione all’interno delle imprese
sta diventando più che mai imperniata
alla sostenibilità aziendale e alla c.d.
triple bottom line. Tra gli aspetti sui

quali i manager sono chiamati a dare le loro
valutazioni rientrano sicuramente gli investimenti
in ottica di sostenibilità ambientale. Questi ultimi
non solo donano all’impresa un’impronta più
sostenibile,mapermettono inmolti casi di ottenere
un significativo snellimento dei costi aziendali. Il
seguente elaborato si pone come obiettivo quello
di fornire al lettore un modello di analisi che per-
metta di valutare l’effettiva convenienza di un
progetto di investimento, ossia andando a stres-
sare i dati generalmente forniti nelle proposte dei
fornitori a cui l’impresa si rivolge. Il modello pre-
vede la valutazione di quattro aspetti fondamen-
tali: capacità di produrre flussi di cassa positivi;
tempi di rientro dell’investimento; sensibilità del
modello all’oscillazione dei fattori critici; sosteni-
bilità finanziaria. Il caso aziendale che verrà
analizzato tratta la valutazione di un progetto di
investimento inenergierinnovabili enello specifico
in impianti fotovoltaici.

Introduzione

La crisi energetica abbattutasi in tutta Europa
ed in particolar modo sul territorio italiano
nell’anno in corso ha spostato sempre di più
l’attenzione verso i rifornimenti energetici, in
particolar modo verso le fonti rinnovabili.
L’impennata dei costi dell’energia ha colpito sia
privati che aziende, con tale prepotenza da far
tremare anche le casse e i conti economici dei
maggiori player del mercato. I bilanci 2022
saranno fortemente penalizzati da tali anda-
menti e la maggior parte delle aziende, pur-
troppo, vedranno un reddito netto sempre più
assottigliato dagli enormi costi di acquisto,
trainati principalmente dai costi di gas e luce e
da un tasso di inflazione che a ottobre 2022
sfiora il 10%1.
La spinta verso le rinnovabili è più che mai
presente e già da qualche anno le imprese italiane
vi investono in modo massiccio e la spinta

maggiore è data dal fotovoltaico, oggetto di
diversi incentivi statali che supportano la realiz-
zazione di queste tipologie di impianti. Nel 2021
sono stati installati complessivamente oltre 1
milione di impianti fotovoltaici sul territorio ita-
liano, di cui 80.000 solo nel corso dell’anno. Il
fotovoltaico copre principalmente il Nord Italia,
sebbene Roma si conferma prima in Italia come
Provincia con il maggior numero di installazioni,
seguita da Brescia e Treviso.
Tuttavia, tali investimenti hanno un costo
medio molto elevato e proprio per questo
sono stati stanziati numerosi finanziamenti a
fondo perduto regionali e/o comunitari, per
supportare le imprese (specialmente le PMI)
a intraprendere investimenti mirati alle
“energie pulite”. I finanziamenti hanno
diversa natura e spesso hanno elementi e
clausole differenti a seconda della Regione in
cui viene effettuata l’installazione, numerose
sono inoltre le modifiche a livello comunita-
rio e nazionale sul tema. Il fotovoltaico,
infatti, diventa un acceleratore in termini di
saving e di efficienza per le imprese. Già da
inizio anno, come anticipato, le aziende
hanno dovuto sostenere costi eccessivi e
proibitivi per molti (anche per le realtà più
strutturate) e il prezzo dell’energia elettrica
nel settore industriale in Italia è stato il
secondo più alto d’Europa, con una media di
225 euro/MWh. Il settore maggiormente
colpito è naturalmente quello manifatturiero,
che vede il rischio sempre più concreto di
perdere competitività a livello europeo e
internazionale.
Partendo quindi dall’indiscutibile utilità, spe-
cialmente in termini di risparmio di costi, del-
l’installazione di un impianto fotovoltaico, si
vuole fare un’analisi che ponga l’attenzione sulle
principali soluzioni offerte dai fornitori di tali
impianti. Nelle pagine che seguono verrà illu-
strato un modello di analisi che vuole fornire
strumenti semplici ed efficaci per la valutazione
della convenienza edegli eventuali rischi associati
a tali tipologie di investimento.

1 Fonte: Congiuntura
Confcommercio.

di Enrico Mattioli
Controller presso Alpha
S.p.A.
e Giorgia Moschini
Consulente di
Controllo di Gestione
e Cost Management
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Modellodi valutazionedell’investimento:
analisi di sensitività

Quando un’azienda decide di fare nuovi inve-
stimenti, soprattutto in settori particolari e per i
quali non sono diffuse competenze e conoscenze
specifiche in merito, è più che mai consigliabile
stabilirne l’effettiva convenienza. Il classico
strumento finanziario è rappresentato dal VAN
(Valore Attuale Netto), il quale però utilizza dati
che, per loro natura, prendono in considerazione
ununico scenario futuro. Risulta sicuramente più
utile, ai fini dell’analisi della convenienza del
progetto, combinare diverse previsioni future,
comprendendo quindi delle stime su alcune delle
variabili che incidono sulla determinazione del
VAN. Tale analisi viene detta: analisi di
sensitività.
Per procedere all’analisi di sensitività occorre
quindi variare alternativamente le variabili che
impattano sulla valutazione dell’investimento,
seguendo differenti scenari: ottimistico, atteso e
pessimistico, mantenendo tutte le altre variabili
delmodello con il loro valore originale. In questo
modo il VAN del progetto viene ricalcolato
seguendo le differenti ipotesi prese in
considerazione.
Questa tipologia di analisi pone l’attenzione sui
possibili rischi e deficit del progetto, identifi-
cando eventuali azioni da elaborare per rendere
più performante l’investimento. I manager pos-
sono quindi esercitare un maggiore controllo sul
progetto e sulle condizioni dello stesso. Rappre-
senta pertanto un metodo attraverso il quale
determinare la veridicità e la robustezza di una
valutazione, introducendo stime di variabili che
influenzano i risultati ottenuti.
Il modello che verrà presentato nel prosieguo
comprende tale metodologia. Partendo dai dati
forniti nell’offerta iniziale di un fornitore di
impianti fotovoltaici, si andranno a stressare
alcune variabili, ritenute le più significative, e si
svilupperà un’analisi attraverso i seguenti
passaggi:
1) predisposizione di un piano economico-
finanziario con calcolodei flussi di cassa operativi
derivanti dall’investimento, alle condizioni det-
tate dalle ipotesi di base presentate dal fornitore
dell’impianto, e valutazione dei tempi di rientro;
2) analisi di sensitività applicata al modello ini-
ziale, suddivisa in due scenari (Ipotesi 1 e Ipotesi
2) che prendono ciascuno in considerazione

l’alterazionediduevariabili ritenute significative,
per verificare l’effettiva convenienza del
progetto;
3) analisi dei flussi di cassa cumulati dell’inve-
stimento: operativi, derivanti dalla gestione del-
l’investimento e finanziari, derivanti dalla
sottoscrizione di un finanziamento ad hoc per il
progetto.

Applicazione del modello di analisi
a un caso aziendale

Ilmodello è stato applicato adun’azienda italiana
leader nel settore della produzione di macchinari
per l’automazione industriale, presente sul mer-
cato dal 1982.

Il caso Alpha S.p.A.

Alpha S.p.A. negli ultimi anni ha intrapreso
diversi progetti dedicati alla sostenibilità
ambientale. Come tutte le aziende di produzione,
Alpha è particolarmente sensibile all’impatto dei
costi energetici sulla redditività aziendale e per-
tanto, spinta anche dal desiderio di raggiungere
livelli di sostenibilità sempre più consistenti,
decide nel corso del 2020 di valutare l’installa-
zione di un impianto fotovoltaico. Contatta così
un fornitore locale, il quale elabora un’offerta
secondo le esigenze e le specifiche tecniche di
Alpha, e presenta una propria valutazione dei
rendimenti dell’investimento e dei relativi tempi
di rientro.

Metodologia e sviluppo dell’analisi

Il documentoelaboratodal fornitore riporta idati
mostrati in Tavola 1. Nella prima colonna si
hanno una serie di elementi finanziari e tecnici
relativi all’investimento, nella seconda colonna è
riportata invece l’unità di misura (U.M.), e nella
terza colonna il valore di riferimento. Nella
quarta colonna è invece inserita una breve
descrizione con dettagli aggiuntivi e necessari ai
fini dell’analisi. A titolo di esempio: la prima voce
riporta l’investimento iniziale necessario per la
realizzazione dell’impianto, per un valore pari a
euro 485.000, tale costo comprende la quota dei
materiali per la predisposizione dell’impianto, le
consulenze tecniche ed infine l’ultimazione e il
montaggio del fotovoltaico. Mentre, la voce
“Energia annua prodotta”, misurata in
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kilowattora (kWh), è data dal prodotto tra “Ore
equivalenti”, ossia le ore disponibili in termini
produttivi dell’impianto, e la potenza dello
stesso. Per cui si avrà: 500 (kW) x 1.252
(ore) = 626.000 (kWh).
Per la voce“Contributi in conto esercizio” si veda
Tavola 2 con il dettaglio delle fonti di
finanziamento.

Le fonti di finanziamento
Per il finanziamento del progetto è stato sele-
zionato un apposito fondo che presenta le
caratteristiche esposte in Tavola 2.
Il Fondo finanzia il 100% dei progetti attraverso
la concessione di mutui di importo fino a euro
750.000 e la durata massima del finanziamento è
di 96mesi. Il Fondo concede il 70%dell’importo
ammesso a tasso zero, e tasso convenzionato non
superiore all’EURIBOR 6 mesi +4,75% per il
restante 30%. Inoltre, il Fondo concede un
contributo a fondo perduto pari al 12,50% della
quota pubblica di finanziamento ammesso (ossia
il 70%del finanziamento), che sarà erogato dopo
la rendicontazione finale del progetto, a coper-
tura delle spese tecniche sostenute per la diagnosi
energetica, lo studio di fattibilità e l’attività di
progettazione.
Pertanto, la voce “Contributi in conto esercizio”
presente in Tavola 1 è calcolata come segue:
1) calcolo quota pubblica di finanziamento
ammesso: 70% x euro 485.000 = euro 339.500;

2) calcolo del contributo in conto esercizio:
12,50% x euro 339.500 = euro 42.400.

Applicazione del modello: Analisi di sensitività
Sulla base delle ipotesi riportate in Tavola 1
Alpha sviluppa un piano economico-finanziario
su un orizzonte temporale di 25 anni per valu-
tarne l’effettiva convenienza. Si ottiene così il
risultato esposto in Tavola 3.
Nell’anno dell’investimento, ossia il 2020, è pre-
sente unicamente un flusso di cassa in uscita pari
all’importo stesso dell’investimento, come pre-
cedentemente indicato, pari a euro 485.000. Nel
2021, oltre alla valorizzazione della colonna
relativa ai“Contributi in contro esercizio”, pari al
12,50% della quota pubblica di finanziamento
ammesso, si trovano una serie di elementi che
vengono di seguito esplicitati e commentati:

Tavola 1 - Dati di partenza dell’investimento

Voce U.M. Valore Descrizione

Inves�mento iniziale € 485 Comprensivo di materiali, consulenze tecniche e montaggio.

Potenza kW 500 Potenza dell'impianto.

Ore equivalen� ore 1,252 Ore annue di produ�vità dell'impianto.

Energia annua prodo�a kWh 626 Data dal prodo�o tra potenza e ore equivalen�.

Fabbisogno energe�co kWh 1.449.973  Fabbisogno energe�co di Alpha s�mato sui consumi energe�ci del 2019.

Cessione in rete €/kWh 90 Proven� da cessione in rete dell'energia prodo�a ma non consumata.

Costo energia ele�rica €/kWh 0,167  Costo medio per MWh registrato nel 2019.

Contribu� in conto esercizio € 42,4 Previs� contribu� per un importo pari al 12.5% applicabile sul 70% dell’inves�mento

Cos� di ges�one (annui) € 3,7 Ipotesi costo annuo per la manutenzione dell'impianto.

Costo sos�tuzione inverter € 31,25 Costo per la sos�tuzione degli inverter, da sostenere ogni 10 anni.

Vita dell’impianto Anni 25 Durata dell’impianto ipo�zzata.

Perdita di efficienza annua % 0,00% Percentuale di perdita di rendimento dell'impianto. (Il fornitore non l'ha considerato).

% Autoconsumo % 73% Si ipo�zza di riuscire a consumare il 73% dell'energia prodo�a (27% ceduta in rete).

WACC (Levered) % 5,23% WACC calcolato prendendo come riferimento il se�ore dell'energia rinnovabile.

Tavola 2 - Caratteristiche del finanziamento
VOCE IMPORTO

Quota finanziata (%) 100%

Durata (anni) 6

Quota a tasso zero 70%

Quota di finanziamento onerosa 30%

Tasso massimo (4,75% + EURIBOR a 6 mesi) 4,42%

EURIBOR a 6 mesi -0,332%

Contributo a fondo perduto
(12,5% del 70%) 12,50%
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• Proventi da cessione in rete: l’energia che si
prevede complessivamente di produrre nell’anno
è pari a 626.000 kWh, di cui il 73% corrisponde
all’autoconsumo aziendale. Pertanto, l’energia
prodotta in eccesso, pari al 27%, viene immessa
nella rete al prezzo unitario di 0,09 euro/kWh.
Da cui, (626.000 x 27%) x 0,09 = euro 15.211.
• Cost down x autoconsumo energia prodotta:
l’energia prodotta e consumata (pari al 73%)
genera un risparmio pari a 0,167 euro/kWh
(si veda Tavola 1), ossia il costo medio per kWh
dell’energia (a tal proposito, si specifica che sono

stati riportati i costi in essere nel periodo di
riferimento in cui è stata svolta l’analisi).
Da cui (626.000 x 73%) x 0,167 = euro 76.315.
• Gestione impianto: tra i costi di gestione del-
l’impianto figurano la pulizia dell’impianto e altri
costi di manutenzione, che ammontano a euro
3.700all’anno; e la taraturaperiodicadel contatore
effettuata ogni 3 anni, per un importo di euro 500.
• Ammortamento: gli ammortamenti sono
generati dall’investimento iniziale (euro 485.000)
e dalla sostituzione degli inverter (euro 31.250)
effettuata ogni 10 anni. La vita utile, per entrambi

Tavola 4 - Ricavi emergenti, Costi cessanti e Costi emergenti dell’investimento
Ricavi emergenti Importo (euro)

Contributi in conto esercizio (solo primo anno) 42,500

Proventi da cessione in rete 15,211

Costi cessanti Importo (euro)

Cost down per autoconsumo Energia prodotta 76,315

Costi emergenti Importo (euro)

Gestione impianto 3.700 (+ 500 ogni 3 anni)

Ammortamento
1/10 di euro 485.000 (50% primo anno)

1/10 di euro 31.250 (50% primo anno) ogni 10
anni

Tavola 3 - Cash Flow vita dell’impianto

Anno
Contributi 
in conto 
esercizio

Proventi 
da 

cessione 
in rete

Cost down x 
autoconsumo Gestione 

impianto Amm.to. Δ EBIT Imposte Δ 
NOPAT Amm.to. Δ CCN Δ Capex FDC 

OPERATIVO
FDC 
ATTEnergia 

prodotta
2020 -485,0 -485,0 -485,0
2021 42,4 15,2 76,3 -3,7 -24,3 106,0 -29,2 76,8 24,3 -8,4 0,0 92,3 87,7
2022 15,2 76,3 -3,7 -48,5 39,3 -11,0 28,4 48,5 0,0 0,0 76,9 69,4
2023 15,2 76,3 -4,2 -48,5 38,8 -10,8 28,0 48,5 0,1 0,0 76,6 65,7
2024 15,2 76,3 -3,7 -48,5 39,3 -11,0 28,4 48,5 -0,1 0,0 76,8 62,6
2025 15,2 76,3 -3,7 -48,5 39,3 -11,0 28,4 48,5 0,0 0,0 76,9 59,6
2026 15,2 76,3 -4,2 -48,5 38,8 -10,8 28,0 48,5 0,1 0,0 76,6 56,4
2027 15,2 76,3 -3,7 -48,5 39,3 -11,0 28,4 48,5 -0,1 0,0 76,8 53,7
2028 15,2 76,3 -3,7 -48,5 39,3 -11,0 28,4 48,5 0,0 0,0 76,9 51,1
2029 15,2 76,3 -4,2 -48,5 38,8 -10,8 28,0 48,5 0,1 0,0 76,6 48,4
2030 15,2 76,3 -3,7 -50,1 37,8 -10,5 27,2 50,1 -0,1 -31,3 45,9 27,6
2031 15,2 76,3 -3,7 -27,4 60,5 -16,9 43,6 27,4 0,0 0,0 71,0 40,5
2032 15,2 76,3 -4,2 -3,1 84,2 -23,5 60,7 3,1 0,1 0,0 63,9 34,7
2033 15,2 76,3 -3,7 -3,1 84,7 -23,6 61,1 3,1 -0,1 0,0 64,1 33,0
2034 15,2 76,3 -3,7 -3,1 84,7 -23,6 61,1 3,1 0,0 0,0 64,2 31,4
2035 15,2 76,3 -4,2 -3,1 84,2 -23,5 60,7 3,1 0,1 0,0 63,9 29,7
2036 15,2 76,3 -3,7 -3,1 84,7 -23,6 61,1 3,1 -0,1 0,0 64,1 28,3
2037 15,2 76,3 -3,7 -3,1 84,7 -23,6 61,1 3,1 0,0 0,0 64,2 27,0
2038 15,2 76,3 -4,2 -3,1 84,2 -23,5 60,7 3,1 0,1 0,0 63,9 25,5
2039 15,2 76,3 -3,7 -3,1 84,7 -23,6 61,1 3,1 -0,1 0,0 64,1 24,3
2040 15,2 76,3 -3,7 -3,1 84,7 -23,6 61,1 3,1 0,0 -31,3 32,9 11,9
2041 15,2 76,3 -4,2 -3,1 84,2 -23,5 60,7 3,1 0,1 0,0 63,9 21,9
2042 15,2 76,3 -3,7 -3,1 84,7 -23,6 61,1 3,1 -0,1 0,0 64,1 20,9
2043 15,2 76,3 -3,7 -3,1 84,7 -23,6 61,1 3,1 0,0 0,0 64,2 19,9
2044 15,2 76,3 -4,2 -3,1 84,2 -23,5 60,7 3,1 0,1 0,0 63,9 18,8
2045 15,2 76,3 -3,7 -3,1 84,7 -23,6 61,1 3,1 -0,1 0,0 64,1 17,9
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gli investimenti, è stimata di 10 anni con quota
dimezzata per il primo anno.
• Δ EBIT: è dato dalla somma delle colonne
precedenti (Tavola 4).
Solo per il primo anno è presente l’importo dei
“Contributi in conto esercizio”, da cui: 42.400 +
15.211 + 76.315 - 3.700 - 24.300 = 105.926 ≈ euro
106.000.
• Imposte: l’incremento dell’utile imponibile
genera maggiori imposte (IRES 24% ed IRAP
3,9%), calcolate sul Δ EBIT, da cui: Δ EBIT
(2021) x 27,5% = 106.000 x 27,5% = euro
29.200.
•ΔNOPAT: è la variazionedel reddito operativo
alnettod’imposte, ossiaΔEBIT - Imposte,dacui:
106.000 - 29.200 = euro 76.800.
• Ammortamento: è stato utilizzato in prece-
denza per abbattere il reddito operativo in modo
tale da considerarne lo scudo fiscale generato.
Tuttavia, essendo l’ammortamento un costo non
monetario, ai fini del calcolo dei flussi di cassa va
reinserito nel modello.
• Δ CCN: è la variazione di capitale circolante
netto generata dai minori debiti verso fornitori
energetici (dilazione media 30 gg.), dai maggiori
debiti per i costi emergenti di gestione dell’im-
pianto (dilazione media 60 gg.) e di maggiori
crediti generati dalla dilazione temporale del-
l’incasso dei proventi dall’energia ceduta in rete
(dilazione media 30 gg.).
• ΔCapex: è l’assorbimento di liquidità generato
dalla capital expenditure:

– euro 485.000 = Valore dell’investimento
iniziale;

– euro 31.250 = Sostituzione degli inverter ogni
10 anni.

• Flusso di cassa (FDC) Operativo: è il flusso di
cassa generatodalla gestioneoperativa (primadel
rimborso del debito). Verrà chiamato in seguito
come “Flusso di cassa unlevered”, ottenuto come:
ΔNOPAT+Ammortamento -ΔCCN-ΔCapex.
• Flusso di cassa Attualizzato: è il flusso di cassa
operativo svalutato per il tasso di attualizzazione
(WACC), per il quale è stato stimato un valore
pari al 5,23%.
Prendendo in considerazione le ipotesi di base,
l’investimento risulta particolarmente redditizio,
presentando un VAN pari a euro 482.000, TIR
pari al 14,93% e un tempo di rientro pari a 7,5
anni (Tavola 5).
Si può tuttavia presupporre che i dati presentati
dal fornitore rappresentino un best case ed è
quindi opportuno effettuare uno stress test, rap-
presentato dall’analisi di sensitività. Ossia chie-
dersi quali siano le variabili critiche delmodello e
soprattutto in quale misura il modello è sensibile
all’oscillazione delle stesse.
Per rispondere a queste domande si può ricor-
rere, per l’appunto, all’analisi di sensitività
(Tavola 6): una matrice che permette di identi-
ficare la sensibilità del VAN dell’investimento
all’oscillazione di due variabili di input ritenute
critiche. In questo caso, trattandosi di un inve-
stimento mirato all’istallazione di un impianto
fotovoltaico, le variabili critiche sono rappre-
sentate da:
1) numero di ore equivalenti: ossia il tempo totale
di irraggiamento nel corso dell’anno;

Tavola 5 - I flussi di cassa attualizzati del progetto
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2) produzione energetica oraria (kW/h);
3) costo orario nell’energia elettrica (euro/kWh);
4) autoconsumo %: ossia la quota di energia
prodotta dall’impianto che viene auto-consu-
mata e non ceduta in rete.

Ipotesi 1: numero ore equivalenti e perdita di
efficienza
Nel prospetto del fornitore sono state ipotizzate
1.252 ore equivalenti disponibili nell’anno (Tavola
6). Tuttavia, questo numero è per sua natura legato
alle ore effettive di sole annue e pertanto poten-
zialmente (e fortemente) aleatorio.
Per l’analisi di sensitività sono stati simulati 11
scenari che prevedono un decremento progressivo
delle ore equivalenti del 2% per ciascun scenario.
Il fornitore ha ipotizzato, inoltre, una produzione
di energia pari a 500 kW/h per ogni ora equiva-
lente ipotizzata per tutta la vita utile dell’im-
pianto, non prevedendo quindi alcuna perdita di
rendimento negli anni.
Per l’analisi di sensitività sono stati simulati 14
scenari che prevedono una perdita di efficienza
progressiva dello 0,15% per ciascun scenario.

Osservando lamatrice inTavola6èpossibilenotare
che, anche ipotizzando una perdita di rendimento
dell’1,95% annuo ed un numero di ore equivalenti
pari a 1023 (-18,2%), ossia lo scenario pessimistico
considerato, l’investimento continua a presentare
un VAN positivo pari a euro 199.700. Tale risul-
tanza permette di valutare positivamente l’investi-
mento, il quale continua ad essere conveniente
anche ipotizzando scenari meno certi e con valori
meno ottimistici rispetto alle ipotesi inizialmente
presentate dal fornitore.

Ipotesi 2: costo dell’energia elettrica e percentuale
di autoconsumo
Il costo dell’energia consumata (0,167 euro/
kWh) è sensibilmente superiore ai ricavi generati
dalla cessione in rete (0,90 euro/kWh).Questo fa
sì che quanta più energia prodotta viene auto-
consumata, tanto più saranno elevati i flussi di
cassa generati.
Per l’analisi di sensitività sono stati simulati 11
scenari che prevedono un decremento progressivo
della percentuale di autoconsumo dell’energia
prodotta del 2% per ciascun scenario (Tavola 7).

Tavola 6 - Analisi sentività (ore equivalenti - perdita di efficienza)

PERDITA DI EFFICIENZA ANNUA

VAN 1,95% 1,80% 1,65% 1,50% 1,35% 1,20% 1,05% 0,90% 0,75% 0,60% 0,45% 0,30% 0,15% 0,0%

O
RE

 E
Q

U
IV

AL
EN

TI

1023 199,7 207,8 216,1 224,4 233,0 241,7 250,6 259,7 269,0 278,4 288,1 297,9 308,0 318,2

1044 212,3 220,6 229,0 237,5 246,3 255,2 264,3 273,5 283,0 292,6 302,5 312,5 322,7 333,2

1065 225,2 233,6 242,2 250,9 259,8 268,9 278,2 287,6 297,3 307,1 317,2 327,4 337,8 348,5

1087 238,3 246,9 255,6 264,5 273,6 282,9 292,4 302,0 311,9 321,9 332,1 342,6 353,3 364,1

1109 251,7 260,4 269,3 278,4 287,7 297,2 306,8 316,7 326,7 337,0 347,4 358,1 369,0 380,1

1132 265,3 274,2 283,4 292,6 302,1 311,8 321,6 331,7 341,9 352,4 363,0 373,9 385,0 396,3

1155 279,2 288,4 297,6 307,1 316,8 326,6 336,7 346,9 357,4 368,1 379,0 390,1 401,4 413,0

1178 293,5 302,8 312,2 321,9 331,8 341,8 352,1 362,5 373,2 384,1 395,2 406,5 418,1 429,9

1202 308,0 317,4 327,1 337,0 347,1 357,3 367,8 378,5 389,3 400,5 411,8 423,3 435,1 447,2

1227 322,8 332,4 342,3 352,4 362,6 373,1 383,8 394,7 405,8 417,1 428,7 440,5 452,5 464,8

1252 337,9 347,7 357,8 368,1 378,6 389,2 400,1 411,3 422,6 434,2 446,0 458,0 470,3 482,8

Tavola 7 - Analisi sentività (costo energia elettrica - % autoconsumo)

COSTO ENERGIA ELETTRICA

VAN 123 127 131 135 139 143 148 152 157 162 167

AU
TO

CO
N

SU
M

O
 %

54% 246,7   259,3   272,3   285,7   299,5   313,8   328,5   343,6   359,3   375,4   392,0   

55% 250,1   263,1   276,5   290,3   304,6   319,3   334,4   350,0   366,1   382,7   399,9   

57% 253,6   267,0   280,8   295,1   309,8   324,9   340,5   356,6   373,2   390,4   408,0   

59% 257,2   271,0   285,3   300,0   315,1   330,7   346,8   363,4   380,5   398,2   416,4   

61% 260,9   275,2   289,9   305,0   320,6   336,7   353,3   370,4   388,1   406,3   425,0   

63% 264,7   279,4   294,6   310,2   326,3   342,9   360,0   377,7   395,9   414,6   433,9   

65% 268,7   283,8   299,5   315,6   332,2   349,3   366,9   385,1   403,9   423,2   443,1   

67% 272,8   288,4   304,5   321,1   338,2   355,9   374,0   392,8   412,1   432,1   452,6   

69% 277,0   293,1   309,7   326,8   344,4   362,6   381,4   400,7   420,6   441,2   462,4   

71% 281,3   297,9   315,0   332,7   350,9   369,6   388,9   408,9   429,4   450,6   472,4   

73% 285,8   302,9   320,5   338,7   357,5   376,8   396,7   417,3   438,5   460,3   482,8   
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Nella proposta iniziale del fornitore è stato,
inoltre, considerato un costo dell’energia pari a
0,167 euro/kWh, prendendo a riferimento il
costo medio dell’anno precedente, ossia il 2019.
Questo valore è fortemente dipendente alle
condizioni di mercato e, come visto, ad eventi
straordinari che impattano a livello globale sul
reperimento di rifornimenti energetici. Come
giàprecedentemente specificato, questa analisi è
stata svolta con dati disponibili al 2020 e sotto le
condizioni presenti in quel dato istante
temporale.
Detto ciò, il costo dell’energia può variare nel
corso del tempo, è quindi opportuno chiedersi se
l’investimento risultasse comunque conveniente
nel caso in cui il costomedio nell’arco dei 25 anni
fosse minore rispetto a quello preso in conside-
razione nella proposta.
Per l’analisi di sensitività sono stati simulati 14
scenari che prevedono un decremento progressivo
del costo dell’energia elettrica del 2% per ciascun
scenario (Tavola 7).
Anche in questo caso si può notare come il
modello regga anche a condizioni peggiori anche
di molto rispetto a quelle di riferimento. Ad un
tasso di autoconsumo pari al 54% ed un costo
mediodell’energiapari a 0,123euro/kWh ilVAN
rimane positivo e pari a euro 246.700.

Analisi dei flussi di cassa dell’investimento
Un’ultima analisi ci porta alla valutazione del piano
di ammortamento del finanziamento ottenuto dal
Fondo (per i dettagli del finanziamento si rimanda
alla Tavola 2), riportato in Tavola 8.
Si specifica che, per unamiglior comprensione, il
rimborsodellaquota capitale è stata considerata a
partire dal 2022.
Si riporta di seguito il dettaglio degli elementi
presenti in Tavola 8:

• Debito residuo: rappresenta l’importo del
debito ancora in essere alla fine del periodo
precedente, al netto della quota capitale rim-
borsata nel periodo in corso.
•Debito residuo 2022 = 485.000 (debito residuo
2021) - 78.100 (quota capitale 2022) = euro
406.900.
• Flussi di cassa unlevered: sono i flussi di cassa
operativi generati dalla gestione operativa
dell’impianto, dai quali attingere per il rim-
borso del debito (riportati precedentemente
nella Tavola 3 nella colonna “FDC
Operativo”).
• Quota capitale: ossia la quota capitale del
finanziamento rimborsata in condizioni di
ammortamento a rate costanti. Si ricorda
che il finanziamento è composto da una quota a
titolo gratuito pari al 70%dell’importo totale, e
per la restante parte a titolo oneroso (Tavola 2).
Pertanto:
– Finanziamento richiesto: euro 485.000;
– Quota finanziamento a titolo gratuito
(70%): euro 339.500;
– Quota finanziamento a titolo oneroso
(30%): euro 145.500:

da cui:
– Rata finanziamento a titolo gratuito: euro
339.500/6 = euro 56.583;
– Rata finanziamento a titolo oneroso: euro
28.437, calcolata tramite la formula
dell’ammortamento a rate costanti che
segue:

R = C i
1-1/ (1+i) n

dove:
– R è la rata;
– C è il capitale finanziato = euro 145.500;
– i il tasso di interesse = 4,75%;

Tavola 8 - Piano di ammortamento

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Debito residuo 485,0 485,0 406,9 327,8 247,6 166,2 83,7 0,0

FLUSSI DI CASSA UNLEVERED -485,0 92,3 76,9 76,6 76,8 76,9 76,6 76,8

Quota capitale 485,0 0,0 -78,1 -79,1 -80,2 -81,3 -82,5 -83,7
Interessi 0,0 -6,9 -6,9 -5,9 -4,8 -3,7 -2,5 -1,3

Beneficio fiscale (IRES) 0,0 1,7 1,7 1,4 1,2 0,9 0,6 0,3

FLUSSI DI CASSA LEVERED 0,0 87,0 -6,5 -7,0 -7,1 -7,3 -7,8 -8,0

DSCR (Debt Service Covered Ra�o) n.d. 17,56 0,92 0,92 0,92 0,91 0,91 0,91
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– n il numero di rate = 6.
• Interessi: ossia la quota interessi rimborsata in
condizioni di ammortamento a rate costanti,
pertanto decrescente nel corso del periodo di
ammortamento.
• Beneficio fiscale (IRES): rappresenta l’importo
del beneficio fiscale derivante dagli interessi
pagati sul finanziamento, i quali abbattono la
base imponibile riducendodi conseguenza anche
le imposte da versare all’erario.
•DSCR (Debt Service Covered Ratio): tale indice
ha acquisito negli anni sempre più importanza ed
è utilizzato per individuare precocemente la c.d.
crisi d’impresa, permettendo quindi di identifi-
care, in modo dinamico e prospettico, la capacità
dell’azienda di far fronte al rimborso dei debiti
finanziari. È quindi un indice che verifica la
sostenibilità del debito contratto dall’azienda ed
è calcolato come: FDC Operativo/ (Quota capi-
tale + Interessi - Beneficio fiscale).
È interessante evidenziare come il flusso di cassa
post-rimborso del debito, anche se negativo tra il
2022 e il 2027 (Tavola 8), si mantiene sempre
maggiore di zero in termini di flusso di cassa
cumulato (Tavola 9). Pertanto, l’investimento
risulta sostenibile anche sotto il profilo
finanziario.

Conclusioni

L’analisi svolta ha confermato la convenienza
dell’investimento ed in particolar modo la sua

capacità di remunerare il capitale investito anche
a condizioni meno vantaggiose rispetto a quelle
prese in esame inizialmente nella proposta del
fornitore. Infatti, il progetto risulta profittevole
poiché:
a) presenta VAN positivo;
b) con tempi di rientro pari a 7,5 anni;
c) tale profittabilità regge anche a seguito dello
stress test applicato alle variabili ritenute più
significative e critiche ai fini della comprensione
dell’effettiva convenienza (Ipotesi 1 e Ipotesi 2);
d) il progetto risulta sostenibile anche sotto il
profilo finanziario poiché i flussi di cassa levered
cumulati risultano sempre maggiori di zero.
Uno dei vantaggi del metodo utilizzato è quello di
consentire, anche ad un’analista dal background
molto distante dal tema oggetto di studio, di effet-
tuare una valutazione del progetto che non si limiti
ad un utilizzo circoscritto ai dati forniti da terzi
come fossero sacri e inviolabili, ma di confrontarsi
con questi ultimi con senso critico, valutando la
sensibilità del modello a scenari più avversi.
Il contributo di questo articolo trova il suo
fondamento nella predisposizione di un
modello che si adatta a diverse tipologie di
investimento, che prenda quindi in considera-
zione anche variabili ed elementi di varia natura
e che, naturalmente, possa essere aggiustato in
base alla variazione delle condizioni di mer-
cato. L’analisi sopra esposta è stata sviluppata
nel corso nel 2020, anno in cui alcune variabili
prese in considerazione (specialmente il costo

Tavola 9 - I flussi di cassa levered attualizzati cumulati
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dell’energia) risultavano sensibilmente diffe-
renti da quelle in essere attualmente. Il modello
può essere quindi impiegato ed uniformato in
base alle esigenze dell’utilizzatore, garantendo
delle risultanze solide e sulle quali basarsi per
prendere differenti decisioni di investimento.
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UNAMAPPA PER LA RICERCA
DEL SISTEMA DI BUSINESS
INTELLIGENCE

Q ual è lo strumento di business intel-
ligence più opportuno da imple-
mentare in un’azienda? In questo
articolo si offrono spunti di rifles-
sione utili alla sua individuazione.

Si delineapertanto unapproccio generaleal tema,
che garantisca la definizione del livello di perva-
sività che la BI deve avere in azienda e l’insieme
delle caratteristiche che questo strumento deve
possedere per essere quanto più possibile adatto
alle esigenze dell’organizzazione aziendale.
L’articolo è quindi indirizzato a chiunque debba
prendere parte alla scelta di uno strumento di BI o
al progetto di rinnovamento dell’ambiente di BI, o
ancora debba fare un assessment riguardo all’a-
deguatezzadel sistemadiBIaziendale inessere.A
corredodeiprincipigenerali si illustranoanchedue
casi empirici a confronto.

Introduzione

Negli ultimi vent’anni, il repentino sviluppo
tecnologico dei sistemi informatici ha liberato le
potenzialità della business intelligence (BI), con-
sentendo maggiore velocità di interrogazione e
una base dati sempre più ampia. Per le case di
software si è aperto un vero eproprio segmentodi
mercato. Tuttavia, come spesso accade, l’orga-
nizzazione aziendale ed i metodi di analisi interni
faticano a stare al passo con l’evoluzione tecno-
logica e chi, invece, tenta di correre e di inseguire
il sogno della BI può rimanere intrappolato dalle
“sirene”delmarketing, che inmaniera interessata
prospettano le più svariate soluzioni di BI come
fossero la panacea di tutti i mali di gestione
aziendale.
Lo scopo del presente articolo è quello di svin-
colarsi dalle sponsorizzazioni dei singoli soft-
ware, per intraprendereunpercorsodi analisi che
permetta di identificare il sistema di business
intelligence più adatto alle esigenze specifiche
aziendali, inevitabilmente molto differenti tra
una realtà aziendale e l’altra.
In linea con questa premessa, la prima regola che
gli autori si sono dati è quella di non fare il nome
di alcun software in commercio. L’intento è

quello di fornire un’idea degli strumenti che
prescindano dalle diverse offerte commerciali
presenti sul mercato. I tools di BI nascono, si
evolvono e spariscono molto rapidamente, e ci
sono molte aziende specializzate nel dare e
aggiornare con frequenza un rating (con criteri
più o meno condivisibili) su questi medesimi
tools.
Quando si affronta il tema della mappa per la
ricerca del sistema di business intelligence, si
intende far riferimento allo strumento per dise-
gnare una rotta verso:
• la pervasività che la BI deve avere in azienda;
• l’insieme delle caratteristiche che lo strumento
di business intelligence deve possedere per essere
quanto più possibile adatto alle esigenze del-
l’organizzazione aziendale.
Questo articolo è quindi indirizzato a chiunque
debbaprendereparte alla sceltadi uno strumento
diBIo al progettodi rinnovamentodell’ambiente
di BI, o ancora debba fare un assessment riguardo
all’adeguatezza del sistema di BI aziendale in
essere.

Latitudine e longitudine

Come ogni mappa, anche quella descritta in
questo articolo ha la sua latitudine e longitu-
dine. Fuori dalla metafora, questo significa
che sono state indentificate due dimensioni
indipendenti che determinano il punto in cui è
posizionato il sistema di business intelligence
ideale.
La prima dimensione è la “complessità organiz-
zativa”. Il sistema di business intelligence analizza
attraverso i dati ciò che le persone fanno, distri-
buisce informazioni in base alle quali le persone
prendono decisioni, supporta processi per
coordinare il lavoro di più persone. È quindi
impensabile valutare uno strumento di questo
tipo senza considerare il suo strettissimo legame
con gli aspetti organizzativi. Ovviamente, non
tutte le caratteristiche di un’organizzazione
pesano allo stesso modo sul sistema di BI.
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Analizzandoquestadimensione, sarà indicato ciò
a cui è necessario fare maggior attenzione.
La seconda dimensione è la “complessità infor-
mativa”. Il sistema di business intelligence si
occupa di informazioni: di raccoglierle, di riela-
borarle, di generarne delle nuove, di distribuirle.
Inoltre, deve essere in grado di adattarsi ai cam-
biamenti scatenati da fattori interni o esterni
relativi, adattandosi a nuovi fabbisogni informa-
tivi. Ovviamente sarebbe bello poter sostenere
che esisteuno strumento che fa tutto ciòmegliodi
qualsiasi altro, ma la realtà è che gli strumenti di
BI sono piuttosto diversi tra loro e spesso le
elevate prestazioni su un fronte, pagano un
prezzo di prestazione su un altro, sia intrinseca-
mente, sia in relazione al contesto aziendale nel
quale vengono calati. Pertanto, non esiste uno
strumento che sia ideale in qualsiasi situazione.
A seconda del profilo di complessità organizza-
tiva e informativa che si riconosce per l’azienda
oggetto dell’analisi, è possibile identificare le
caratteristiche chiaveda ricercare in un sistemadi
BI. Queste caratteristiche chiave sono definite
come i compiti che una buona BI deve svolgere
all’interno dei sistemi aziendali, e quali caratte-
ristiche tecnico/economiche dovrebbe
possedere.

Complessità organizzativa

Prima di tutto, si sottolinea che ai fini dell’analisi
non sono rilevanti tutti i fattori che possono
rendere più o meno complessa un’organizza-
zione. Alcuni aspetti, anche se rilevanti in alcune
situazioni, lo sono molto meno per quanto
riguarda il sistema di business intelligence, e non
verranno quindi trattati.
La complessità organizzativa, ai fini dell’analisi, è
determinata da quattro macro-fattori:
1) processi complessi;
2) processi critici;
3) livello di frammentazione organizzativa;
4) livello di conflittualità.
L’analisi della complessità organizzativa richiede
una valutazione più possibile oggettiva e franca
della situazione organizzativa aziendale.
Nella valutazione di quanti e quali processi
intrinsecamente complessi abbiano luogo in
un’azienda, sarà necessario che questa valuta-
zione rispecchi anche l’opinione di chi ne è
coinvolto. Processi che a macro-fasi possono
sembrare semplici e lineari possono nascondere

complessitànotevoli nelle singole sotto-attività.È
da includere anche la complessità della gestione
delle eccezioni ai processi ordinari (ad esempio
specifiche rettifiche legate a contingenze di varia
natura che possono occasionalmente rendersi
necessarie).
La valutazione dei processi intrinsecamente cri-
tici richiede una minima competenza in risk
management. Per processi critici si intendono
infatti quei processi che, se presentano errori,
possono portare a conseguenze anche gravi. Un
semplice esempio: effettuare una non corretta
dichiarazione alle Autorità.
Il terzo fattore da considerare con attenzione è il
livello di frammentazione organizzativa. Che
l’organizzazione sia piatta o gerarchica, la proli-
ferazione dei centri decisionali e di responsabilità
fa aumentare la complessità organizzativa.
Se poi esiste anche un livello di conflittualità non
irrilevante, questo fa diventare ogni spazio di
discrezionalità all’interno dei processi una pos-
sibile fonte di criticità. Anche laddove i rapporti
tra i diversi attori non siano frammentati (ad
esempio: tra responsabile e membro del team) o i
processi siano relativamente semplici, la conflit-
tualità tende a limitare le interazioni spontanea-
mente costruttive ed efficaci, rendendo
problematici anche processi relativamente poco
complessi.

Complessità informativa

Indipendentemente dalla complessità organiz-
zativa, ogni azienda ha anche la necessità di
dominare la complessità informativa. Tale com-
plessità è definita da cinque macro-fattori:
1) grado di difficoltà nel reperire informazioni
richieste da norme, regolamenti o richieste da
parte della capogruppo, e loro mutabilità nel
tempo;
2) complessità e turbolenza strutturale nelle
informazioni provenienti da fonti esterne;
3) complessità legate alla difficoltà di reperi-
mento e integrazione delle diverse informazioni
generate all’interno dell’azienda dai diversi
sistemi informativi;
4) complessità legate alla gestionedeiprocessioff-
line (quindinon su sistemi,masu fogli di calcoloo
per accordi verbali o via mail);
5) orientamento a una gestione data-driven.
Le Autorità nazionali o sovranazionali sono
solitamente enti che chiedono informazioni o che
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rendono necessarie certemodalità di trattamento
delle informazioni (ad esempio, il tracciamento
dei lotti o della filiera). In alcuni settori, le nor-
mative sono spesso in evoluzione. A seconda del
gradodi dinamicità delle normative, è opportuno
considerare un’architettura informatica e infor-
mativa affidabile e sufficientemente modulare da
soddisfare la necessità di flessibilità. Se la società
oggetto dell’analisi è parte di un gruppo c’è anche
da considerare le richieste che possono essere
avanzate dalla capogruppo. Questa si comporta
spesso in modo simile a un’istituzione esterna,
richiedendo dati secondo certi criteri e formati e
con scadenze precise.
Le fonti esterne sono per loro natura meno
facilmente controllabili o governabili. Esempi di
fonti esterne sono informazioni provenienti da
clienti e fornitori o informazioni provenienti da
consociate.Ogni azienda ha la necessità di gestire
queste informazioni in modo diverso e riceve
queste informazioni secondo modalità che
dipendono da tanti fattori. Il tipo di business, in
questo contesto, è decisamente una delle mag-
giori discriminanti, ma non la sola. Inoltre, il
sistema di BI viene spesso chiamato a partecipare
alla gestionedi tali informazioni e all’integrazione
delle stesse con informazioni provenienti dal-
l’interno dell’organizzazione.
Anche quando le informazioni sono generate e
residenti tutte all’interno dell’organizzazione,
queste potrebbero risultare raggiungibili con
diversi gradi di complessità e su sistemi slegati tra
loro. Quanto più ci si trova in questa situazione,
tanto maggiore è l’occhio di riguardo che va dato
alla potenzialità di integrazione delle fonti dati
che è tipica della BI.
Può anche capitare che per certi processi non
esistano strumenti aziendali preposti e chequindi
vengano istituiti processi informali quali scambi
di mail, meeting di allineamento, fogli di calcolo
in cartelle condivise e così via. La presenza di
diversi processi gestiti in questo modo può por-
tare a valutazioni riguardo la possibile copertura
degli stessi con sistemi di BI.
C’è un altro fattore determinante nell’identifi-
cazione della complessità informativa che è
determinato dallo stile di management. Si tratta
dell’orientamento alla gestione data-driven.
Quanto più il top management spinge l’organiz-
zazione a prendere decisioni basate sui dati, tanto
più ogni decisore, a ogni livello, si sentirà in
dovere di giustificare le proprie scelte in base ad

essi e in diritto di avere a disposizione dati affi-
dabili e tempestivi. È altrettanto vero che in
un’organizzazione non abituata all’orientamento
data-driven, il management potrebbe avvalersi
della BI proprio per agevolare l’adozione di
questa filosofia o perlomeno accelerando il
processo.

Pervasività ottimale del sistema
di business intelligence a seconda di
complessità organizzativa e informativa

La definizione di una pervasività ottimale passa
dall’identificazione di un obiettivo aziendale più
generale che si può affermare essere comune a
tutte le aziende: la capacitàdi gestire i processi, sia
operativi che decisionali, in modo efficace ed
efficiente. Una parte di questo obiettivo può
essere raggiuntadotandosi di un sistemadiBI che
garantisca questo risultato con il minor impiego
di risorse economiche e finanziarie possibile. È
importante sottolineare che il bilanciamento tra
costi e benefici è determinante nel caratterizzare
questo articolo non come un esercizio di defini-
zione di un sistema di BI utopistico a prescindere
da ogni altra considerazione, ma come guida
pratica all’orientamento, considerando anche la
valutazione di economicità che nelmondo reale è
un fattore preso sempre in considerazione
quando si tratta di fare un investimento.
Arrivati a questo punto dell’analisi, ed avendo
identificato le complessità organizzative e infor-
mative aziendali, occorre quindi porsi la
domanda di come affrontare queste complessità.
Ovviamente, gestire le complessità identificate
con il solo sistema di BI non è l’unica risposta
possibile. Da una parte, si può intervenire sui
sistemi esistenti, o aggiungerne di dedicati e
specifici, dall’altra si può agire sugli aspetti
organizzativi.
La pervasività ottimale di un sistema di BI è
quindi definita come la somma dei processi che
un sistema di BI dovrebbe coprire per dominare
le complessità organizzative e informative che
non si intende ridurre in altro modo.
È bene avere redatto un’analisi relativa alla
pervasività ottimale prima di affrontare il suc-
cessivo e ultimo passo. È infatti importante
evitare che le scelte relative al sistema di BI
siano dettate in modomiope e frettoloso da una
serie di necessità specifiche che appaiono più
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urgenti, ma non rappresentative delle reali
necessità aziendali nel medio termine.

Le prestazioni chiave di un sistema
di business intelligence

Il percorso fin qui svolto permette di definire le
caratteristiche dell’azienda e le necessità che si
cerca di soddisfare con l’introduzione di un
sistema di BI.
Si tratta ora di orientare l’analisi di cosa offre
il mercato, per capire quali strumenti rispon-
dono alle necessità identificate. È quindi da
stabilire una lista di prestazioni chiave e
valutare la capacità dei diversi strumenti
rispetto ad esse.
Tuttavia, non tutte le prestazioni avranno uguale
rilevanza per qualsiasi azienda. È la caratteristica
della complessità da domare che determina il
diverso peso di ogni prestazione. La valutazione
di quanto una certa prestazione o funzionalità o
capacità di un sistema sia importante sarà quindi
determinata non in termini assoluti, ma avrà un
impatto diverso su ciascun aspetto di complessità
organizzativa e informativa che si intende
affrontare.
Le principali prestazioni identificate, ordinate
secondo la direzione che va dalla raccolta, alla
costruzione e infine alla fruizione del dato, sono:
1) gestione data sources;
2) ETL;
3) data volume;
4) not IT centricity;
5) flessibilità di sviluppo/adattamento;
6) funzionalità di data quality;
7) TCO per utente;
8) capacità di supportare la pianificazione;
9) capacità di supportare processi;
10) predictive/mining/statistical functions;
11) self-service reporting;
12) accessibilità.

Gestione data sources

Uno dei grandi vantaggi dei sistemi di BI è
quello di connettere e di integrare dati pro-
venienti da diverse fonti. Seppur i sistemi ERP
cerchino a volte di essere il veicolo di tutti o
della maggioranza dei flussi informativi
aziendali, non di rado capita di imbattersi in
gestioni aziendali che trattano interi processi
di gestione aziendali su sistemi diversi, nati in

contesti ed epoche diverse. Sistemi che a volte
non sono più adeguati e che presentano livelli
di accessibilità diversi, ma che tuttavia per
varie ragioni non si intende sostituire. Di
recente, inoltre, sono sempre più i produttori
di software che offrono le loro piattaforme su
servizi cloud. Per poter attingere a questi dati,
sono necessarie capacità specifiche del
software.

ETL

Acronimo di Extract, Transform, Load, ma in
genere usato per indicare la capacità di trasfor-
mare i dati in ingresso.Non è infrequente avere in
azienda sistemi diversi con codifiche diverse,
dato che tecnologie diverse spesso richiedono
codici generati secondo certe regole, quali il
numero di caratteri, il fatto di essere numerici o
alfanumerici e così via. Inoltre, un ambiente di BI
può anche essere chiamato a integrare dati pro-
venienti da fonti esterne (ad esempio, i dati di sell
out). Quanto più le fonti sono frammentate e
disomogenee, tanto più si viene avvantaggiati
nell’armonizzare le varie fonti da funzionalità di
ETL più evolute.

Data volume

Gli sviluppi tecnologici hanno aiutato a captare
e raccogliere moltissime informazioni di varia
natura, tantoda arrivare in alcuni casi aproblemi
di gestione di un ingente volumedi dati, peraltro
in costante crescita. Si è passati in pochissimi
anni dalla scarsità di informazioni alla sovrab-
bondanza delle stesse. C’è anche la tendenza a
voler essere sempre più analitici e poter andare
sempre a un maggiore livello di dettaglio nel-
l’analisi. Se è vero che per una sana gestione
aziendale è importante organizzare e processare
i dati affinché il dato raccolto si trasformi in un
patrimonio informativo organizzato e orientato
al supporto delle decisioni, è anche vero che non
di rado poter gestire volumi di dati elevati è
veramente determinante per realizzare un’ana-
lisi corretta e completa. Considerando poi che i
sistemi di BI permettono o dovrebbero per-
mettere di spostare il tempo speso per la pro-
duzione del dato verso quello speso per l’analisi
dello stess, è naturale pensare che il desiderio di
analisi più approfondite cresca e con esso cresca
il volume di dettagli necessari per tali
approfondimenti.
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Not IT centricity

In alcuni casi, è molto importante che una BI
possa essere fruita da diversi operatori con
mansioni e competenze differenti, senza dover
dipendere totalmente da tecnici di pura estra-
zione informatica. Se infatti si pensa a un tipico
progetto di implementazione di un sistema di BI,
è una costante il fatto che i requisiti sono nella
mente e nelle professionalità degli utenti busi-
ness. Doverli tradurre in modo che sviluppatori
con sole competenze tecniche li possano soddi-
sfare non è facile e rischia di generare incom-
prensioni, rework o, ancora peggio, sistemi rigidi
e orientati all’efficienza tecnica più che all’effi-
cacia nel tempo.

Flessibilità di sviluppo/adattamento

Si tratta della capacità di una BI di poter essere
ampliata, integrata e personalizzata senza dover
necessariamente intraprendere un lungo e/o
oneroso processo. In particolar modo, qualora
tale processo renda necessario l’intervento di
soggetti esterni all’azienda, il rischio di tempi (e
costi) lunghi può essere concreto e impattare
sulla capacità dell’organizzazione di reagire
tempestivamente ai cambiamenti del contesto di
mercato o di necessità informative di qualsiasi
origine. Il rischio di una scarsa flessibilità è il
ritorno a fogli di calcolo o strumenti di produt-
tività personale che vanificano il lavoro fatto in
fase di costruzione del modello. Se succede
qualcosa del genere, l’investimento è da consi-
derare, nel migliore dei casi, parzialmente perso.

Data quality

Laqualitàdel dato è essenzialeper“dar voce” alle
informazioni raccolte: un dato errato mina la
fiducia riposta nel sistema informativo stesso e
nelle sue logiche di alimentazione, oltre a causare
necessariamente un messaggio errato. I processi
di data quality convalidano e controllano che i
dati veicolino le informazioni per le quali erano
stati progettati. Per quanto spesso si lavori per
garantire la qualità del dato all’origine, piuttosto
che alimentare tutto unprocessodi raccolta dati e
procedere solo alla fine alla pulizia o verificadello
stesso, i sistemi di data quality svolgono un ruolo
cruciale nel correggere i processi amonte, poiché
permettono di individuare tempestivamente
errori e cause degli stessi. Ovviamente gli

strumenti, per essere efficaci, devono essere
inseriti in un robusto processo di gestione del
dato: è la complessiva qualità del processo di
generazione edi verifica della qualità del dato che
può garantire il risultato di un dato corretto e
completo.

Total cost of ownership (TCO) per utente

Questo è un indicatore più che un singolo
numero e si compone di tre valutazioni distinte.
La prima valutazione inizia con il sommare i costi
di tutte le licenze necessarie al progetto, i costi
dell’hardware, i costi esterni di sviluppo del
progetto e i costi per la formazione al personale
interno. Una volta stabilita la pervasività di un
ambiente di BI, viene con essa definito anche il
numero di utenti che saranno coinvolti nell’uso.
Nel momento in cui si scrive sono presenti sul
mercato strumenti di BI con costi di licenza per
utente molto diversi tra loro. Com’è abbastanza
scontato, tali differenze di costo sono motivate
dai vendor in funzione del set di funzionalità che
offrono. Il che, in effetti, è generalmente vero.
Pertanto, per fare una corretta valutazione del
costo per utente, non basta considerare il costo
della licenza del singolo utente. La maggioranza
dei vendor è ormai orientata a fornire le licenze
sotto forma di canone annuo e non di affitto;
conseguentemente, la parte delle licenze è spesso
facilmente comparabile. La parte più difficile è la
valutazione delle componenti di progetto e di
formazione, dato chedipende siadallo strumento
che dal partner che si interpella: si deve assumere
che tutte le società interpellate siano ugualmente
valide. Una volta che si ha il costo di queste
quattro componenti, lo si divide per il numero di
utenti. Questa è la prima dimensione del TCO
per utente. Tuttavia, non finisce qui la valuta-
zione economica. Occorre anche calcolare il
costo di un utente in più che eventualmente sarà
da aggiungere in futuro, così come il costo di
un’eventuale evoluzione progettuale specifica,
sempre divisa per il numero di utenti. Con questi
tre parametri, si potrà valorizzare il Total cost of
ownership, e di fatto comparare da un punto di
vista meramente economico i diversi strumenti.

Capacità di supportare la pianificazione

Fra le funzionalità fondamentali fornite dai
sistemi di BI a supporto delle decisioni vi è la
pianificazione: costruire forecast a breve termine,
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budget annuali, piani pluriennali, simulare sce-
nari futuri a partire da dati storici, riporta l’at-
tenzione sul futuro dell’azienda e sulle azioni da
intraprendere. Per ottenere il meglio da un
qualsiasi ciclo di pianificazione, è necessario che i
processi di planning raccolgano le informazioni
da tutti gli attori coinvolti e responsabili di ricavi e
costi, e che permettano efficienti percorsi di
consolidamento e di verifica del quadro generale.
La velocità del consolidamento non è impor-
tante solo per ridurre i tempi di lavoromanuale,
ma anche per permettere di valutare azioni
correttive. Ciò è ancora più vero quando i
processi di pianificazione sono interconnessi.
Ad esempio, in caso di aziende produttive la
stima delle vendite o di nuovi lanci impatta su
assetti produttivi che a loro volta possono
impattare sulle stime della forza lavoro neces-
saria. Inoltre, può impattare su campagne di
marketing o organizzazione di eventi o parte-
cipazioni a fiere. Un sistema di BI si dimostra
tanto adeguato a supportare la pianificazione
quanto è capace di essere disegnato in modo da
accogliere i diversi processi di stima, di appro-
vazione e le diverse logiche di calcolo che sot-
tostanno al processo di pianificazione. Ogni
azienda hamodalità di pianificazione differenti,
e lo strumento deve presentarsi adatto ad
accoglierle.

Capacità di supportare processi

La BI è un fondamentale strumento a sup-
porto delle decisioni. Spesso però prendere
decisioni richiede processi aziendali basati su
informazioni che non risiedono nei sistemi, ma
sono parte delle competenze personali delle
persone. Un esempio sono le informazioni
relative al rischio, come la probabilità di
accadimento e l’impatto, tipiche del lavoro del
risk manager. Altro esempio sono le informa-
zioni relative a workflow approvativi per la
revisioni dei listini. Un ulteriore esempio sono
le informazioni relative a una gestione tra-
sparente e a prova di audit fiscale delle
management fees. Tutti questi processi gene-
rano numeri che è desiderabile far confluire in
processi di pianificazione e controllo, spe-
cialmente se sono critici per il business. Se il
tool di BI permette di costruirli all’interno del
suo perimetro senza particolari difficoltà,
questo di sicuro è un plus non trascurabile per
le aziende che ne hanno bisogno.

Predictive/mining/statistical functions

La statistica, se usata opportunamente, può aiu-
taremoltonell’identificare fenomeni non facili da
accertare con la sola intuizione. Da qui nasce
l’esigenza di strumenti statistici a corredo della
BI. Questi permettono un monitoraggio conti-
nuo dei fenomeni, aiutano a identificare tempe-
stivamente trend o eventi e proiettarli nel futuro
per capirne la portata. Laddove la statistica può
venire in aiuto, questi strumenti sono di gran-
dissimo supporto alle decisioni e implementarli
diventa un investimento che può dare un van-
taggio competitivo talvolta molto rilevante.

Self-service reporting

Distribuire report con contenuti specifici e ben
formati è un importante strumento per focalizzare
i messaggi e l’attenzione dei riceventi. Tuttavia, è
frequente imbattersi in situazioni nelle quali,
guardando il dato che il report propone, nascono
nuove domande e necessità di approfondimento.
In tali casi, la BI può diventare anche lo strumento
di ricercadi informazioni edi costruzionedi report
o cruscotti personalizzati. Quanto più il processo
di raccolta, armonizzazione, convalida, comuni-
cazione e condivisione dei dati è strutturato e
rapido, tanto più si sente l’esigenza di poter
esplorare liberamente questi dati. L’analista, il
controller o il responsabile nelle funzioni specifi-
che di reparto sentiranno sempre più la necessità
di interrogare i dati nel momento in cui a loro
serve, senza passare da tecnici. Tale grado di
autonomia e indipendenza ha l’enorme beneficio
di decentralizzare la creazione di analisi ad hoc
evitando così colli di bottiglia, rendendo quindi
più veloci i processi decisionali. È importante
sottolineare che le funzioni di self-service reporting
non sono funzioni che semplicementepermettono
di fare report, ma sono funzioni che consentono di
farlo senza che questo significhi avere più versioni
della verità, ma anzi, garantendo la coerenza e la
riconciliazione di tutti i report generabili.

Accessibilità

L’accessibilità di una BI è intesa come la sua
capacità di rendersi fruibile in maniera semplice e
veloce, in circostanze e ambienti diversi, da parte
di utenti non necessariamente esperti di BI. Un
esempio importanteè lapossibilitàdi accederealla
BI attraverso vari device (PC, Mac, device iOS o
Android, tablet, ecc.).
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Prestazioni chiave del sistema di BI:
complessità organizzativa e informativa

Come già affermato precedentemente, lo scopo
dello strumentoèquellodi fornireunamappaper
orientarsi. Per tale motivo, ad ogni caratteristica
vienedatoun livellodi importanzanell’affrontare
una certa complessità definito da termini come
“alto”, “medio”, “basso”. Per ogni caratteristica,
si è dato quindi un peso in termini di quanto sia
rilevante nel domare una dimensione della
complessità.
Nella Tavola 1 si propone uno schema di sintesi.
Nei calcoli enelle applicazioni ai casi reali oggetto
di studio sono stati attribuiti i pesi 1, 2 e 3
rispettivamente per una complessità bassa,
media, alta. Un esempio pratico permetterà di
chiarire l’uso di tali matrici.
Si supponga che alla fine dell’analisi l’azienda
oggetto di studio abbia identificato come unica
problematica da affidare alla BI quella legata al
processo di pianificazione dei flussi di cassa di
medio termine e che questo processo sia anche
critico per via di covenant sul debito con relative

penali. Usando i termini di questo articolo, que-
sto significa che si è definita una pervasività della
BI limitata a questo processo. Inoltre, si ricade
nella casistica dei processi intrinsecamente
complessi e critici.
Si supponga inoltre che in questo esempio ci siano
complessità legate al fatto che è una società che ha
già diversi sistemi: ERP, CRM che contiene anche
previsioni di vendita, un sistema di BI di puro
reporting economico/finanziario, uno strumento
di gestione di tesoreria/cassa di breve termine, ma
che nessuno contenga tutte le informazioni
necessarie per gestire questo processo. La situa-
zione prospettata può essere definita di comples-
sità informativa per le difficoltà di reperimento e
integrazione delle diverse informazioni.
Riassumendo eprovando adare unpunteggio dei
gradidi complessità identificati chevada1a10, si
avrà la situazione sintetizzata nella Tavola 2.
In tal caso, moltiplicando questi pesi per i valori
di 1, 2 e 3 assegnati per l’importanza di ciascuna
caratteristica per il superamento delle comples-
sità, si ottiene l’ordine di priorità rappresentato
nell’immagine proposta nella Tavola 3.

Tavola 1 - Complessità informativa e organizzativa
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Questo non vuole dire che bisogna cercare, ad
esempio, uno strumento che sia leaderdimercato
nel gestire qualsiasi tipo di fonte dati nel modo
migliore, ma sarà piuttosto un fattore determi-
nante che sappia gestire sufficientemente bene le
fonti dati che interessa, in questo momento,
gestire. Il punto fondamentale è quindi richia-
mare l’attenzione sul fatto che questo aspetto
dovrebbe essere ben verificato. L’esempio
riportato è relativamente semplice. La realtà è
spesso più sfaccettata ed è proprio questo a ren-
dere utile una riduzione a un numero relativa-
mente ristretto di dimensioni e di caratteristiche.

Due casi reali a confronto con il modello

Si consideri ora il caso dell’head quarter (HQ)
europeo di una multinazionale con fatturato di
diverse centinaia di milioni di euro in un settore
commerciale maturo e con molte filiali in diverse

nazioni. La situazione iniziale era chiara e con-
divisa da tutti: si trattava di gestire processi
abbastanza semplici e stabili da un punto di vista
teorico, ma l’elevata frammentazione organizza-
tiva e un’elevata conflittualità tra reparti dell’HQ
e tra reparti e filiali rendeva la complessità orga-
nizzativa tale da rendere estremamente proble-
matici i processi di pianificazione e controllo. La
costante e vicendevole critica portava a grandi
difficoltà nel concordare azioni coordinate per
superare queste problematiche di processo.
Da un punto di vista di complessità informativa,
si aveva un ERP non facile da interrogare, con
tanti report direttamente prodotti, anche troppi,
tanto che ciascuno usava i propri per raccogliere i
consuntivi in fogli di calcolo e farne poi una
versione propria ai fini della pianificazione.
Infine, l’uso di strumenti troppo “liberi” quali i
citati fogli di calcolo anche per i processi di
pianificazione, rendeva la raccolta di dati

Tavola 3 - Esempio di output del modello: peso calcolato per caratteristica

Tavola 2 - Esempio di valutazione di complessità informativa e organizzativa
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estremamente time-consuming, intempestiva e a
rischio di errori.
Assegnando dei pesi alla situazione complessiva,
si è giunti ai valori riportati nella Tavola 4 e di
conseguenza al grafico di priorità riportato nella
Tavola 5.
Dalla situazione descritta poteva essere facile
intuire come la capacità di gestire processi e
pianificazione fosse importante. Poteva essere un
po’ meno intuitivo il fatto che era importante
l’impatto del TCO per utente, ma è opportuno
ricordare che processi di pianificazione distri-
buita coinvolgono spesso tanti utenti. Ancora
meno intuitiva può sembrare la necessità di un
self-service reporting, ma se si parte da una
situazione in cui gli utenti sono interessati a usare
i dati sia per cultura che per necessità, la possi-
bilità di garantire autonomia è necessaria per
l’accettazione e il sano uso dello strumento.
A seguito dell’adozione di uno strumento di BI, i
tempi per la raccolta e il consolidamento si sono
ridotti da giorni a poche ore. In aggiunta, la

necessità di disegnare un processo formale ha
richiesto e permesso di chiarire alcuni punti di
attrito e limitare la discussione al momento del
disegno del processo senza reiterare le ostilità a
ogni fine mese. Si è inoltre giunti a un’unica
versione della verità, nell’ambito della quale
però, ciascuna filiale e reparto ha la possibilità di
analizzare fenomeni specifici secondo punti di
vista diversi, in coerenza con il ruolo di ciascuno.
Il secondo case study pratico riguarda un’azienda
di medie dimensioni attiva nel settore retail, con
diverse filiali dislocate sul territorio nazionale.
Il primo step è consistito nella designazione di un
project manager, affiancato da un team di colleghi
scelti nell’ambito del middle management e
facenti capo a diverse aree aziendali. La prima
attività di questo gruppo di lavoro è stata ana-
lizzare in maniera approfondita e quanto più
obiettiva possibile la situazione iniziale dell’a-
zienda. In questa fase, uno sforzo importante è
stato indirizzato nel coinvolgere personale di vari
livelli, dipartimenti e anzianità aziendale.

Tavola 4 - Valutazione delle complessità informativa e organizzativa dell’azienda analizzata

Tavola 5 -Grafico prestazioni chiave per priorità, riferito al caso in esempio
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L’effettuazione di interviste mirate è stato lo
strumento più utilizzato. Con il supporto del
responsabile IT, si è poi effettuato uno studio in
merito agli strumenti informatici presenti e ope-
rativi e al loro utilizzo.
Il risultato di questa attività di analisi ha suggerito
che la situazione iniziale era caratterizzata da un
punto di vista organizzativo:
• da processi complessivamente non troppo
complessi né critici;
• un livello di frammentazione organizzativa
medio-bassa e, per contro;
• una conflittualità piuttosto elevata.
Quest’ultimo aspetto sembrava scaturire
soprattutto dalla diffusa tendenza a invadere
le competenze di centri decisionali diversi
dal proprio. Sembrava però poter essere
collegato anche alla bassa propensione di
molti middle e top manager di seguire pro-
cedure e regole. Tale dinamica produceva
esiti negativi a cascata sui livelli gerarchica-
mente inferiori.

Dal punto di vista informativo, lo status quo
presentava una situazione di medio-alta com-
plessità delle informazioni provenienti da fonti
esterne (in particolarmodo quelle provenienti da
alcuni fornitori importanti), alla quale si
aggiungeva una fortissima frammentazione dei
sistemi informativi e un esteso ricorso a strumenti
off-line, fogli di calcolo in particolare. Infine, il
top management voleva farsi promotore di un
cambio di mentalità che rendesse la gestione
aziendale quanto più possibile data-driven. Poco
problematica risultava essere la produzione delle
informazioni richieste da norme e regolamenti
nazionali e sovranazionali.
Tradotto in valori numerici, lo scenario che si
presentava è schematizzato nella Tavola 6.
Una volta completato questo self-assessment,
l’azienda era quindi in grado di conosceremeglio
i propri punti di forza, ma soprattutto i propri
punti deboli. A valle di una riunione indetta dal
project manager per spiegare alle figure apicali i
risultati dell’attività svolta, si è deciso quindi di

Tavola 6 - Valutazione della complessità informativa e organizzativa dell’azienda analizzata

Tavola 7 - Grafico prestazioni chiave per priorità, riferito al caso in esempio

METODI
E STRUMENTI

CONTROLLO
DI GESTIONE

1/2023 35

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



agire contemporaneamente su due fronti. In
primo luogo, cercando di ridurre i conflitti,
introducendo procedure più chiare con attribu-
zioni di ruolo molto più trasparenti e condivise.
Sono stati inoltre contattati i principali fornitori,
chiedendo di uniformare e rendere chiare e
maggiormente coerenti le comunicazioni inviate
da loro all’azienda. In secondo luogo, con l’aiuto
di una consulenza esterna esperta, ci si è attivati
per introdurre una BI dotata principalmente
delle caratteristiche riportate nella Tavola 7.
A distanza di qualche mese dall’adozione delle
azioni succitate, il grado di conflittualità si è sen-
sibilmente ridotto, l’integrazione tra dati interni
ed esterni è aumentata, grazie soprattutto ad una
maggiore omogeneità e chiarezza dei dati ricevuti
da fonti esterne. L’utilizzo di fogli di calcolo e
delle altre soluzioni off-line, prima capillarmente
diffuso, si è via via ridimensionato malgrado

qualche resistenza interna, garantendo meno
errori e consentendo un risparmio di tempo.
Buona parte dei sistemi informativi ridondanti
sono stati eliminati e soprattutto è emerso nel
tempo il desiderato orientamento data-driven.

Conclusione

In conclusione, è importante rimarcare come con
un approccio semplice e intuitivo di analisi e
quantificazione della forma di complessità
aziendali e di valorizzazione delle prestazioni
chiave di un sistema di BI, quale quello illustrato,
si possa addivenire ad unamappa concettuale dai
risvolti pratici piuttosto rilevanti, specie consi-
derandoli nella prospettiva di chi si trovi a dover
scegliere fra proposte commerciali diverse la
miglior soluzione di BI per la propria azienda.
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DIFENDERE E CREARE VALORE CON
LA CYBERSECURITY

L ’affermazione della digital transfor-
mation ha modificato radicalmente
l’operatività dell’azienda. Ciò ha com-
portato una maggiore attenzione alla

tutela dei dati usati quotidianamente e alla sicu-
rezza digitale, o cybersecurity, di tutti gli scambi
che l’azienda attiva con i suoi interlocutori. Tali
nuove dimensioni hanno richiesto anche la rimo-
dulazionedelleattivitàdi controllo, conparticolare
riferimento alla valutazione dei rischi di natura
digitale e agli impatti che possono avere sulla
performance e sull’equilibrio generale. A livello
organizzativo si è affermata la figura del Chief
InformationSecurityOfficer (CISO), o responsabile
per la sicurezza dei sistemi informativi, che indi-
rizza anche le politiche di investimento a suo
sostegno. Tale ruolo diventa cruciale, inoltre, per
promuovere un’adeguata consapevolezza circa il
rilievo che il fattore umano ha nella cybersecurity,
poiché rappresenta, al tempo stesso, sia la fonte
predominante da cui si alimentano i rischi, sia il
principale asset su cui investire per prevenirli e
mitigarne gli effetti.

I rischi della trasformazione digitale
e l’ascesa della cybersecurity

L’ascesa delle smart technologies nell’attuale
contesto competitivo ha modificato in modo
radicale la progettazione e la gestione dei modelli
di business, determinando un vero e proprio
cambio paradigmatico nella definizione dei pro-
cessi di creazione di valore.
Sebbene il tema della digital transformation sia
al centro dell’attuale dibattito, l’interesse della
ricerca circa le potenzialità della digitalizza-
zione di prodotti, servizi e processi aziendali si
è diffuso a partire dagli anni Novanta del
secolo scorso1. Oggi è possibile constatare
quali enormi cambiamenti siano stati fatti
nella “creazione di valore” basata sull’enorme
quantità di dati personalizzati che le inter-
connessioni tramite dispositivi mobili e l’in-
ternet of things (IoT) mettono a disposizione.
Le aziende oggi sono in grado di personaliz-
zare al meglio i propri prodotti, servizi,
comunicazioni e interazioni per soddisfare più
efficacemente le esigenze dei clienti.

La digital transformation ha rivoluzionato i
comportamenti degli attori dei mercati, sia dal
latoproduttivo chenell’ambitodel consumo, eha
cambiato radicalmente anche il modo di rela-
zionarsi e comunicare nella società e nei rapporti
umani.
Sul fronte aziendale il ricorso alle tecnologie
intelligenti ha contribuito all’evoluzione delle
modalità di perseguimento e generazione del
vantaggio competitivo. Si è verificata una vera e
propria rivoluzione nei processi organizzativi
aziendali che hanno condotto all’affermazione
delle c.d. smart factory (o imprese intelligenti) che
si caratterizzano per:
• nuovi approcci produttivi basati sull’intera-
zione fra operatori, tecnologie e dispositivi
interconnessi (smart production);
• nuove infrastrutture tecnico-informatiche che
permettono una maggiore integrazione nella
fruizione dei servizi forniti da terzi (smart
services);
• una maggiore attenzione alla riduzione dei
consumi energetici (smart energy).
A seconda delle fasi e delle attività aziendali nelle
quali sono integrate le digital tecnologies, si
ottengono conseguenze differenti sul modello di
business. Ciò ha aperto la strada a indagare anche
quali dovessero essere i fabbisogni di adegua-
mento e le opportunità di miglioramento dei
sistemi di controllo di gestione. Sia la ricerca che
le sperimentazioni della prassi in materia hanno
evidenziato come sia rilevante il contributo che le
tecnologie intelligenti, comead esempio ibig data
e gli analytics o la blockchain, possano offrire per
innovare gli strumenti del controllo di gestione2.
Il beneficio principale che i business controller
possono ottenere dalla digitalizzazione è, infatti,
in termini di razionalizzazione, trasparenza,
velocità ecapacità computazionaleda spendere ai
fini delle tipiche attività del controllo, come la
raccolta e l’analisi dei dati, la preparazione di
report e la proposta di azioni di miglioramento.
Pertanto, se da un lato risulta ineluttabile l’im-
patto che le nuove tecnologie esercitano sulla
dimensione strumentaledel controllodi gestione,
dall’altro emerge che le logiche e gli imperativi sui
quali il controllo stesso si fonda non sono minati

1 Auriga, 2016.
2 Mancini, 2020.
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dall’ascesa della trasformazione digitale. Si tratta
semmai di riclassificare le fasi del controllo di
gestione in funzione della capacità di creare
valore e riposizionare coerentemente le attivitàda
svolgere, il ruolo dei soggetti coinvolti e l’uso
degli strumenti, vecchi e nuovi3.
In tale prospettiva di riposizionamento ricade
sicuramente anche la dimensione della valuta-
zione dei rischi e delle performance aziendali, che
rappresenta un’attività centrale nel complessivo
processo di controllo, in particolare di quello
indirizzato internamente a supportare il governo
aziendale4. Il processo di digitalizzazione mas-
siva, infatti, si ripercuote anche sui rischi azien-
dali, quelli strettamente connessi all’impiego
delle smart technologies sia nelle attività gestionali
che in quelle del correlato controllo.
L’affermazione della digital transformation nei
processi operativi ha comportato, in parallelo,
l’esigenza di dedicare maggiore attenzione alla
tutela dei dati, sia quelli interni che quelli che
clienti e altri stakeholders “scambiano” con
l’azienda nella rete. Pertanto, occorre conside-
rare come cambiano, per tipologia e impatti, i
rischi aziendali alla luce dei nuovi parametri che
incidono sulla cybersecurity o sicurezza digitale.
La cybersecurity rappresenta un’ulteriore
dimensione dell’industria 4.0 e può essere defi-
nita come un ampliamento del concetto di
“sicurezza informatica”, sorta anzitempo per
sollevare l’attenzione alla più ristretta necessità di
tutelare i dati personali da quei rischi associati
all’uso legittimo dei dispositivi informatici. La
cybersecurity, in realtà, riguarda la prevenzione
dei rischi di accessi non autorizzati che possono
colpire dati e infrastrutture aziendali e che si
originano soprattutto nel cloud (piuttosto che a
livello locale). Il cloud, infatti, è divenuto la
principale fonte di tali violazioni a causa del
crescente ricorso all’internet of things e ai
numerosi endpoint (cioè computer, apparecchia-
ture e altri device) aziendali interconnessi. In altre
parole, la cybersecurity consiste nella progetta-
zione e nell’adozione di tutte quelle misure ido-
nee a proteggere l’intero sistema informatico/
informativo aziendale dalla minaccia di accessi
non autorizzati messi a segno da parte di hacker5.
Le minacce legate alla sicurezza digitale, più in
dettaglio, sono associate al rischio di cyber attack6

che possono consistere nell’installare, artificio-
samente e all’insaputa degli utenti aziendali, dei
software malevoli oppure nell’attuare violazioni

e/o sabotaggi dei sistemi informativi e delle
infrastrutture informatiche aziendali per alte-
rarne il patrimonio di dati o diffondere infor-
mazioni false. Si tratta, ad ogni modo, di azioni
mirate a lucrare su spionaggio industriale, viola-
zioni o furto di dati, informazioni e identità (data
breaches), furto di credenziali bancarie, furto di
denaro e altri asset aziendali, estorsioni mediante
ransomware7.
La cybersecurity, quindi, è concepita come uno
strumento di “difesa del valore”, in quantomira a
proteggere gli asset intangibili aziendali dalle
minacce che a partire dal cyber spazio possono
colpire i dati e le infrastrutture aziendali che ne
veicolano il trasferimento, l’analisi e la
conservazione8.

L’impatto economico dei rischi digitali

L’integrazione della dimensione della cybersecu-
rity nella definizione del business model, nella
pianificazione strategica e conseguentemente nel
controllo di gestione è un effetto diretto dell’im-
patto che la trasformazionedigitaleha avuto e avrà
sempre più trasversalmente sui processi aziendali.
Un primo fattore scatenante è rappresentato dalla
sempre crescente incidenza, per volumi e qualità,
del “locus digitale” tra gli spazi dove hanno luogo
le fasi dei processi tipici aziendali e dove, quindi, si
originano, sviluppano e concludono transazioni e
scambi con i mercati. Da ciò deriva che il cyber
spazio costituisca la fonte dimaggior rischio che si
compiano attacchi informatici, crimini o reati di
vario tipo ai danni della sicurezza delle imprese e
dell’intero tessuto sociale.
La frequenza e la gravità di tali rischi sarà sempre
più amplificata dalla crescita del numero di
dispositivi, apparecchiature e agenti intercon-
nessi, oltre che dal volume dei contenuti scam-
biati. Si pensi, ad esempio, a come sia aumentata
l’esposizione al rischio informatico che inevita-
bilmente si è avuta (e si avrà ancora) con il ricorso,
esploso durante la pandemia, al lavoro e alle
riunioni da remoto. Consentire un’“apertura”
del network aziendale a reti diverse, come ad
esempio quelle private domestiche dei dipen-
denti o comunque altre reti usate per le cresciute
attività svolte on line, favorisce il rischio di con-
divisione, anche involontaria, di file o informa-
zioni aziendali, così come fornisce agli hacker
maggiori occasioni e punti di attacco9. Si stima

3 De Nicola, 2022.
4 Marchi, 2013.
5 Tonge, Kasture & Chaudhari,
2013.
6 Blair, 2009; Panko, 2010.
7 I ransomware sono malware
che cifrano i dati dell’azienda
malcapitata rendendo inacces-
sibile l’intero sistema informativo
a meno di pagare un riscatto,
generalmente in criptovalute,
per avere la chiave di decoding.
8 Agenda Digitale, 2022.
9 Si pensi che oltre la maggior
parte delle imprese ha già “con-
vertito” il proprio modo di ope-
rare tecnico-amministrativo con
l’usodel cloud siaper conservare
i dati sia per fruire di servizi e che
il ricorso al cloud sarà sempre
maggiore per oltre il 90% delle
imprese (Analystprep, 2022).
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che nel 2021 in Italia si sia registrato un +31% di
attacchi informatici rispetto all’anno precedente.
Per tali motivi sembrerebbe più che condivisibile
che le prime preoccupazioni dei manager per il
controllo della sicurezza digitale sia quella di
mitigare le minacce provenienti dal cloud e dallo
smart e remote working10.
Con specifico riferimento alla dimensione eco-
nomica della cybersecurity, è bene sottolineare
con forza che il verificarsi di una violazione può
avere conseguenze molto rilevanti. Già nei primi
anni del 2000 si stimava che i costi di un singolo
data breach o di un qualsiasi altro cyber attacco si
attestassero sull’ordine di 3 milioni di euro; nel
2010 erano più che raddoppiati, pari a circa 7
milioni di euro11. Si tratta di costi che si originano
nella dimensione cyber, generando ad esempio
malfunzionamenti dei sistemi informativi azien-
dali o, come già osservato, furto di dati, creden-
ziali o altri elementi patrimoniali che causano
ingenti perdite di valore economico alle quali è
difficilissimo porre rimedio. Si pensi che le pre-
visioni dei costi aggregati che la collettività subirà
per i crimini da infrazione della cybersecurity
supereranno i 10 triliardi di dollari entro il 2025,
valore di gran lunga superiore alla portata mon-
diale del traffico di stupefacenti o all’impatto dei
disastri naturali che possono registrarsi media-
mente in un anno12.
A ciò si aggiunga che il grado di sicurezza digitale
impatta anche sulla fiducia che i clienti nutrono
verso l’azienda e, più in generale, sulla buona
reputazione che tutti gli altri stakeholders pos-
sono riconoscere e che viene fortemente a
dipendere dal grado di affidabilità con cui sono
trattati i dati che essi scambiano nelle transazioni.
Con riferimento a tale ultimo aspetto, pertanto,
l’aumento della rischiosità connessa alla cyberse-
curity o, peggio ancora, il verificarsi di un attacco
o un data breach produrrebbe un irreparabile
deterioramento del valore del capitale reputa-
zionale che finirebbe perminare pesantemente le
condizioni di equilibrio prospettico aziendale13.
L’impatto di uno solo di simili eventi creerebbe
non pochi problemi alle imprese maggiori e
potrebbe mettere in ginocchio qualsiasi impresa
di minori dimensioni. Pertanto, è opportuno che
la governance percepisca l’importanza di inte-
grarenei propri piani strategici apposite politiche
e azioni legate alla cybersecurity, che dovranno
essere tanto più robuste quanto maggiore sarà il
tasso di digitalizzazione aziendale e dovranno

aprire il campo alla ferma presa di coscienza che
la dimensione della cybersecurity si interpreta in
modo olistico e non atomistico o confinato
all’area aziendale più devota all’ICT.

Il cyber risk management
e l’ampliamento del controllo

Alla luce di quanto premesso sui fabbisogni di
assicurare un adeguato livello di sicurezza digi-
tale dell’“industria 4.0”, occorre rimodulare le
fasi tipiche di identificazione, valutazione e
gestione dei rischi affinché si possa contemplare
la dimensione digitale in quello che potremmo
ri-denominare cyber risk management. Tale
approccio dovrebbe adeguatamente orientare a
proteggere i caratteri della confidenzialità, del-
l’integrità, della disponibilità e dell’autenticità
delle informazioni e dell’intero sistema infor-
mativo14. Un adeguato assessment del livello di
cybersecurity aziendale comporta di ripensare le
politiche e gli strumenti del complessivo con-
trollo di gestione aziendale, affinché contempli
anche i suddetti quattro caratteri della sicurezza
digitale. Occorre considerare infatti che le
nuove tipologie di rischio digitale sono conna-
turate con le operazioni tipiche aziendali e in
virtù di ciò diventano fonti di flussi economici ai
quali dedicare notevoli energie di controllo
perché possono avere impatti superiori a quelli
delle tradizionali estensioni di costi e di ricavi
sulle quali si è abituati a rendicontare e ad
effettuare reporting, analisi degli scostamenti e
revisioni.

I cambiamenti richiesti ai management
control systems

A fronte dell’integrazione della dimensione
cybersecurity nella pianificazione strategica si
apre la strada anche ad innovative politiche di
gestione della sicurezza informatica15. Tale
nuova dimensione della gestione richiede di per
sé una nuova forma di controllo, che è nuova
nell’oggetto, ma può essere declinata, di contro,
secondo le impostazioni tradizionali di ordine
spaziale (con un’estensione orientata all’ambito
strategico ovvero legata alla programmazione
operativa) e di ordine temporale (basata cioè sul
feed-back, sulle verifiche concomitanti o sul feed-
forward).

10 Tali minacce preoccupano
almeno l’80% dei manager che
si occupano di digitalizzazione
e controllo (Polimi, 2022).
11 Gupta, 2015.
12 Morgan, 2022. Alla luce di
tali infauste possibilità, il cyber
crimine potrebbe essere ideal-
mente equiparato per valore
economico alle prime due
potenze economichedelmondo,
USA e Cina.
13 Lamboglia, D’Onza, 2013.
14 A tal riguardo secondo lo
standard ISO 27001 (ISO,
2013, pag. 5) la gestione della
cyber secutiry dovrebbe garan-
tire the confidentiality, integrity
andavailabilityof informationby
applying a risk management
process that [...] gives confi-
dence to interested parties that
risks are adequately managed.
In tema di adeguatezza delle
procedure finalizzate alla
gestione dei rischi in oggetto si
rimanda anche al framework
rilasciato dal NIST (National
Institute of Standards and Tech-
nology) che raccomanda le
seguenti 5 attività: 1) identificare
i rischi; 2) proteggere i sistemi; 3)
identificare gli eventi potenzial-
mente dannosi; 4) predisporre
azioni in risposta a tali eventi; 5)
attuare contingency plan per la
resilienza e il ripristino della
situazione quo ante (NIST,
2014).
15 A testimonianza del dinami-
smo tipicodelle smart technology
il tasso di revisioneannuale della
strategia di gestione della sicu-
rezzadigitale si attesta intornoal
5% (Polimi, 2022).
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L’integrazione della cybersecurity all’interno
dello spetro del controllo di gestione che ha per
oggetto la performance aziendale nel suo com-
plesso, implica di mettere a fuoco l’intera strut-
tura organizzativa rappresentata siadal personale
sia da tecnologie e sistemi informatico-informa-
tivi, che è coinvolta nella creazione, gestione,
conservazione e protezione dei dati16. In altre
parole, si tratta di “estendere” l’oggetto del
controllo a tutte quelle posizioni abilitate all’ac-
cesso e all’uso dei dati aziendali, che siano rico-
perte da personale umano, da software o
intelligenze artificiali più o meno complesse che
siano. Tale controllo può essere attivo, cioè
avente ad oggetto le azioni che sono poste in
essere direttamente da posizioni e soggetti qui
richiamati, oppure può essere un controllo pas-
sivo, riferito cioè alle rischiosità potenziali che
sono comunque connesse a ciascuna posizione
(interna o esterna) che consente l’accesso ai dati
aziendali. In tale ultimo caso, infatti, ogni posi-
zione associata a tali privilegi di accesso e uso
rappresenta un’“esposizione passiva e indiretta”
della quale si deve tenere conto nell’assessment
della complessiva rischiosità digitale. Tali posi-
zioni, infatti, rappresentanouno snododi accesso
attraverso il quale altri soggetti possono inserirsi e
attuare violazioni che fanno leva sulle stesse smart
technologies usate quotidianamente, le cui
enormi potenzialità possono essere usate tanto
nell’ottica di creazione di valore, nel senso più
puro, quanto nell’ottica di appropriazione del
valore, nel senso più bieco17.
Da quanto osservato circa la profondità d’im-
patto che la cybersecurity ha a livello di perfor-
mance complessiva, è opportuno rivedere ruoli e
posizioni di ogni area aziendale a partire dalla
descrizione di compiti dei manager, talché
includa in modo strutturato anche la rispettiva
responsabilità rispetto aprevisione,mitigazione e
gestione del rischio connesso alla sicurezza digi-
tale che dalla loro area può propagarsi fino a
livello sistemico. Emerge, in definitiva, l’esigenza
diuncoinvolgimento attivo e responsabiledi tutti
i membri dell’azienda, che vada oltre la pur
necessaria formazione sugli specifici rischi della
cybersecurity18. Secondo alcuni studi, infatti, è
fondamentale (e probabilmente più rilevante)
spiegare bene le motivazioni sostanziali dell’a-
dozione di azioni di prevenzione dei rischi in
oggetto, piuttosto che una loro mera adozione in

termini di conformità o compliance a norme di
legge o altre regole formali19.
Più in particolare è necessario re-interpretare
l’intero processo di creazione di valore, a
partire dai più elementari componenti delle
operazioni tipiche aziendali20, in modo che
ogni operazione di investimento, di trasfor-
mazione, di realizzo o vendita sia sempre
declinato in termini di fabbisogni di cyberse-
curity e impatti sulla cybersecurity. Si tratta, in
altri termini, di prevedere sin dalla pianifica-
zione strategica e dalla programmazione ope-
rativa la rischiosità digitale del business model,
piuttosto che “rimandare” ex-post le eventuali
azioni di recovery che si renderanno necessarie
in caso di eventi negativi21. Anche le azioni di
recovery, ad ogni modo, vanno preventivate
mediante un apposito contingency plan per
garantire un’adeguata preparedness in caso di
eventi negativi.

Il Chief Information Security Officer

Con l’emergeredelle commentatenuove esigenze
gestionali e di controllo si è affermata anche
l’esigenza di inserire negli organigrammi il
“nuovo” ruolo del Chief Information Security
Officer (CISO) o responsabile per la sicurezza dei
sistemi informativi. Tale figura assume una rile-
vanza strategica apicale ai fini dell’attuazione di
una corretta gestione della sicurezza digitale e di
una mirata politica di investimento a suo soste-
gno22. Oltre a dettare le linee strategiche, le
responsabilità principali attribuite al CISO
riguardano23:
• il controllo in termini di cyber risk management
finalizzato all’risk assessment, alla mitigazione, al
testing e alla predisposizione di adeguati piani di
recovery;
• il controllo in termini di compliance rispetto alle
norme e agli standard più accreditati sulla sicu-
rezza digitale;
• la verifica della coerenza dell’operatività del
business;
• la predisposizione di reportistica speciale che
deve essere integrata sistemicamente nel com-
plessivo processo di rendicontazione e controllo
della performance aziendale; la cura delle politi-
che di comunicazione preventiva e quella in caso
di crisi.

16 Whitman, 2003.
17 Wakunuma e Stahl, 2014.
18 Siponen, 2000.
19 IQ Business, 2014; Spira and
Page, 2003.
20 De Nicola, 2022.
21 Cavoukian et al., 2010.
22 Hooper & McKissack, 2016.
23 Nagler & Veltsos, 2022.

CONTROLLO
DI GESTIONE

SISTEMI
INFORMATIVI

40 1/2023

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



I modelli organizzativi per la gestione
della cybersecurity

Nel contesto italiano si rileva che l’adozione
dell’innovativa figura del CISO ha preso
piede, soprattutto in quei settori, come quello
bancario, nei quali si registra una maggiore
sensibilità verso l’approccio olistico che la
cybersecurity richiede. Tuttavia, non si è
ancora diffusa a tal punto da superare la
media degli assetti organizzativi, dove il tema
della sicurezza digitale permane appannaggio
delle figure dei manager dell’IT o dei CIO,
che al CISO dovrebbero essere in realtà
subordinate.
Secondoun recente studio24 risulta, infatti, che la
gestione e il controllo della cybersecurity sono
affidati:
•per il 46%alla figura specialistica delCISO (nel
34% inserito all’interno dell’area IT, nel 12%
all’esterno);
• per un altro 37% ad altri ruoli, ma pur sempre
pertinenti a profili legati all’IT o alla sicurezza
aziendale;
• per l’11% ad altre figure;
• mentre l’8% non presidia tali attività con spe-
cifiche posizioni organizzative.
Come già osservato, in realtà, la pertinenza
della sicurezza digitale non deve essere con-
finata all’area IT, ma deve essere considerata
come trasversale rispetto alla complessiva
struttura organizzativa e rispetto all’articola-
zione del business aziendale. Da questo punto
di vista il processo di gestione della cyberse-
curity non è migliorato negli ultimi anni, anzi
sembrerebbe fortemente regredito. A titolo di
esempio, si consideri che il ricorso ad un
modello di gestione della cybersecurity inte-
grato all’interno del sistema di risk manage-
ment aziendale scende dal 49% nel 2019 al
38% nel 2021; similmente il rischio associato
alla cybersecurity è considerato in maniera più
riduttiva, cioè come rischio “a sé stante” e
pertinente di una singola funzione, con un
aumento dal 40% al 49% di aziende che
interpretano così il processo di gestione della
cybersecurity25. Purtroppo, anche l’attenzione
verso l’importanza del controllo della cyber-
security peggiora come testimonia l’aumento
dei casi, nei quali non si pratica un monito-
raggio costante, che passano dall’11% nel
2019 al 13% nel 202126.

Gli investimenti in cybersecurity:
l’importanza del fattore umano

Il mercato della sicurezza informatica crescerà di
pari passo all’entità della rischiosità: si stima che
cumulativamente tra il 2021 e il 2025 gli investi-
menti in tutto il mondo in prodotti e servizi per la
cybersecurity raggiungeranno il valore di 1,75
trilioni di dollari, a fronte di una mole di dati
conservati sul cloud di infrastrutture pubbliche e
private che complessivamente supereranno i 200
zettabytes entro il 202527. In Italia, in realtà, si
prevede che solo l’11,6% del budget complessi-
vamente dedicato all’ICT per il 2022 sarà inve-
stito sulla sicurezza, sotto la media mondiale del
12.7%28. Con riferimento alla composizione
qualitativa dei trend d’investimento specifica-
mente dedicati alla cybersecurity, sembrerebbe
invece che l’attenzione della domanda si stia
prevalentemente indirizzando al potenziamento
della cloud security (che pesa per il 12% sul
mercato attuale) e al potenziamento della sicu-
rezza degli endpoint (che ricopre ben il 23%),
ossia ciascun device o terminale di office auto-
mation che costituisce un punto di accesso alla/
dalla rete e che di per sé rappresenta una criticità
dal punto di vista della rischiosità digitale. Altri
interventi indirizzati a ridurre il rischio di vul-
nerabilità in ottica di cybersecurity riguardano gli
adeguamenti delle policy (o dei regolamenti o
anche solo delle prassi) aziendali circa l’uso dei
device mobili, il controllo rigido dei login a net-
work e reti affinché siano confinati alla durata di
collegamento richiesta per svolgere una certa
attività, il ricorso a sistemi di crittografia29 o altri
metodi per proteggere al meglio i dati conservati,
la previsione dell’autenticazione e del monito-
raggio costante degli accessi alle reti aziendali.
Ad ogni modo, è da rilevare come il cuore del
problema della cybersecurity, o meglio, delle
soluzioni da adottare per garantirne soglie di
rischiosità minime, riguardi non tanto gli inve-
stimenti in device o infrastrutture (che rappre-
sentano il fattore meno preoccupante di tutti, in
realtà) quanto la difficoltà di trovare personale
altamente preparato sul tema e una consapevo-
lezza organizzativa ancora troppo limitata circa i
rischi che ne derivano. Il fattore umano rappre-
senta, in realtà, il principale snodo da cui si
alimentano i rischi e al tempo stesso il principale
asset su cui investire per prevenirli e mitigarne gli
effetti. Con riferimento a tale ultimo aspetto,

24 Polimi, 2022.
25 Ibidem.
26 Ibidem.
27 Morgan, 2022.
28 Cyberedge group, 2022.
29 Il caso dell’Italia rappresenta
una delle tre best practice mon-
diali per combattere gli attacchi
mediante ransomware. Si stima
infatti che tali attacchi siano stati
ridotti del 40% circa dopo
l’adozione diffusa di sistemi di
crittografia dei dati per elevare il
livello di cyber security (Sophos,
2020). È da rilevare, inoltre, che
nonostante l’Italia sia stata tra i
primi sei Paesi al mondo per
l’incidenza di malware che col-
piscono le operazioni di remote
banking, l’incidenza specifica
sui dispositivi mobili è stata
ridotta sensibilmente nel 2021,
passando dallo 0,71% allo
0,08% degli utenti di tali device
(O’Driscoll, 2022).
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infatti, il 54% dei manager IT operanti con vari
profili nelle aziende italiane con almeno 10
addetti manifesta la necessità di sensibilizzare il
personale con iniziative mirate sui rischi della
cybersecurity connessi alla proliferazione della
digitalizzazione del lavoro e delle relazioni di
mercato30. Ciò può essere spiegato per via del
fatto che gran parte dei rischi di cybersecurity è
determinato da comportamenti disattenti, non
diligenti o negligenti da parte dei dipendenti. Si
pensi che nel 2014 il 91%delle aziende che aveva
affidatounPCoun altrodeviceportatile ai propri
dipendenti ne dichiarava lo smarrimento o il
furto. Le risorse umane rappresentano, pertanto,
il fattore che richiede maggiore attenzione nella
gestione della cybersecurity31 e, non a caso, è stato
dimostrato che l’efficacia delle azioni di preven-
zione in questo ambito dipendano prevalente-
mente dalla preparazione del personale e dalla
capacità della governance di promuovere una
cultura organizzativa particolarmente attenta ai
rischi collegati alla cybersecurity32.

Un nuovo dialogo tra i protagonisti del
controllo

Come già evidenziato, il contributo delle nuove
tecnologie nei processi di business e nel controllo
di gestione33, più in particolare, è solo apparen-
temente il principale fronte su cui l’innovazione
digitale impatta. Infatti, se da un lato, le smart
technologies sono indispensabili nell’attuale
digital economy per rilevare, analizzare e con-
servare dati sempre più voluminosi e complessi,
dall’altro è determinante la preparazione dei
manager e di tutto il personale aziendale perché
da tali attività sui dati si passi effettivamente alla
creazione di nuova conoscenza, che è più deter-
minate ai fini dei processi decisionali e del suc-
cesso aziendale.
Se è pacifico quanto possono essere dannosi i
rischi connessi alla cybersecurity non solo a livello
aziendale ma anche a livello sociale, sembra
ancora indispensabile alimentare quel cambia-
mento “culturale” nella progettazione dei sistemi
di reporting e controllo affinché siano in grado di
fornire nuove informazioni circa la rischiosità
digitale a beneficio della governance interna e
anche per soddisfare i fabbisogni provenienti
dagli investitori e da ogni altro stakeholder. A tal
fine, come già osservato, non è assolutamente
sufficiente investire in nuove tecnologie,

software, apparecchiature e servizi di audit per
ridurre i rischi di attacchi e data breaches, ma è
indispensabile investire nella formazione del
capitale umano affinché vi siano maggiore con-
sapevolezza dei rischi digitali, competenze e
capacità gestionali più adeguate rispetto ai nuovi
processi decisionali e di controllo che la digital
economy richiede34.
Con l’integrazione della dimensione della cyber-
security nei processi aziendali, oltre alla necessità
di inserire figure specialistiche in organico,
emerge un nuovo compito anche per il respon-
sabile del controllo di gestione aziendale: garan-
tire che l’innesto organizzativo di nuovi ruoli e
funzioni si raccordi in un dialogo armonico e
coerente tra tutti i ruoli e gli utenti del controllo35.
I CFO o i business controller, infatti, saranno
investiti quanto meno di riportare a sistema le
attività di monitoraggio e di reporting stretta-
mente legate alle nuove declinazioni di rischi e
performance digitali. L’obiettivo sarà quello di
fornire la giusta evidenza della situazione, non
solo in termini di controllo dei costi per interventi
legati alla cybersecurity, ma anche soprattutto in
termini di risk assessment, con particolare riferi-
mento ai data breaches, nella prospettiva della
performance economico-reputazionale dell’a-
ziendanel suocomplesso e al finedi soddisfare sia
il supporto decisionale interno che la più delicata
comunicazione esterna.
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TECNOLOGIE INTELLIGENTI
E SISTEMI DECISIONALI
E DI CONTROLLO: UN CASO
NEL FOOD & BEVERAGE

I l settore del Food & Beverage (F&B) è una
filiera chiave per l’economia italiana e
rappresenta una delle eccellenze su cui si
fonda l’attrattività e la competitività del

nostro Paese. Per competere in uno scenario in cui
la tecnologia si configura come abilitatore di
competitività, anche le aziende del F&B sono
chiamate a ridefinire gli attuali modelli decisionali
e di controllo a favore di modelli snelli, efficienti e
digitalizzati. Inparticolare, i recenti progressi delle
tecnologie digitali offrono nuove opportunità al
management per digitalizzare e automatizzare i
processi decisionali e di controllo. Pertanto,
l’obiettivo di questo articolo è quello di indagare,
attraverso l’analisi di un caso di studio, l’impatto
delle tecnologie intelligenti sui sistemi decisionali e
di controllo delle aziende del F&B. I risultati del-
l’analisi mostrano come l’utilizzo delle tecnologie
intelligenti produce una serie di informazioni rile-
vanti ai fini del controllo gestionale e supporta il
management nell’assunzione di decisioni strate-
giche ottimali per l’azienda.

Introduzione

La filiera del Food&Beverage (F&B) si configura
come un segmento di mercato altamente dina-
mico, caratterizzato da consumatori con una
crescente attenzione verso la sostenibilità. Oggi-
giorno, i consumatori prestano attenzione ai
prodotti che consumano richiedendo sempre più
informazioni sulla loro origine, sugli input uti-
lizzati e sugli standard di produzione. Pertanto,
una delle sfide che le aziende del F&B si trovano
ad affrontare è quella di sviluppare sistemi
informativi in grado di soddisfare le crescenti
esigenze informative dei consumatori.
Le tecnologie che incorporano innovazioni digi-
tali (come la blockchain, l’intelligenza artificiale,
l’Internet of Things e l’analisi dei Big data) svol-
gono un ruolo rilevante negli ambienti competi-
tivi di oggi e possono avere un impatto
importante sulla sostenibilità aziendale. Questa
enfasi sta spingendo le aziende a fare investimenti

rilevanti per esplorare le tecnologie intelligenti e
per costruire o migliorare i loro modelli di busi-
ness sostenibili.
Dato, quindi, l’attuale contesto competitivo, le
priorità delle aziende sono notevolmente cam-
biate e il management è chiamato a gestire il
cambiamento sotto diverse prospettive:
• la pianificazione attenta;
• il monitoraggio dei costi;
• l’efficientamento della catena del valore; e
• la misurazione dei risultati.
Tutti questi fattori spingono le aziende a modi-
ficare i propri sistemi decisionali e di controllo: i
sistemi decisionali hanno la necessità di elaborare
enormi quantitativi di dati mentre i sistemi di
controllo seguono una logica adattiva ed incre-
mentale del processo di formulazione degli
obiettivi (Marchi, 2011; De Santis, 2017).
Il sistema informativo aziendale, con ladiffusione
delle tecnologie intelligenti, è diventato lo stru-
mento ideale per l’elaborazione di un gran
numero di dati derivanti da diverse fonti e per lo
sviluppo di analisi potenziate destinate a sup-
portare i processi decisionali e di controllo
(Vasarhelyi et al., 2015; Marchi e De Santis,
2020).
Gli studi, però, che riguardano l’uso delle tec-
nologie intelligenti nelle aziende del F&B, si
focalizzano soprattutto sull’impatto di tali tec-
nologie sulla performance aziendale e sulla
sostenibilità, mentre nulla viene esplicitato
riguardo l’impatto sui sistemi decisionali e di
controllo.
Alla luce di queste considerazioni, vista la
novità del tema sia da un punto di vista
teorico che pratico, l’obiettivo del presente
lavoro è quello di investigare, attraverso
l’analisi di un caso di studio, gli impatti pro-
dotti dalle tecnologie intelligenti sui sistemi
decisionali e di controllo delle aziende del
settore F&B.
Nello specifico, la domanda di ricerca che è stata
affrontata è la seguente:

di Palmira
Piedepalumbo
Università degli Studi
di Napoli “Parthenope”
e Domenica Lavorato
Università degli Studi
di Napoli “Parthenope”

CONTROLLO
DI GESTIONE

SETTORI
DI ATTIVITA’

44 1/2023

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



in che modo le tecnologie intelligenti impattano
sui sistemi decisionali e di controllo delle aziende
del F&B?
Il lavoro è strutturato come segue: dopo aver
esplicitato le peculiarità che caratterizzano le
aziende appartenenti al settore Food& Beverage;
viene effettuata una review della letteratura sui
sistemi decisionali e di controllo; vengono indi-
viduate quelle che potrebbero essere le poten-
zialità derivanti dall’utilizzo delle tecnologie
intelligenti nei sistemi decisionali e di controllo
focalizzando l’attenzione sulle aziendedel settore
oggetto di analisi; si procede poi esplicitando la
metodologia; viene descritto il caso di studio
oggetto dell’analisi; viene data evidenza ai risul-
tati emersi dalle interviste; e, infine, vengono
esplicitate le osservazioni conclusive eviden-
ziando, inoltre, quali sono i limiti della ricerca
condotta e le future opportunità di indagine.

Peculiarità del settore F&B

Il settore del F&B1 comprende numerose attività
di diverso tipo come bar, catering, centri com-
merciali; attività, quindi, che vantano un’offerta
commerciale di piatti e bevande che sono desti-
nati al consumo immediato. In termini tecnici,
però, la filieradelF&Bènota comecanaleHo.Re.
Ca. (Hotellerie,Restaurant,Café) e coincide con il
settore di cui fa parte la distribuzione di prodotti
di genere alimentare presso alberghi, ristoranti e
caffè (noti più comunemente come catering). Il
settore Ho.Re.Ca. è in continua evoluzione e
rappresenta un’eccellenza del sistema produttivo
italiano, con un patrimonio composto da circa
330.000 aziende, prevalentemente di piccole e
medie dimensioni, di cui bar e ristoranti rappre-
sentano le categorie più numerose.
La filiera Ho.Re.Ca. include gli attori economici
(industria, servizi, commercio e ricezione) e le
operazioni (produzione, distribuzione, com-
mercio e ospitalità) che concorrono alla forma-
zione e al trasferimentodelprodottoo servizio. In
base alla quantità di attori che intervengono tra
produttore e consumatore si puòparlare di filiera
più omeno lunga. Tale filiera, vede interconnessa
tutta la catena della produzione, distribuzione e
vendita al dettaglio di prodotti F&B.
Il settore del F&B è caratterizzato da una serie di
elementi di complessità. La prima complessità è
datadalla natura stessadel settore.Fino aqualche
anno fa il settore del F&B era molto meno

complesso, sia con riferimento alla domanda che
all’offerta: chi decideva di consumare un pasto o
unabevanda, infatti, si recava al ristorante o al bar
e l’offerta proposta era riferita solo alla varietà di
cibi e bevande. L’attuale società, invece, sta
evolvendo verso un modello economico che si
nutrenonpiùdiun’offertadiprodottimabensìdi
servizi: il settore F&B non vende più solo singoli
pasti ma offre anche servizi più specifici come la
produzione stessa dei pasti, servizi accessori, la
sicurezza alimentare e la soddisfazione delle
aspettative dei consumatori (Daly et al., 2021).
Per far fronte a queste esigenze sempre più
complesse da parte dei consumatori, anche i
distributori di macchinari per lo svolgimento
dell’attività di bar, ristoranti e pasticcerie (come,
ad esempio, le macchine da caffè) devono essere
in gradodi poter offriremaggiori servizi accessori
(come ad esempio servizi di manutenzione, ser-
vizi di riassortimento tempestivo delle materie
prime).
La seconda fonte di complessità da dover gestire
nel F&B è la compresenza di funzioni diverse
come la produzione (di piatti e bevande) e
distribuzione (di materie prime di genere ali-
mentare). In tale contesto, il manager si trova a
dover gestire e coordinare, facendo dialogare le
diverse funzioni, nonostante presentino fabbi-
sogni differenti tra loro, per raggiungere l’obiet-
tivo primario delle aziende di questo settore: la
soddisfazione o, più nello specifico, la gratifica-
zione del cliente.
I prodotti finali possono essere deperibili e avere
una durata di conservazione limitata: l’uso dei
dati sui prodotti e sui processi di gestione è
necessario, ad esempio,per lapianificazionedella
produzione, la gestione degli ordini, per gli
acquisti e le vendite, la gestione del magazzino,
l’esecuzione dettagliata della produzione (Trie-
nekens, 1999). A tale proposito, i consumatori
sono sempre più interessati ai prodotti che con-
sumano e richiedono sempre più informazioni
sulla loro origine, sugli input utilizzati e sugli
standard di produzione. Durante la crisi pande-
mica conseguente al COVID-19, i consumatori
sono diventati più consapevoli della sostenibilità
non solo della produzione alimentare ma anche
del packaging. Pertanto, le aziende del F&B
devono garantire la qualità e la sicurezza nella
filiera produttiva (Grunert et al., 2005; Henson
and Caswell, 1999) e la tracciabilità dei prodotti
(Bosona e Gebresenbet, 2013).

1 La fonte utilizzata per la
descrizione del settore è il sito di
Ho.Re.Ca. (www.horeca.it).
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I sistemi decisionali e di controllo

La letteratura nazionale e internazionale sui
sistemi di controllo è molto ampia e variegata
(Anthony, 1965; Brunetti, 1979;Merchant, 1985;
Flamholtz et al.,1985; Bergamin Barbato, 1991;
Simons, 1995) ed ha subito nel corso del tempo
una profonda evoluzione sia con riferimento al
significato attribuito al termine controllo, sia con
riferimento alle metodologie e agli strumenti
utilizzati. La dottrina economico-aziendale ita-
lianahaattribuito al termine controlloduediversi
significati: in un’accezione più ristretta, il con-
trollo è inteso come attività ispettiva volta a
verificare la conformità dei comportamenti a
procedure e standard predefiniti; in un’accezione
più ampia, il controllo è inteso come attività di
guida dell’impresa verso il raggiungimento dei
propri obiettivi (Brunetti, 1979; Bergamin Bar-
bato, 1991; Marchi, 2003).
Negli anni ‘60 con gli studi americani di controllo
di gestione si è iniziato ad affermare un approccio
orizzontale al sistema dei controlli basato sui
livelli organizzativi che porta a distinguere tra
pianificazione strategica, controllo direzionale e
controllooperativo (Anthony, 1965). Il sistemadi
controllo di Anthony (1965) si è ispirato ai più
comuni processi decisionali aziendali che ini-
ziano con la definizione degli obiettivi, si con-
cretizzano con l’adozione delle decisioni atte al
loro perseguimento e si concludono con la veri-
fica del grado di raggiungimento degli obiettivi
ed eventuale definizione di azioni correttive
(Marasca, 1989). Una caratteristica innovativa
del controllo che emerge dall’approccio propo-
sto è l’enfasi posta sulla concezione sistemica del
controllo all’interno del più ampio sistema
aziendale, espressa attraverso la simbiosi tra
attività di pianificazione e controllo (Bergamin
Barbato, 1991; Flamholtz, 1985). La pianifica-
zione enfatizza l’aspetto decisionale delle tre
attività, cioè gli obiettivi da perseguire e le
modalità di azione da adottare per il loro rag-
giungimento; il controllo enfatizza prevalente-
mente il momento di osservazione e rilevazione
dell’attuazionedelle decisioni, garantendo la loro
realizzazione.
A partire dagli studi della scuola harvardiana,
l’attenzione degli studiosi si è focalizzata sui
legami tra l’attività di controllo e le attività di
pianificazione all’interno di un processo di
gestione unitario, volto anche a riconoscere

l’esistenza di implicazioni organizzative e com-
portamentali della gestione aziendale (Corsi,
2003). Il processo gestionale, in una logica siste-
mica, comprende gli interrelati momenti di for-
mulazione delle idee, presa delle decisioni e loro
attuazione (Bertini, 1995). Il sistema delle idee
aziendali, attraverso il processo decisionale, si
converte e si concretizza nel sistema delle ope-
razioni. In quest’ottica, il sistema delle decisioni
rappresenta l’anello di congiunzione tra il
momento politico, di formulazione delle idee, e il
momento dell’azione, di realizzazione e imple-
mentazione delle operazioni (Mancini, 2005: 67).
Pertanto, si assiste all’affermarsi di un sistema
direzionale unico, volto a superare la rigida tri-
partizione del sistema dei controlli nelle fasi di
pianificazione, programmazione e controllo, e in
cui la gestione strategica e la gestione operativa
sono sempre più correlate, così come i confini tra
la formulazione della strategia e la sua attuazione
diventano sempre più sfumati (Bergamin Bar-
bato, 1991). In tale contesto, al sistema di con-
trollo, oltre al ruolo di strumento di valutazione
della strategia perseguita e di supporto alle
decisioni attinenti alla gestione operativa, viene
attribuita l’interpretazione più ampia di un
insieme di principi finalizzati a supportare e
orientare i processi decisionali verso il persegui-
mento degli obiettivi dell’organizzazione
(Chiucchi e Gatti, 2015). Secondo tale interpre-
tazione, la finalità di monitoraggio delle perfor-
mance conseguite, attraverso il confronto risultati
su obiettivi, diventa strumentale alla produzione
di un flusso informativo impiegato per rendere il
processodecisionalepiù efficace e garantire, così,
il perseguimento di obiettivi di breve e, a cascata,
di lungo periodo (Paolini et al., 2020).
Questa concezione di controllo ex ante ed in
itinere, volto a percepire improvvise deviazioni
rispetto alle linee strategiche predefinite sugge-
rendo azioni correttive in maniera anticipata o
tempestiva, risponde efficacemente ai fabbisogni
informativi posti dall’odierno scenario competi-
tivo, caratterizzatoda un forte gradodi instabilità
e turbolenza, dalladifficoltàdi predire i fenomeni
e dalla rapidità di manifestazione degli stessi
(Paolini, 2020;Mancini et al., 2021). Al fine di far
fronte alla crescente complessità ambientale, il
top management è chiamato a rivedere e adattare
continuamente le strategie, i modelli gestionali e
gli strumenti operativi, incrementando la velocità
del processo decisionale. Pertanto, i sistemi
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decisionali, per soddisfare le crescenti esigenze
informative, necessitano sempre più dell’elabo-
razione di enormi masse di dati. Allo stesso
tempo, i sistemi di controllo seguono una logica
adattiva e di tipo incrementale del processo di
formulazione degli obiettivi, in cui il controllo
stesso deve essere riproposto a cicli sempre più
brevi (Marchi, 2011; De Santis, 2017).
Il sistema informativo si configura come uno
strumento essenziale per la raccolta delle infor-
mazioni alla base del processo decisionale e del
controllo del grado di attuazione delle decisioni
stesse (Marchi, 2003). In tempi recenti, l’avan-
zamento e la diffusione delle nuove tecnologie
dell’informazione hanno impattato sul sistema
informativo aziendale, rendendo possibile l’ela-
borazione automatica e integrata di una grande
mole di dati sia interni che esterni all’azienda,
nonché lo sviluppo di analisi potenziate e desti-
nate a supportare i processi decisionali e di con-
trollo (Vasarhelyi et al., 2015;Marchi eDe Santis,
2020).

L’uso delle tecnologie intelligenti
nei sistemi decisionali e di controllo:
un focus sul settore F&B

La trasformazione digitale ha accresciuto note-
volmente la quantità di dati a disposizione delle
aziende. In tale contesto, le innovazioni tecno-
logiche, come l’Internet of Things (IoT), i sistemi
cyber-fisici, l’intelligenza artificiale, integrano i
sistemi informativi aziendali consentendo la
raccolta e l’analisi di grandi volumi di dati, sia
strutturati che non strutturati, provenienti da
fonti diverse, interne ed esterne all’azienda, al
fine di convertirli in informazioni utili al processo
decisionale (Arnaboldi et al., 2017; Nielsen e
Montemari, 2021). Pertanto, i dati e le informa-
zioni acquisiti con gli strumenti e i sistemi infor-
mativi tradizionali si combinano con i dati e le
informazioni acquisiti attraverso le tecnologie
intelligenti, offrendo nuove opportunità di uti-
lizzo dei dati stessi nei sistemi decisionali e di
controllo (Mancini, 2018; Marchi e De Santis,
2020).
Al riguardo, diversi studi hanno evidenziato i
vantaggi e gli impatti positivi sui sistemi
decisionali e di controllo che derivano dal-
l’utilizzo di tecnologie intelligenti (Arnaboldi,
2017; Vitale et al., 2018; Lombardi et al.,
2021).

In termini di sistema di controllo, l’applicazione
di modelli avanzati di analisi e previsione su
banche dati di diversa provenienza, da un lato,
migliora la capacità segnaletica degli strumenti di
misurazione delle performance, dall’altro
aumenta la capacità e l’accuratezza delle stime
effettuate dal management aziendale in merito
all’utilizzo delle risorse, alle richieste dei clienti
con un potenziale impatto positivo sull’intero
processo di budgeting (Warren et al., 2015;
Marchi e De Santis, 2020; Vitale et al., 2018;
Pérez e Blasco, 2022). Le tecnologie intelligenti
possono essere implementate per automatizzare i
processi informativi contabili ripetitivi (come la
riconciliazione e le chiusure contabili) caratte-
rizzati da grandi volumi di operazioni, elimi-
nando errori e rendendo le misurazioni più
accurate (Marshall e Lambert, 2018; Lee e
Tajuden, 2020; Mancini et al., 2021). Le tecno-
logie basate sulle reti neurali possono essere uti-
lizzate nella stimadei costi, al fine di prevedere gli
attributi che influenzano, ad esempio, il costo di
produzione, consentendo così di tracciare e
misurare le attività economiche in anticipo e in
modo più approfondito (Vasarhelyi et al., 2015;
Pérez e Blasco, 2022). Inoltre, i Big data potreb-
bero essere utili per allocare i costi indiretti alle
attività che determinano maggiormente le spese
generali (Pérez e Blasco, 2022). L’utilizzo di
modelli avanzati di analisi, previsione e simula-
zione impatta sul sistema di reporting, offrendo
report sempre più articolati, dettagliati e tempe-
stivi che possono essere consultati dal manage-
ment in tempo reale (Marchi e De Santis, 2020).
Infine, queste analisi avanzate impattano anche
sul processo di feedback: il confronto tra risultati
effettivi edati feedforward consentonoaimanager
di prevedere possibili deviazioni tra risultati e
obiettivi, al fine di orientare meglio i comporta-
menti degli operatori al raggiungimento degli
obiettivi aziendali (Peters et al., 2018).
In termini di sistemi decisionali, le tecnologie
intelligenti rafforzano la pianificazione aziendale
e l’analisi degli scenari, consentendo al manage-
ment di prendere decisioni più razionali e ben
informate (Vacík et al., 2014; Kunc e O’Brien,
2018; Rikhardsson e Yigitbasioglu, 2018; Iscaro
et al., 2021; Lombardi et al., 2021). L’accesso ai
dati in tempo reale, la disponibilità di dati a livello
di popolazione, la crescente potenza di elabora-
zione degli strumenti di analisi statistica e gli
sviluppi nei metodi di visualizzazione
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consentono aimanager di cercare nuovi modelli,
correlazioni e collegamenti nei dati (Rikhardsson
e Yigitbasioglu, 2018). In particolare, tali stru-
menti facilitano la conoscenza delle interdipen-
denze essenziali tra input, processi, output e
risultati e forniscono ai manager informazioni
preziose sugli aspetti chiave delle prestazioni,
evitando il sovraccarico di dati e di conseguenza
l’assunzionedi decisioni inefficienti,migliorando
l’obiettività del processo decisionale (Lombardi
et al., 2021). Inoltre, l’analisi predittiva consente
al management di prevedere comportamenti e
scenari futuri, di valutare immediatamente le
diverse alternative strategiche e di testarle e
confrontarle in parallelo, al fine di scegliere
quella migliore per il raggiungimento degli
obiettivi aziendali (Iscaro et al., 2021).Attraverso
l’utilizzodi tali strumenti, imanager sono ingrado
di modificare continuamente la pianificazione a
lungo termine limitando l’incertezza nelle previ-
sioni. In questo modo, decisione e azione sono
strettamente integrate, abbreviando i tempi del
processo decisionale (Marchi e De Santis, 2020).
Dall’analisi della letteratura condotta, emerge
l’importanza dell’utilizzo di tecnologie intelli-
genti a supporto dei modelli decisionali e di
controllo. È opinionediffusa che in questo secolo
sempre più aziende, per ottenere un vantaggio
competitivo e sopravvivere nel mercato globale,
hanno bisogno dimigliorare le proprie funzioni e
processi sia attraverso l’uso di tecnologie smart
sia attraverso l’integrazione, di tali tecnologie, nei
sistemi decisionali e di controllo che consentono
almanagement di prendere decisioni migliori per
la propria azienda (Song et al., 2021; Strang et al.,
2019; Centobelli et al., 2017).
Tuttavia, le aziende del F&B sono per lo più
piccole e medie imprese (PMI), caratterizzate da
una limitata disponibilità di risorse economiche,
dalla difficoltà di attrarre capitali e di accedere al
credito e da una capacità imprenditoriale e
manageriale poco sviluppata e specializzata che
ne limita le potenzialità di sviluppo. A causa delle
caratteristiche sopra evidenziate, le aziende del
F&B possono incontrare difficoltà nell’imple-
mentare nuove tecnologie (Vitale et al., 2018).
Inoltre, gli studi esistenti riguardanti l’utilizzo
delle tecnologie intelligenti nelle aziende che
operano nel settore F&B si focalizzano preva-
lentemente sul supporto di tali tecnologie alla
misurazione delle performance e sul ruolo svolto
per raggiungere la sostenibilità (Engelseth, 2013;

Song et al., 2021; Strang et al., 2019) mentre
sull’impatto delle tecnologie intelligenti sui
sistemi decisionali e di controllo gli studi sono
silenti.

Metodologia

Per sviluppare il presente lavoro si è ricorsi alla
metodologia qualitativa del caso di studio
esplorativo. Il metodo del case study è partico-
larmente adatto a rispondere a domande sul
“come” riguardanti un dato aspetto o fenomeno
aziendale, esaminato in uno specifico contesto
operativo (Yin, 2017), ed è indicato quando
l’intenzione del ricercatore è rivolta all’indagine
di temi nuovi in contesti complessi. Nello speci-
fico, lo studio di caso esplorativo è finalizzato a
migliorare la conoscenza di una data realtà e si
caratterizza per l’assenza di ipotesi e una minore
strutturazione degli strumenti di raccolta dati
(Mills et al., 2010). L’approccio qualitativo uti-
lizzato si focalizza sul caso della società Prodacta,
start-up innovativa specializzata nello sviluppo di
soluzioni tecnologiche avanzate in ambito IoT
per i diversi settori dell’industria manifatturiera.
Prodacta ènatadauno spin offdella divisione IoT
per industria 4.0 di Software Business, azienda di
consulenza esperta dei processi aziendali, nel-
l’implementazione dei sistemi Enterprise
Resource Planning (ERP), business intelligence
nonché dei sistemi di integrazione e di raccolta
dati provenienti dalle macchine nell’ambito delle
aziende manifatturiere. Prodacta è specializzata
in tre aree di intervento:
1) realizzare progetti IoT in ambito industriale
per controllare e connettere macchinari e
macchine;
2) integrare e far interagire tra loro tutti i sistemi
informativi in azienda rendendoli intelligenti;
3) sviluppare applicazioni web per la gestione di
flussi di dati e informazioni su piattaforme cloud.
Nello specifico, l’oggetto di analisi è un partico-
lare progetto sviluppato dall’azienda Prodacta:
una piattaforma di interconnessione per la rac-
colta centralizzata e in real time dei dati delle
macchine da caffè post-produzione.
Per lo studiodel caso è stato seguitouno specifico
protocollo di analisi (Yin, 2017). Dopo aver svi-
luppato una conoscenza di base sulle tematiche
indagate attraverso un’approfondita analisi della
letteratura sull’argomento, si è passati alla rac-
colta delle prove. Per assicurare la triangolazione
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dei dati, processo che supporta i ricercatori
limitando la distorsione dovuta a particolari
posizioni personali degli stessi o prospettive
individuali non obiettive, la raccolta dati è avve-
nuta facendo ricorso alle seguenti fonti: docu-
menti, sito web dell’azienda e interviste.
Tutte queste fonti di prova sono state selezionate
ed utilizzate in modo concatenato (Yin, 2017),
attraverso, cioè, una correlazione esplicita tra i
documenti esaminati, la scelta dei soggetti da
intervistare e le domande poste loro. Nello spe-
cifico, i dati e le informazioni ottenute attraverso
l’analisi dei documenti e delle informazioni pre-
senti sul sitoweb aziendale sono stati funzionali a
strutturare le interviste, focalizzando l’attenzione
sugli aspetti di interesse. Pertanto, prima di dare
avvio alle interviste, è stata svolta un’indagine
preliminare che consentisse al team di ricerca di
comprendere al meglio lo svolgimento e le
caratteristiche del business, il contesto e le spe-
cifiche del progetto oggetto di studio. In tale
indagine ci si è prevalentemente basati sull’ap-
profondimento dei dati a disposizione: docu-
menti interni, informazioni reperibili dal sito
aziendale, da presentazioni PowerPoint o video.
Il caso è stato elaborato sulla base di interviste
semi-strutturate effettuate tra novembre 2020 e
settembre 2022. I soggetti intervistati fanno parte
sia del team management di Prodacta che di
Software Business, in qualità di esperti nell’im-
plementazione di sistemi gestionali di flussi e
processi in azienda con esperienza in ambito del
F&B. Nello specifico, sono stati intervistati il
Chief Executive Officer e il Chief Marketing
Officer di Prodacta; il Chief Technology Officer e
il responsabile del controllo di gestione di Soft-
ware Business.
Per ciascuno di loro è stata svolta un’intervista
focalizzata (Yin, 2017), nella quale ogni soggetto
è stato intervistato per circa 90 minuti seguendo
uno schema di domande. Le domande sono state
elaborate in modo da permettere all’intervistato
di fornire una risposta spontanea al riguardo. Le
interviste sono state condotte, a causa della crisi
pandemica da COVID-19, sulla piattaforma di
comunicazione Microsoft Teams. In particolare,
una volta preso contatto con i singoli responsa-
bili, è stato presentato il gruppo di ricerca, illu-
strate le principali finalità dello studio, e gestite
tutte le problematiche connesse alla riservatezza
delle informazioni fornite e dei dati aziendali
acquisiti. Le interviste, previo consenso degli

intervistati, sono state videoregistrate e succes-
sivamente trascritte seguendo la “regola delle 24
ore”2 (Eisenhardt, 1989).
I testi delle interviste sono stati esaminati attra-
verso un’analisi qualitativa dei contenuti finaliz-
zata ad individuare i concetti chiave collegati
all’obiettivo di ricerca, seguendo un processo
iterativo articolato in più fasi (Gioia et al., 2013).
Al fine di assicurare un’analisi oggettiva le inter-
viste sono state esaminate separatamente da cia-
scuno dei ricercatori e, successivamente, gli
autori hanno condiviso e discusso la classifica-
zione dei concetti chiave per giungere ad una
classificazione condivisa. I testi delle interviste
così ottenuti sono stati riletti attentamente da
ciascun autore per un ulteriore controllo ed è
stata preparata una sintesi delle parti maggior-
mente significative per lo sviluppo del caso,
condivisa successivamente tra i componenti del
gruppodi ricerca al fine di giungere alla stesuradi
un report finale.

Descrizione del caso

Il progetto sviluppato da Prodacta ha l’obiettivo
di definire una piattaforma di interconnessione
per la raccolta centralizzata e in real time dei dati
delle macchine da caffè professionali utilizzate
nel mercato Ho.Re.Ca.
Il progetto è finalizzato a mettere a disposizione
di tutti gli attori della filiera del caffè delle dash-
board destinate al monitoraggio in tempo reale di
volumi e ricavi della manutenzione. L’obiettivo è
quello di fornire agli operatori la giusta visibilità
degli aspetti legati alla redditività delle macchine
da caffè.
La soluzione proposta si compone di un com-
ponente hardware inserito nelle macchine da
caffè professionali e da una piattaforma cloud per
la gestione dei dati raccolti attraverso la compo-
nente hardware. Applicando le tecnologie IoT di
raccolta dati real time, la soluzione consente di
ottenere informazioni in tempo reale sia sullo
stato di utilizzo e usura delle macchine sia sul
consumo di caffè. In sostanza, la soluzione pro-
postamira a rendere smartognimacchinadacaffè
espresso, abilitando il monitoraggio attraverso
una piattaforma in cloud.
Pertanto, la soluzione sviluppata mette in con-
nessione i diversi attori della filiera del caffè:
aziende di torrefazione; agenti e retailer di caffè;

2 La “regola delle 24 ore”
richiede che le note e le impres-
sioni dettagliate dell’intervista
siano trascritte entro 24oredalla
stessa.
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aziende di servizi di manutenzione delle mac-
chine professionali da caffè; bar/punto vendita.

Principali risultati del caso

L’azienda di torrefazione rappresenta l’attore
principale. Il settore del caffè, infatti, si caratte-
rizza per il contratto di comodato d’uso. Il tor-
refattore/distributore di caffè fornisce ad un
operatore Ho.Re.Ca. (ad esempio, il bar) la
macchina da caffè in comodato d’uso con la
promessa da parte dello stesso di acquisto
esclusivo del caffè ed esposizione dell’insegna/
brand di caffè all’interno del proprio locale. Il
torrefattore/distributore si impegna in cambio a
sostenere tutti i costi e gli adempimenti di
manutenzione periodica della macchina nonché
la gestione di eventuali riparazioni per guasti. Il
contratto di comodato d’uso della macchina
permette un legame più stretto ed una fidelizza-
zione tra il torrefattore (fornitore comodante) ed
il cliente (bar comodatario).
Pertanto, il progetto oggetto di analisi si propone
di soddisfare diverse tipologie di bisogni latenti
dei vari attori della filiera. In questo contesto, il
rischio per il torrefattore è quello di perdere il
controllo sull’effettivo consumo di caffè e sul-
l’utilizzo della macchina concessa in comodato
d’uso al punto vendita, e di perdere parte dei
propri ricavi a causa di un comportamento infe-
dele del bar.
Il barista, infatti, potrebbe acquistare caffè da un
altro torrefattore oppure creare una miscela dif-
ferente. D’altra parte, il bar basa gran parte dei
suoi ricavi sulla vendita di caffè e non può
rischiare di subire un fermo macchina per scarsa
manutenzione.
Implementando la soluzione tecnologica, il tor-
refattore dispone di informazioni puntuali e
precise relative all’effettivo consumo di caffè in
un determinato punto vendita, scongiurando il
rischio di comportamenti infedeli del bar ed
esercitando un maggior controllo su di esso. La
soluzione tecnologica garantisce un legame più
stretto tra il torrefattore (fornitore) e il bar
(cliente), favorendo la fidelizzazione del cliente.
Il Chief Marketing Officer, infatti, ha dichiarato,
durante le interviste:
“Il torrefattore vede nei suoi clienti una sorta di
affiliati inquanto il bar compraesclusivamenteda
un unico fornitore”.

La qualità del caffè servito è un fattore determi-
nante per la fidelizzazione del cliente finale a un
marchio e ai suoi punti vendita. In questo senso
l’IoT può essere utilizzato per avere un maggiore
controllo sulla qualità del caffè. Il servizio prin-
cipale che solitamente viene offerto dalla torre-
fazione al bar è quello di garantire la qualità della
miscelatura e macinatura del caffè erogato. La
qualità del caffè, però, dipende da numerosi
fattori, come la miscela, la qualità dell’acqua
utilizzata e la pressione esercitata dal barista sulla
macchina. L’implementazione della soluzione
tecnologica consente alla torrefazione di avere
accesso a un’enorme quantità di dati altrimenti
difficili da ottenere, come i dati sulla qualità
dell’acqua e sulla pressione di erogazione del
caffè. In questo modo il torrefattore è in grado di
esercitare un controllo efficace sulla qualità del
caffè erogato, proponendo azioni correttive ad
hoc per migliorare la qualità del caffè.
Inoltre, ottenendo informazioni sull’effettivo
consumo di caffè, il torrefattore è in grado di
rifornire automaticamente i propri clienti. La
soluzione tecnologica comporta l’efficienza dei
processi logistici di tentata vendita, ovvero tutti
quei processi organizzati di mezzi e persone in
grado di verificare periodicamente la giacenza di
un determinato prodotto presso un punto ven-
dita e quindi il suo riassortimento. Grazie ai dati
in tempo reale sui consumi effettivi e sullo stockdi
prodotto nel punto vendita, la soluzione tecno-
logica consente lo sviluppo di un modello di
riassortimento che porterà alla razionalizzazione
e al risparmio dei costi associati ai livelli di stock e
alla riduzione dei costi logistici.
Pertanto, la soluzione tecnologica implementata
nellemacchine da caffè consente ai torrefattori di
ampliare la gamma di servizi offerti ai propri
clienti. Oltre a fornire il proprio prodotto, la
macchina da caffè, hanno la possibilità di fornire
servizi di raccolta dati ai propri utenti. Questi
servizi si traducono in vantaggi per i clienti e per il
torrefattore quali: controllo delle operazioni
infedeli, abbattimento dei costi dimanutenzione,
riordino automatico, ottimizzazione dei processi
di tentata vendita.
Secondo quanto dichiarato dal Chief Technology
Officer infatti: “Il torrefattore ha un’overview
complessiva di quello che è il parco macchine in
comodato d’uso, ha informazioni in tempo reale
sul consumo di caffè del parco macchine e sul
consumo delle macchine”.
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L’agente rappresenta un altro importante attore
della filieradel caffè inquanto gestisce il rapporto
tra la torrefazione e i punti vendita. Nell’ambito
della filiera del caffè, la fiducia e la fidelizzazione
dei clienti sono aspetti importanti. Il rapporto di
fiducia tra il torrefattore e il bar è gestito dagli
agenti presenti sul territorio, che di fatto rap-
presentano il torrefattore. I flussi informativi
messi a disposizione dalla soluzione tecnologica
rivoluzionano la figura dell’agente. L’agente ha a
disposizione dati e informazioni relativi ai punti
vendita che gestisce. Il suo ruolo diventa così
quello di interpretare i dati e le informazioni
ottenute con la tecnologia e analizzarli con il bar
per adottare le soluzioni strategiche e i cambia-
menti aziendali più appropriati.
L’intento dell’azienda, come affermato dal Chief
Executive Officer: “è quello di far sì che l’agente
diventi un consulente di business attraverso la
gestione delle dashboard e dei dati che avrà a
disposizione per l’analisi, ad esempio, del fattu-
rato piuttosto che del consumo di caffè in quel
punto vendita, potrebbe iniziare a capire che tipo
di miscela fornire, che tipo di fasce orarie privi-
legiare per fare delle promozioni o spingere verso
il consumodi caffè. Tutte queste informazioni sia
di tipo qualitativo che relative alla redditività,
facilitano il processo di business del punto
vendita”.
Mentre tradizionalmente, l’agente riporta al
torrefattore inmodo destrutturato informazioni
provenienti dai punti vendita, con l’implemen-
tazione della tecnologia, diventa colui che fa il
raccordo nell’elaborazione e nell’analisi di dati
strutturati forniti dalla soluzione IoT e dalla
piattaforma cloud, che provengono dai punti
vendita ed arrivano al torrefattore passando
mediante l’analisi dell’agente. A tale proposito,
il Chief Marketing Officer ha affermato:
“L’agente non è più un venditore ma un con-
sulente di business a tutto tondo sia nell’ambito
qualitativo che nell’ambito di analisi di redditi-
vità, di volumi. [...]. La piattaforma offerta fa sì
che la relazione con l’agente risulti ad alto valore
aggiunto proprio perché l’agente stesso deve
interpretare i dati e le informazioni che gli ven-
gono fornite”.
Infine, gli altri due attori della filiera del caffè
sono il bar e l’impresa di manutenzione. Con
riferimento a questi due attori, la soluzione tec-
nologica sviluppata dal progetto ha un impatto
minore sui loro processi aziendali.

Il bar/punto vendita ha un accesso limitato ai
dati: può avere informazioni relative al consumo
di caffè, inteso in termini di caffè consumato in
determinati giorni o in determinati orari, caffè
consumato in relazione al numero di clienti che
hanno effettuato l’accesso al punto vendita. Il
vantaggio offerto dalla soluzione tecnologica è
l’ottimizzazione della gestione del punto vendita.
La soluzione offerta dal progetto offre informa-
zioni aggiuntive oltre a quelle relative al numero
di caffè erogati in un dato periodo di tempo.
Questa tecnologia, infatti, permette di reperire
unmaggior numero di informazioni riguardanti i
clienti, con l’obiettivo di offrire un valore
aggiunto nella gestione del punto vendita. Inol-
tre, attraverso la soluzione tecnologica, i bar
possono esercitare anche un maggiore controllo
sul proprio punto vendita.
Il manutentore è solitamente un attore incaricato
dal torrefattore. Il manutentore ha accesso ai dati
relativi al funzionamento delle macchine. La
soluzione tecnologica offre il servizio di moni-
toraggio in tempo reale della macchina, al fine di
consentire al manutentore di effettuare la
manutenzione ordinaria e la manutenzione
predittiva.
Il responsabile controllo di gestione, durante le
interviste, ha specificato: “Le informazioni ven-
gono fornite anche alla società di manutenzione;
in questo modo è in grado di capire ed intercet-
tare preventivamente eventuali interruzioni/rot-
ture della macchina”.
I dati raccolti dalla piattaforma centralizzata
vengono integrati nei sistemi informativi a sup-
porto dei processi decisionali e di controllo del
singolo torrefattore. Inbase alle caratteristiche ed
alla tipologia del sistema informativo ed alla
compagine di sistemi di controllo adottati dal
torrefattore, l’integrazione può avvenire attra-
verso analytics e riguardare l’analisi dei dati non
strutturati e l’estrazionedi informazioniutilizzate
per il processo decisionale e di controllo, o
attraverso ERP con riferimento ad una singola
funzione aziendale al fine di efficientare, ad
esempio, la catena degli approvvigionamenti.
Inoltre, i dati e le informazioni rese disponibili
dalla soluzione possono essere integrati nei
sistemi informativi dei manutentori e dei torre-
fattori, collegandoli in modalità machine to
machine.
IlChiefTechnologyOfficer ci ha fornito l’esempio
di un use case che hanno implementato,
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esplicitando che: “l’integrazione avviene in que-
sto modo: il sistema segnala un’anomalia, ad
esempio la temperatura eccessiva della macchina
da caffè presente in un punto vendita, diretta-
mente al manutentore, il quale si reca al bar per
effettuare l’intervento. Contemporaneamente
viene aperta una segnalazione anche nei sistemi
del torrefattore, così da essere a conoscenza degli
interventi da effettuare o effettuati dal
manutentore”.
Tale integrazione impatta sui sistemi di controllo
del torrefattore. Il controllo da parte del torre-
fattore viene effettuato non solo con riferimento
alle vendite di uno specifico punto vendita
attraverso il monitoraggio in tempo reale di
volumi e ricavi, ma anche con riferimento alle
manutenzioni eseguite, riflettendosi in maggiori
informazioni relative ai costi di manutenzione. I
costi di manutenzione sono dei costi rilevanti
nell’ambito dell’analisi di marginalità del punto
vendita e spesso le informazioni relative a tali
costi sono difficili da reperire.
Secondo il Chief Executive Officer, infatti:
“Spesso e volentieri i costi di manutenzione sono
dei costi annacquati; si hanno difficoltà proprio a
recuperare le informazioni relative a tali costi.
Inoltre, spesso i manutentori sono piccole
aziende poco strutturate, ed hanno molta diffi-
coltà ad intercettare gli interventi fatti, le attività
svolte”.
Pertanto, l’utilizzo della tecnologia IoT e della
piattaforma cloud fornisce informazioni che aiu-
tano a percepire costi non sempre direttamente
attribuibili o difficili da intercettare, impattando
sui sistemi di cost accounting. Inoltre, le infor-
mazioni fornite dalla soluzione tecnologica faci-
litano il processo di imputazione dei costi
indiretti ai singoli oggetti di costo, in quanto
consentono di individuare in maniera puntuale i
driver di costo.
Il Chief Technology Officer ha affermato che la
soluzione IoT offerta dal progetto, ad esempio,
“rende possibile l’imputazione dei costi di
ammortamento dei singoli hardware. A livello
civilistico-gestionale si sa che una macchina dura
quattro anni, però avendo evidenza dell’effettivo
utilizzo riesci ad attribuire i costi in maniera più
attendibile, reale e riesci a crearemeglio il famoso
conto economico per punto vendita”.
Inoltre, la conoscenza in tempo reale degli
effettivi consumi e della giacenza del prodotto in
stock presso il punto vendita permette al

torrefattore di effettuare una pianificazione della
fornitura e di evitare rotture di stock, compor-
tando una razionalizzazione e un risparmio dei
costi connessi al livellodelle scorte, una riduzione
dei costi logistici, e unminor impatto ambientale.
La pianificazione della fornitura derivante dal-
l’analisi dei dati sul consumo di caffè potrebbe
comportare differenti scelte strategiche del tor-
refattore relative a modifiche della partnership
con il punto vendita.
A tale proposito, il responsabile controllo di
gestione ha affermato: “se il torrefattore vede che
un punto vendita non ha un’alta rotazione, può
anchedecidere di non investirci più. I torrefattori
fanno investimenti relativi ad hardware, perso-
nale, formazione, pubblicità, sulla base di analisi
a preventivo, di potenzialità di mercato dei punti
vendita. Sulla base dei dati ottenuti attraverso la
piattaforma relativi a ciascun punto vendita,
possono decidere se investire o meno in un dato
punto vendita”.
Pertanto, come evidenziato dagli intervistati, i
dati e le informazioni ottenuti attraverso la solu-
zione tecnologica proposta vengonoutilizzati per
l’operatività corrente e quindi forniscono un
importante supporto ai sistemi di controllo. Allo
stesso tempo, tali dati e informazioni supportano
l’assunzione di decisioni strategiche, impattando
sui sistemi e processi decisionali.
Il Chief Marketing Officer ha infatti evidenziato
che: “la tecnologia IoT nei bar ci permette di
avere un’indicazione di quante persone fre-
quentano quel bar. Se ad esempio metto in rela-
zione il numero di persone che frequentano quel
bar e il numero di caffè erogati, inizio a capire i
trend. Se mi accorgo che alcuni trend non sono
coerenti, inizio a ragionare sul motivo e ad un’a-
zione correttiva da intraprendere”.
Dunque, la maggiore disponibilità dei dati ali-
menta non solo le analisi ex post per il monito-
raggio dei risultati conseguiti ma fornisce un
supporto informativo utile anche all’analisi ex
ante, in fasedibudgeting e in fasedipianificazione
strategica.

Discussione e conclusioni

Il presente lavoro ha avuto l’obiettivo di investi-
gare l’impatto delle tecnologie intelligenti sui
sistemi decisionali e di controllo delle aziende
operanti in un particolare settore, quello
del F&B.
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Per far fronte all’attuale scenario competitivo,
altamente instabile e turbolento, caratterizzato
da un elevato grado di incertezza che rende
estremamente difficile predire i fenomeni, le
aziende si trovano a dover ridefinire gli attuali
modelli decisionali e di controllo a vantaggio di
modelli snelli, efficienti e digitalizzati. Allo stesso
tempo, le crescenti esigenze informative e la
necessità di produrre stimeper quanto riguarda il
futuro, obbligano le aziende ad intraprendere
percorsi di revisione ed ottimizzazione dei prin-
cipali processi aziendali.
Il settore del F&B risulta un contesto di studio
particolare, in quanto si caratterizza per una serie
di elementi di complessità. In un contesto che
cambia velocemente, come quello attuale, al fine
di adattare la propria offerta alle reali esigenze di
mercato, le aziende del F&B hanno sentito la
necessità di ripensare i propri business model,
trasformando le attuali modalità di creazione di
valore: da un approccio orientato alla vendita di
prodotti a un approccio che mixa prodotti e
servizi aggiuntivi, volto ad offrire al cliente finale
un valore aggiunto percepito come strategico.
L’alta deperibilità e la limitata durata di conser-
vazionedeiprodotti offerti dalle aziendedelF&B
alimentano la complessità nella gestione degli
ordini, degli acquisti, delle vendite, del magaz-
zino e, a livello complessivo, nella pianificazione
della produzione. Pertanto, il management si
ritrova a dover gestire la compresenza di diverse
funzioni che presentano fabbisogni differenti tra
loro. Inoltre, il consumatore finale, oggigiorno,
presta maggiore attenzione alla provenienza ed
all’origine dei prodotti, richiedendo alle aziende
informazioni sempre più dettagliate riguardanti
tutte le fasi della filiera produttiva. Tali elementi
di complessità impattano sui sistemi decisionali e
di controllo delle aziende operanti nel F&B.
L’aumento della complessità e della quantità di
informazioni da gestire genera la necessità di
strumenti e tecnologie per digitalizzare e auto-
matizzare i processi decisionali e di controllo. In
questo contesto, le tecnologie intelligenti si
pongono come uno strumento utile al manage-
ment aziendale per supportare il sistema deci-
sionale e di controllo, offrendo numerosi
vantaggi (Arnaboldi, 2017; Vitale et al., 2018;
Lombardi et al., 2021; Paolini, 2022).
Nonostante le considerazioni sopra esposte, la
letteratura sembra però essere silente sull’im-
patto delle tecnologie intelligenti sui sistemi

decisionali edi controllodelle aziendeoperanti in
tale settore. In ragione di tale gap in letteratura,
abbiamo condotto un caso di studio volto a for-
nire chiarimenti circa le tematiche indagate.
Dall’analisi condotta si evince che l’adozione
delle tecnologie intelligenti, quali IoT e piatta-
forma cloud, impatta in modo diretto sul sistema
decisionale e di controllo delle aziende che
adottano la soluzione tecnologica proposta dal
progetto analizzato. I risultati del caso di studio
mostrano come l’accesso ai dati offerto dalle
tecnologie intelligenti fornisce un contributo
rilevante tanto alla gestione corrente, quindi alla
gestione operativa, quanto alla gestione strate-
gica. L’applicazione di soluzioni IoT nel mondo
F&B ha un impatto sui sistemi di controllo, in
quanto produce una serie di informazioni, pre-
valentemente extracontabili, che sono rilevanti ai
finidel controllogestionale; allo stesso tempo, tali
soluzioni impattano anche sui sistemi decisionali
in quanto supportano un flusso informativo che
permette di assumere decisioni strategiche
ottimizzate.
Nello specifico, la raccolta e l’analisi in tempo
reale di dati relativi ai consumi effettivi ed al
funzionamento della macchina, migliora i sistemi
di misurazione della performance, favorendo il
calcolo di indicatori non finanziari e offrendo la
possibilità al management di condurre analisi di
profittabilità più accurate lungo nuove dimen-
sioni di analisi. A tale proposito, l’utilizzo di
tecnologie intelligenti potrebbe avere un ruolo
rilevante nella progettazione e nell’implementa-
zione dei sistemi di misurazione della perfor-
mance e nel loro utilizzo nella formulazione delle
strategie in quanto consentirebbe dimigliorare la
comprensione delle dinamiche del business,
supportando i sistemi decisionali. La disponibi-
lità di dati real time in merito all’utilizzo effettivo
delle risorse ed alle richieste dei clienti impatta
positivamente sul processo di budgeting in
quanto migliora l’accuratezza delle stime effet-
tuate dal management. Inoltre, i risultati dell’a-
nalisi mostrano come le tecnologie intelligenti
impattano positivamente anche sui sistemi di
contabilità analitica in quanto consentono una
stima più puntuale dei costi, attraverso l’identi-
ficazione di costi altrimenti difficili da determi-
nare (come nel caso dei costi di manutenzione) e
una più efficiente allocazione dei costi indiretti ai
centri di costo. Attraverso le dashboard messe a
disposizione dalla soluzione, il management
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riesce a consultare dati in tempo reale sempre più
articolati, dettagliati e tempestivi, con possibili
impatti positivi sul sistema di reporting. Infine,
attraverso il confronto tra risultati effettivi e dati
feedforward i manager riescono a prevedere
possibili deviazioni tra risultati e obiettivi e
attuare le azioni correttive.
Nel supporto ai sistemi decisionali il caso ha
evidenziato come la disponibilità di dati e infor-
mazioni sui livelli di stock e di consumi, consente
all’azienda di assumere decisioni più informate.
L’applicazione di soluzioni IoT favorisce e svi-
luppa i flussi informativi sia a monte che a valle
della catena di fornitura, aiutando così il mana-
gement ad assumere decisioni più intelligenti,
rapide ed efficaci, riducendo i tempi tra decisione
e azione e aumentando l’accuratezza nella pia-
nificazione. Attraverso l’utilizzo di tali strumenti,
i manager sono in grado di modificare continua-
mente lapianificazione a lungo termine limitando
l’incertezza nelle previsioni, come nel caso del
riordino programmato. Le tecnologie utilizzate
nel casomostranocome l’analisi didati strutturati
e non strutturati conferisce alle aziende un van-
taggio creandocorrelazioni e schemi tra lediverse
fonti per fornire avvisi che riducono al minimo i
costi e i rischidi interruzioni omalfunzionamenti,
e consentendo al management di prendere deci-
sioni ottimali. Inoltre, l’accesso e l’analisi di dati
sui clienti consente all’azienda di prevedere
meglio la domanda futura, di decidere quali
prodotti possono essere ridotti quando diven-
tano meno redditizi, su quali prodotti invece
puntare e fare promozioni, quali saranno le esi-
genze del cliente. Questo aspetto è molto rile-
vante nei sistemi decisionali e di controllo delle
aziende del F&Bdata la necessità di soddisfare le
aspettative della clientela.
Un aspetto innovativo emerso dal caso analizzato
è rappresentato dalla modifica del ruolo svolto
dall’agente chediventa un consulente dibusiness.
Mentre negli altri settori solitamente la trasfor-
mazione digitale porta ad una disintermedia-
zione, nel settore F&B, dove la fidelizzazione dei
clienti rappresenta l’elemento qualificante del
business, la trasformazione digitale impatta
modificando il ruolo degli agenti nella filiera.
Il presente lavoro offre importanti implicazioni
sia da un punto di vista teorico che pratico. Dal
punto di vista teorico, lo studio proposto
arricchisce la letteratura sui sistemi decisionali e
di controllo delle aziende del F&B e si propone

di colmare in parte il gap riscontrato in lette-
ratura. Da un punto di vista pratico, il lavoro di
ricerca offre delle importanti implicazioni
manageriali. Fornendo evidenza dell’efficacia
delle tecnologie intelligenti nel supporto ai
sistemi decisionali e di controllo, può essere da
esempio per quanti intendono approcciarsi
all’introduzione di tali tecnologie nella propria
attività imprenditoriale, con specifico riferi-
mento al settore F&B.
La ricerca condotta non è esente da limitazioni. Il
primo limite è rappresentato dal fatto che,
essendo l’analisi basata su un singolo caso di
studio, i risultati ottenuti non possono essere
generalizzati a tutte le aziende operanti nel set-
tore di riferimento; il secondo limite riscontrato è
che le interviste sono state condotte solo con
esponenti della società che offre ai torrefattori la
soluzione tecnologica. Dati gli elementi di sog-
gettività che inevitabilmente caratterizzano l’uso
dei sistemi decisionali e di controllo, il presente
lavoro apre la strada a futuri casi di studio che
possano confermare, integrare o contrastare le
evidenze empiriche presentate.
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LA PIANIFICAZIONE STRATEGICA
NEI PROCESSI DI SVILUPPO:
IL CASO DI UN’AZIENDA
DI SEMICONDUTTORI

L ’importanza che rivesteoggi il processo
di sviluppo di nuovi prodotti nella stra-
tegia delle imprese fa nascere l’esi-
genza di indagare come avviene

l’allineamento strategico tra sviluppo e strategia a
livello corporate.Nel favorire questoallineamento
si è ricorsi all’analisi del modello stage-gate e per
evidenziarne l’utilità si è scelto l’approccio inter-
pretativobasandosisullo studiodel casoaziendale
di una multinazionale operante nel settore dei
semiconduttori. I dati sono stati raccolti attraverso
fonti documentali, interviste semi-strutturate, par-
tecipazione a riunioni e osservazioni dirette.

Introduzione

Lo sviluppo di nuovi prodotti è considerato un
processo chiave per il successo e la sopravvivenza
delle imprese (Abernethy & Brownell, 1997). La
letteratura sul processo di sviluppo di nuovi
prodotti (d’ora in avanti processo di sviluppo) ha
evidenziato l’importanza dell’allineamento di
tale processo con la strategia a livello corporate
visto che la strategia dovrebbe guidare la sele-
zione e la gestione dei progetti da sviluppare.
Tuttavia, nella pratica risulta essere sfidante
creare e mantenere l’allineamento strategico a
causa della presenza di molteplici strategie pre-
senti all’interno dell’impresa. L’obiettivo di
questo lavoro è comprendere come avviene l’al-
lineamento tra la strategia seguita durante il
processo di sviluppo di nuovi prodotti e le stra-
tegie attuate a livello corporate attraverso l’im-
piego del modello stage-gate applicato poi
successivamente al caso di un’impresa innovativa
operante nel settore dei semiconduttori.
Pertanto, partendo dall’analisi della letteratura
sulla quale si basa lo studio verrà descritta la
metodologia utilizzata e si discuterà sui risul-
tati ottenuti dall’analisi del caso aziendale
proposto.
Il lavoro si concluderà evidenziando alcune
limitazioni e suggerimenti per le ricerche future.

Pianificazione strategica e processi
di sviluppo

Il processo di sviluppo di nuovi prodotti ricopre
una dimensione centrale nella strategia di molte
imprese, costituendo quindi un interessante
contesto di studio.
T. Davila (2000) ha sottolineato la relazione esi-
stente tra incertezza del progetto, strategia del
prodotto e sistemi di controllo manageriale.
Tuttavia, lo studio di Davila (2000) si basa su un
approccio contingente, il quale considera la
strategia come data, ossia una black box che non
tiene in considerazione gli sforzi strategici degli
attori coinvolti. Nella maggior parte degli studi
presenti in letteratura la strategia è considerataun
fattore invariabile, come confermato dalle
balanced scorecard (Kaplan e Norton 1996), le
quali sono principalmente incentrate sulla
gestione delle prestazioni lungo un percorso
strategico già scelto. Il caso studio di Revellino&
Mouritsen, (2009) dimostra, invece, che la stra-
tegia è un elemento variabile. A tal proposito è
interessante riportare come esempio l’esperienza
di Telepass che ha modificato l’assetto strategico
focalizzandosi maggiormente sul capitale intel-
lettuale piuttosto che sul capitale finanziario. In
questo modo, l’innovazione è entrata a far parte
dello sviluppo strategico dell’impresa.
Altri studi, come quello di Cooper (1990),
sostengono l’importanza di una pianificazione
dettagliata e sistematica al fine di conseguire con
unamaggioreprobabilitàunprocessodi sviluppo
di successo. Zirger & Maidique (1990) aggiun-
gono che la pianificazione dovrebbe includere
tutte le fasi del processo di sviluppo, vale a dire la
fase diConcept,Design,Engineering, ma anche le
fasi di industrializzazione e introduzione sul
mercato. Infatti, un processo di sviluppo in
genere incorpora un sistema stage-gate in cui tutti
i passaggi e le attività necessarie dalla fase di
ideazione alla fase di lancio del nuovo prodotto
sono caratterizzate da chiari requisiti decisionali
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(Cooper, 1990, 1996). Davila (2000) sostiene che
le attività svolte durante il processo stage-gate
forniscono le informazioni necessarie per ridurre
l’incertezza del nuovo progetto. Akroyd &
Maguire (2011) supportano ed estendono questa
scoperta dimostrando che le attività negli stages
possono aiutare a ridurre l’incertezza; invece, le
attività svolte nei gates promuovono la con-
gruenza con gli obiettivi stabiliti. In accordo con i
risultati di Griffin (1990) le aziende che inclu-
dono attività strategiche durante il processo
stage-gate hanno maggiore probabilità di pro-
durre prodotti innovativi di successo che siano in
linea con la loro strategia.
Requisito fondamentale del processo stage-gate è
la flessibilità come dimostrato da alcuni studi
(Jørgensen & Messner, 2009). A tal proposito,
A. Davila et al., (2009) confermano che le attività
e gli strumenti formali, come lo stage-gate, sono
importanti per ottenere un progetto di successo;
tuttavia, il mantenimento di un certo grado di
flessibilità è cruciale per affrontare situazioni in
cui i progetti di sviluppo non si muovono nella
direzione prestabilita in fase di pianificazione
(Adler & Borys, 1996). Pur avendo rimarcato le
motivazioni a supporto del modello stage-gate,
non tutti gli studi sono concordi sulla sua utilità.
In linea con questo filone di ricerca, Sethi& Iqbal
(2008) e Nagji & Tuff (2012) sostengono l’inca-
pacità del modello stage-gate nel supportare la
gestione delle innovazioni radicali poiché:
• risulta rigido;
• riduce la flessibilità del management; e
• ostacola l’apprendimento durante le fasi del
processo di sviluppo.
Al contrario altri autori confermano l’appro-
priatezza di tale modello per le innovazioni
incrementali. Tali innovazioni, infatti, sono
caratterizzate da bassi livelli di rischio e alta
conoscenza dell’innovazione in essere (Sethi and
Iqbal 2008) ed è più agevole gestirne il processo
attraverso il modello stage-gate.
L’uso del modello stage-gate è una pratica
comune in molte organizzazioni (Akroyd et al.
2016). Affinché i membri dell’organizzazione
possano svolgere i loro ruoli durante il processo
stage-gate, devono trovarsi in una posizione in cui
le informazioni sulla strategia e sul cambiamento
strategico siano comunicate tempestivamente, in
mododa poter concentrare le risorse sulle attività
strategicamente importanti (Danila, 1989;
Akroyd et al., 2006).

In particolare, la letteratura sullo sviluppo di
nuovi prodotti rivela che l’allineamento dei pro-
getti di sviluppo con la strategia a livello corporate
rappresenta un fattore critico di successo. A tal
fine la misurazione delle performance è uno degli
strumenti che potrebbe essere impiegato per
monitorare ed avere dei feedback sull’imple-
mentazione della strategia (Simons, 2000,
Akroyd &Maguire, 2011; Jørgensen &Messner,
2010; Langfield-Smith, 1997). Per quanto
riguarda la natura delle performance, le ricerche
hanno dimostrato che molte imprese usano sia
misure economico-finanziarie che misure non
economico-finanziarie (Akroyd & Maguire,
2011; Jørgensen & Messner, 2010; Davila, 2000;
Langfield-Smith, 1997). Nixon (1998), scopre
che gli indicatori di performance relativi all’in-
novazione dovrebbero avere un orientamento
strategico, incorporando i fattori critici di suc-
cesso. Tali indicatori dovrebbero essere semplici,
incoraggiare il cambiamento e bilanciare le due
prospettive (economico-finanziaria e non). Tut-
tavia, Sjoblom(1998) suggerisce chegli indicatori
economico-finanziari hannouna limitata utilità ai
fini del processo decisionale a causa dello sfasa-
mento temporale; quindi, non sono considerati
buoni indicatori delle performance future. Pur-
troppo,Hertenstein&Platt (2000) scoprono che
molte organizzazioni non impiegano misure di
performance relative al progetto, testimoniando
quindi l’assenza totale o parziale della contabilità
nei contesti strategici (Aaltola, 2019; Jørgensen&
Messner, 2010; Nixon & Burns, 2012; Taipa-
leenmäki, 2014).
Purtroppo, molte volte le imprese redigono dei
piani strategici solo per scopi informativi, non
utilizzandoli operativamente nella gestione del-
l’azienda (Simons, 2000), come confermato dai
risultati di Simons (2000), il quale evidenzia che
l’azienda aveva unpiano strategico quinquennale
non aggiornato da due anni.
In base all’analisi della letteratura, nel proseguo il
lavoromostrerà attraverso un caso studio come la
strutturazione del processo di sviluppo consente
di utilizzare in modo appropriato gli obiettivi
strategici per selezionare e guidare i progetti.

Metodologia della ricerca empirica

L’impresa considerata in questo studio è Semi-
com1,unamultinazionaleoperantenel settoredei
semiconduttori. Semicom è stata selezionata

1 Per tutelare la privacy dell’im-
presa considerata è stato utiliz-
zato un nome di fantasia.
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perché rappresenta un caso significativo per due
motivi. Il primo motivo riguarda il fatto che i
progetti di sviluppo sono ben formalizzati attra-
verso una dettagliata documentazione relativa ai
diversi aspetti del processo stesso (come i sistemi
di controllomanageriale, il sistema di contabilità,
le proposte di nuovi progetti e così via). Tutte le
informazioni relative al processo sono registrate
nei sistemi digitali aziendali. Il secondo motivo
riguarda il fatto che Semicom assegna un alto
peso alle performance di ricerca e sviluppo
rispetto alle altre imprese.
La ricerca è stata condotta durante un periodo di
stage della durata complessiva di 8mesi, damaggio
a novembre 2021. I dati sono stati raccolti attra-
verso le analisi documentali, le osservazioni dirette,
le interviste semi-strutturate e la partecipazione alle
riunioni come mostrato dalla Tavola 1.
L’analisi dei documenti ha permesso di com-
prendere la realtà organizzativa oggettodi studio.
Successivamente sono state condotte delle
interviste semi-strutturate a undici manager
coinvolti nel processo di sviluppo:
• il financial controller del gruppo;
• il manager di divisione;
• l’application manager;
• il design manager;
• il marketing manager;
• il product engineer;
• il program manager;
• il business unit manager;
• il financial controller di una business unit;
• il design program manager;
• il design manager.

Ogni intervista è durata mediamente due ore e i
risultati delle interviste sono stati integrati con
altre fonti di dati, come la partecipazione diretta
alle diverse riunioni, le osservazioni dirette e le
interviste informali. L’utilizzo di diverse fonti di
dati ha permesso la triangolazione dei dati rac-
colti ai fini di una loromaggiore validità (Modell,
2005, 2009).

Company overview

Il caso oggetto di studio è Semicom, impresa
multinazionale operante nel settore dei semi-
conduttori conunapresenza significativa a livello
mondiale. Nel 2021 i ricavi ammontavano 12.8
miliardi di dollari e si contavano 48.000 dipen-
denti, di cui 8.400 impiegati nella funzione di
ricerca e sviluppo (R&D). L’impresa ha una
struttura a matrice, ove le regioni geografiche
interagiscono con le linee di prodotti, entrambi
supportati da tecnologie condivise e operazioni
manifatturiere gestite dalle funzioni centrali,
quest’ultime designate per essere più vicine ai
consumatori e per facilitare la comunicazione tra
le funzioni di R&D, produzione, marketing e
vendite.
Semicom serve più di 200.000 clienti che si tro-
vano principalmente in Asia (68%); poi EMEA
(20%) e America (12%). Il 45% dei ricavi è
generato dai 10 consumatori più importanti.
I dispositivi realizzati sono utilizzati in un’ampia
varietà di applicazioni destinate ai quattro mer-
cati finali serviti:

Tavola 1 - Raccolta dati
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1) automobilistico;
2) industriale;
3) elettronica personale; e
4) apparecchiature di comunicazione, computer e
periferiche.
Dopo la situazione pandemica, Semicom sta
affrontando una situazione di mercato senza
precedenti, dovuta all’aumentodella domandadi
dispositivi nel settore di appartenenza.

Corporate Strategy in Semicom

Nella strategia di Semicom l’innovazione gioca
un ruolo centrale. L’impresa segue una strategia
di diversificazione servendo i quattro mercati
finali indicati in precedenza. Tale strategia le
permettedimitigare il rischiodellediverse areedi
business creando anche delle sinergie tra di esse.
Per i mercati automobilistico e industriale l’im-
presa ha un portafoglio ampio e profondo rivol-
gendosi a molti clienti. Invece, nei mercati della
personal electronics e apparecchiature di comu-
nicazione, computer e periferiche segue un
approccio selettivo sia per i clienti serviti sia per le
tecnologie e i prodotti offerti.
Per stare al passo con l’avanzamento tecnologico,
Semicom esegue ingenti investimenti in R&D e
nei processimanifatturieri. In linea con lamission
e la vision aziendale, il CEO ha affermato: “Noi
lavoriamo a stretto contatto con i nostri consu-
matori per soddisfare le loro richieste, garan-
tendo il rispetto di tutti i requisiti concordati.Noi
vogliamo che il consumatore diventi un partner
strategico”.Questo significa che il consumatore è
coinvolto direttamente durante il processo di
sviluppo. Tale strategia di sviluppo di nuovi
prodotti è in linea con la tendenza sviluppatasi
negli ultimi anni nell’industria dei semicondut-
tori (Thomke, S., & Von Hippel, E. 2002).
Essendo Semicom un’impresa multi-business,
ciascuna divisione formula la propria strategia in
linea con quella individuata a livello corporate2.
Semicom applica un approccio olistico, combi-
nando le prospettive top down e bottom-up per la
formulazione della strategia e si focalizza sulla
creazione di valore a lungo termine. Tuttavia,
anche l’evoluzione nel breve-medio periodo è
presa in considerazione per valutare le nuove
opportunità che potrebbero emergere.
La formulazione della strategia a breve-medio
termine avviene nelMedium Term Rolling Plane
(MTRP). Inoltre, lo sviluppo strategico è

accompagnato da una dettagliata roadmap3 per
l’esecuzione della strategia con una chiara defi-
nizione dei ruoli, dei tempi e delle risorse neces-
sarie per raggiungere gli obiettivi prestabiliti. La
strategia di Semicom viene implementata attra-
verso un processo annuale di policy deployment e
revisione trimestrale.Lavisione a livello corporate
è suddivisa in una lista di obiettivi, inseriti a
cascata ad ogni livello, consentendo che la
misurazione dei risultati dei diversi livelli orga-
nizzativi sia in linea con quelli aziendali. Con
cadenza trimestrale nel corso di un meeting
denominato operation review, il manager divi-
sionale condivide la strategia con il Top Manager
attraverso la formalizzazione del five years pro-
duct/technology plan garantendo che gli sforzi
siano sincronizzati con il livello aziendale.
L’obiettivo della strategia di sviluppo è lanciare
sul mercato nuovi prodotti che siano tecnica-
mente e finanziariamente fattibili, in tempi utili, e
all’interno dell’ambito di applicazione del busi-
ness. Tali fattori sono collegati ad altri fattori
strategici a livello corporate relativi alla crescita
del profitto e alla soddisfazione dei consumatori
come mostrato dall’immagine proposta nella
Tavola 2.
Per analizzare come avviene in Semicom l’alli-
neamento strategico, durante le diverse fasi del
processo di sviluppo, con la strategia a livello
corporatenel prosieguo si esaminerà il processodi
sviluppo attuato in azienda attraverso il modello
stage-gate.

Modello stage-gate in Semicom

Il processo di sviluppo si riferisce al modo in cui i
prodotti sono sviluppati in Semicom in linea con
le richieste provenienti dai clienti, le tecnologie e

2 In questo studio per livello cor-
porate di intende il gruppo.
Semicom ha una struttura a
matrice, la quale si articola in
gruppi, sottogruppi, divisioni e
business unit.
3 La roadmap è diventata uno
strumento centrale attraverso il
quale sono state mediate le
diverse strategie e programmi di
investimento delle singole
imprese. La roadmapping può
essere utilizzata per tracciare
tecnologie o prodotti e per
visualizzare strategie operative
complesseperuncertonumerodi
parti interessate in un quadro
standardizzato.

Tavola 2 - Strategia corporate e di sviluppo in
Semicom
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la capacità produttiva disponibili; e la direzione
strategica seguita.
Semicom adotta il modello stage-gate (si veda
immagine di Tavola 3) per lo sviluppo di
nuovi prodotti, costituito da cinque stages e
quattro gates (Akroyd & Maguire, 2011;
Cooper, 2001).
Gli stages includono la generazione, la defini-
zione e la selezione di nuove idee, la pianifica-
zione del business, lo sviluppo, il test e la
validazione del concept del nuovo prodotto.
Invece, la decisione riguardante l’approvazione
del progetto per il passaggio alle fasi successive è
presa dal manager di divisione nel gate.
Al fine di comprendere come avviene l’allinea-
mento strategico durante le diverse fasi del pro-
cesso di sviluppo con la strategia a livello
corporate, ciascuna fase del modello stage-gate
sarà analizzata dettagliatamente.

Concept stage-gate
La fase di concept inizia con la proposta di un
nuovo progetto formalizzata in un report deno-
minato New Product Proposal (NPP). Tale pro-
posta potrebbe provenire da tre differenti fonti:
1) dal marketing regionale;
2) dal marketing manager; e
3) dalla roadmap.
Ognimarketing manager coopera con i rispettivi
marketing manager regionali responsabili di una
specifica area geografica per comprendere i
bisogni dei consumatori. La comunicazione tra
gli attori coinvolti in questa fase avviene attra-
verso una specifica piattaforma digitale, svilup-
pata e impiegata solo dalla funzione marketing.

Come è possibile osservare dall’immagine pro-
posta nella Tavola 4 la validazione della nuova
proposta si compone di quattro fasi: presenta-
zione, riconoscimento, discussione e decisione
finale.
La nuovaproposta di sviluppodeve contenere un
numero di informazioni sufficienti affinché la
nuova proposta sia considerata valida e si possa
proseguire con le fasi successive. Durante tale
fase è importante raccogliere il maggior numero
di informazioni per evitare di sviluppare un
prodotto già esistente sulmercato. In particolare,
durante questa prima fase di sviluppo il focus
strategico riguarda le opportunità di crescita
delle vendite e l’ambito di applicazione del pro-
getto. Entrambi questi obiettivi strategici devono
essere in linea con la strategia seguita dalla
divisione.
Come affermato dal marketing manager: “Se
noi riuscissimo a comprendere i bisogni
potenziali dei consumatori potremmo essere
pionieri e realizzare un volume di vendite
elevate”.
Il documento chiamato NPP report redatto dal
marketing manager formalizza la volontà di ini-
ziare unnuovoprogetto. La revisione della nuova
proposta avviene durante il gate NPP. In questo
caso emergono e coesistono due visioni strategi-
che differenti. Da un lato la visione delmarketing
manager, la quale si focalizza sulle opportunità di
crescita delle vendite relative al singolo progetto
di sviluppo; dall’altro lato la prospettiva del
manager di divisione che si focalizza sulla pro-
fittabilitàdel progetto chedeve essere in linea con
la profittabilità del portafoglio progetti. Il

Tavola 3 - Modello stage-gate del processo di sviluppo in Semicom

Tavola 4 - Struttura Software
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manager di divisione prepara un forecast riguar-
dante la lista di priorità delle nuove idee a livello
di portafoglio. Tale forecast sarà oggetto di
discussione durante la riunione tra il manager
divisionale e il marketing manager.
Se la nuova opportunità di business è valutata
positivamente, l’NPP è approvato dalmanager di
divisione e il progetto passerà alla fase successiva,
ossia quella di fattibilità. Tale avanzamento del
progetto conferma che la nuova proposta di
progetto è in linea con la strategia divisionale;
quindi, entrerà a far parte del portafoglio
progetti.
In conclusione, durante la fase di concept
stage-gate si cerca di mantenere un allinea-
mento strategico prestando attenzione alle
diverse strategie seguite a livello di singolo
progetto e a livello divisionale. Il marketing si
focalizza sulle opportunità di crescita delle
vendite; invece, il manager di divisione si
focalizza sulla crescita dei ricavi della divi-
sione che dovrebbero essere in linea con la
strategia a livello corporate. In questa fase del
processo di sviluppo non sono state svolte
analisi sui costi; quindi, non c’è tensione tra la
strategia di crescita del profitto e la strategia
di crescita dei ricavi.

Feasibility stage-gate
L’analisi di fattibilità riguarda la valutazionedella
fattibilità economico-finanziaria e tecnica del
progetto di sviluppo e definisce i requisiti, le
specifiche, la strategia e la pianificazione per la
sua realizzazione.
In questa fase ci potrebbero essere delle ten-
sioni tra il marketing manager e il financial
controller, poiché i due manager hanno pro-
spettive strategiche differenti, le quali
potrebbero portare al verificarsi di tensioni. Il
marketing manager ha la responsabilità di
stabilire il prezzo del prodotto basandosi sulle
stime delle esperienze passate e osservando gli
andamenti del mercato attuale; invece, il
financial controller si occupa della valutazione
dei costi impiegando la metodologia del what
if, la quale si basa su una stima peggiorativa.
In contrasto con la visione della funzione
marketing, il quale stima le vendite future in
modo ottimistico. Il prezzo stabilito dal mar-
keting manager fissato per il nuovo prodotto
ha un effetto sul calcolo del margine di pro-
dotto, causando così delle tensioni tra i due
manager.

Durante la fase di fattibilità le performance chiave
del progetto relative all’aspetto tecnico ed eco-
nomico-finanziario sono monitorate
costantemente.
Tutte le informazioni chiave del progetto (come
gli indicatori economico-finanziari; le informa-
zioni generali, gli obiettivi intermedi, leprevisioni
dimercato, le analisi dei principali competitors, la
proprietà intellettuale IP, la pianificazione delle
risorse necessarie, la pianificazione dei costi di
sviluppo, i costi di manifattura) saranno forma-
lizzate in un nuovo documento denominatoNew
ProductRequest Study (NPR), il quale sarà inviato
al manager di divisione per la sua approvazione
durante il gateNPR. In particolare, ilmanager di
divisione per la valutazione del progetto alla fase
successiva considera sia misure economico-
finanziarie (come il valore del margine lordo ma
anche il periodo di ritorno dell’investimento4,
IRR e WACC), sia misure non economico-
finanziarie (come la tempestività di reazione del
mercato, l’ambito di applicazione del progetto).
Le misure economico-finanziarie e non econo-
mico-finanziarie forniscono un check e un bilan-
ciamento per il team di progetto durante il
processo di sviluppo e assicurano che i manager
valutano i progetti basandosi su fattori conside-
rati importanti per raggiungere la strategia a
livello corporate, aiutando a ridurre l’incertezza e
il rischio associato allo sviluppo di nuovi pro-
dotti. Tali indicatori collegandosi alle differenti
strategie a livello corporate permettono di verifi-
care l’allineamento strategico.

Design &Validation e Engineering &
Qualification: stage-gate
Le attività che si svolgono durante la fase di
Design & Validation si focalizzano sulle caratte-
ristiche di design del nuovo prodotto. Tale fase
riguarda la progettazionedel circuito elettrico sul
silicio (elemento base da cui prende avvio la
fabbricazione del prodotto), e la verifica elettrica
e fisica del funzionamento del prototipo. L’out-
put delle attività portate avanti in questa fase è un
documentodenominatoDAC report, il quale sarà
valutato al gate DAC. In questa fase il manager
divisionale verifica che il nuovo dispositivo sia in
linea con le specifiche tecniche, che non siano
necessarie ulteriori attività, le quali potrebbero
comportare una rivalutazione ed un incremento
dei costi da sostenere con conseguente diminu-
zione del margine. Dopo l’approvazione del

4 Il periodo di ritorno dell’inve-
stimento è un indicatore impor-
tante per l’approvazione dei
nuoviprogetti, poiché ilmanager
di divisione vuole sapere se il
valoredi tale indicatore è in linea
con la media divisionale, alli-
neandosi così agli obiettivi a
livello corporate.
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DAC report, il processo avanzerà verso l’ultimo
stage del processo di sviluppo, ossia la fase di
Engineering & Qualification; la quale mira a
verificare l’affidabilità del dispositivo. Il docu-
mento denominato PQC report descrive le
caratteristiche tecniche del nuovo prodotto. Se il
PQC report verrà valutato positivamente durante
il gate PQC dalmanager di divisione, il processo
di sviluppo giunge al termine e il nuovo prodotto
verrà rilasciato alla fase produttiva.
Durante le ultime due fasi del processo di svi-
luppo il team monitora costantemente che il
nuovo dispositivo sia in linea con i parametri
tecnici stabiliti nella specifica. I parametri tecnici
sono delle misure chiave della performance del
progetto in queste fasi appena analizzate.

Conclusioni

Lo sviluppo di nuovi prodotti è considerato un
processo chiave per il successo e la sopravvivenza
delle imprese (Abernethy & Brownell, 1997),
ricoprendo quindi una dimensione centrale nella
loro strategia. La letteratura ha evidenziato
l’importanza giocata dal modello stage-gate
durante il processo di sviluppo (per esempio:
Akroyd &Maguire, 2011; Davila 2000; Davila et
al., 2009; Griffin 1997; Hertenstein e Platt, 2000,
Jorgensen & Messner, 2009). In questo studio è
stato esaminato come tale modello supporti il
raggiungimento dell’allineamento tra la strategia
dei progetti di sviluppo e le strategie a livello
corporate, monitorando ogni fase del processo di
sviluppo.
I risultati dimostrano che l’azienda analizzata
monitora costantemente l’allineamento strate-
gico dei nuovi progetti con le strategie a livello
corporate durante le diverse fasi di sviluppo del
modello stage-gate. Questo comporta il coinvol-
gimento di diversi attori organizzativi apparte-
nenti alle diverse funzioni in una serie di attività
formalizzate relative allo sviluppo del prodotto e
l’impiego di misure di performance sia econo-
mico-finanziarie che non relative al progetto per
verificare l’allineamento strategico. Tale allinea-
mento è raggiunto assegnando al manager di
divisione e al team di progetto la responsabilità
per la realizzazione delle diverse strategie a livello
corporate.
Il simultaneo perseguimento della strategia di
crescita delle vendite e del profitto a livello

corporate potrebbe causare delle tensioni. Per
evitare tale conflitto, Semicom ha assegnato la
responsabilità della strategia di crescita del pro-
fitto almanager di divisione,mentre alla funzione
marketing è stata assegnata la responsabilità della
strategia di crescita delle vendite. In questomodo
si è creata una separazione tra le due strategie ma
anche un collegamento tra le strategie a livello
corporate e la strategia relativa al processo di
sviluppo (Akroyd et al., 2016; Hunger & Whee-
len, 2010).
Le attività che i membri organizzativi portano
avanti e i report realizzati (NPP, NPR, DAC,
PQC) lungo il processo di sviluppo favoriscono
l’allineamento strategico durante il processo
stage-gate.
Come proposto da Simons (2000), le misure di
performance relative al progetto in Semicom
forniscono al manager di divisione dei feedback
sulle performance dei progetti di sviluppo, inoltre
sono impiegate per la valutazione dei progetti
durante i gates.
I risultati ottenuti dall’analisi del caso aziendale
contribuisconoadarricchire gli studi sullemisure
di performance impiegate durante il processo di
sviluppo, aiutando a soddisfare le esigenze
informative del team del progetto di sviluppo ed
inoltre sottolineando il ruolo giocato dalla stra-
tegia durante il processo stage-gate (Davila e
Wouters, 2007; Wouters & Morales, 2014).
In conclusione, il lavoro ha dimostrato come il
modello stage-gate in Semicom è impiegato per
favorire l’allineamento strategico tra i progetti di
sviluppo e le diverse strategie a livello corporate.
In particolare, tale lavoro contribuisce alla lette-
ratura sullo sviluppo di nuovi prodotti, sottoli-
neando come possa avvenire l’allineamento
strategicodurante il processo di sviluppoquando
coesistono differenti linee strategiche a diversi
livelli organizzativi.
Come tutte le ricerche, questo studio presenta
delle limitazioni. Il caso studio ha investigato un
singolo contesto di analisi; quindi, gli studi futuri
potrebbero essere condotti in differenti contesti
organizzativi al fine di estendere la validità dei
risultati raggiunti.
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One

Per i professionisti, partner strategici nella gestione delle aziende, sempre in 
evoluzione e bisognosi di sviluppare nuove competeze, nasce uno strumento 
indispensabile che li supporta in ogni fase della propria attività.
Una soluzione che garantisce la massima autorevolezza e l’aggiornamento 
necessari, grazie all’ integrazione tra One FISCALE e Experta Bilancio e Revisione.
Qui il direttore finanziario trova tutto quello che serve per aggiungere qualità  
al proprio lavoro e diventare il vero motore per la creazione di valore in azienda:  
le linee guida per la redazione e lettura dei bilanci, i pareri delle voci più autorevoli, 
check list, tool, case history e tanto altro ancora.
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