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1. IL CONTROLLO DI GESTIONE:
TECNICHE E FINALITÀ



1.1. PREMESSA

I sistemi di programmazione e controllo iniziarono a svilupparsi nel diciannovesimo
secolo, tra le imprese operanti nel settore manifatturiero, nel trasporto ferroviario e nella
distribuzione. La motivazione fondamentale che sollecitò le imprese ad implementare
sistemi di controllo fu quella tuttora esistente di fornire alla proprietà/direzione il mag-
gior numero possibile di informazioni aziendali, inerenti, soprattutto, la capacità di
generare reddito e di mostrare il grado di efficienza dei processi di trasformazione delle
risorse utilizzate nell’attività dell’impresa.
Quindi, anche all’origine delle tecniche di controllo di gestione esisteva l’esigenza di
impostare meccanismi fondamentali per realizzare un’efficace attività direzionale, che
svolgesse il compito di monitorare i risultati delle scelte strategiche coerenti con gli
obiettivi prefissati, con l’organizzazione aziendale e con le risorse di cui si dispone per
affrontare un contesto ambientale competitivo.
Il modificarsi degli scenari competitivi ed il notevole incremento del campo di azione e
delle complessità aziendali hanno generato mutamenti sostanziali nelle tecniche di
programmazione e controllo e maggiori responsabilità di coloro che devono prendere
decisioni. Di conseguenza, oltre al nascere di rilevazioni e scritture contabili atte a
fornire informazioni con maggior dettaglio ed approfondimento, si generò la necessità
per la direzione di avere una funzione aziendale in grado di gestire ed interpretare la
mole di dati elaborati.
Inoltre, gli attuali forti mutamenti ambientali e la continua innovazione tecnologica si
riflettono intensamente sull’attività di programmazione e controllo, finalizzata a moni-
torare i fattori critici di successo per valutare la correttezza delle scelte strategiche,
tentando di ridurre al minimo i tempi decisionali. Ne consegue che i processi di pro-
grammazione e controllo per continuare ad essere strumenti efficaci di supporto alle
decisioni devono adeguarsi all’attuale contesto industriale (tavola 1.1) caratterizzato da
un progresso tecnologico e scientifico senza precedenti, da una forte globalizzazione
che genera rilevanti riduzioni dei margini aziendali e da un grandissimo sviluppo della
tecnologia dell’informazione.
Il mercato di massa ha ceduto il passo nei paesi sviluppati ad un ambiente caratterizzato
da un numero elevato di produttori (offerta), da un ritmo di crescita della popolazione
(domanda) molto più lento rispetto al passato e ad un crollo delle barriere commerciali
con una netta riduzione, in generale, della soglia competitiva per le aziende di tutto il
mondo.
In un contesto competitivo siffatto, acquisiscono assoluta importanza, tra gli altri, i
concetti di qualità, di flessibilità, di servizio al cliente e di contenimento dei costi. Gli
sprechi, le inefficienze, l’eccesso di scorte e l’eliminazione di attività obsolete diventano
obiettivi aziendali di primaria importanza unitamente all’abilità di cambiare velocemen-
te il mix di prodotti, di ridurre i tempi di consegna, di innovare i prodotti o i servizi con
standard di qualità elevati.
La necessità di raggiungere e mantenere vantaggi competitivi rilevanti ha portato le
imprese a nuovi assetti organizzativi ed a scelte di decentramento produttivo e di
terziarizzazione delle funzioni. Inoltre, lo sviluppo della tecnologia informatica offre
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la possibilità ai responsabili del controllo di gestione di introdurre processi conoscitivi
molto più precisi e tempestivi rispetto un decennio fa.
I fattori sopra descritti mostrano l’inadeguatezza dei parametri economico-finanziari
quali indicatori di efficacia della gestione, sia per quanto riguarda l’analisi dei fattori
critici di successo che delle nuove funzioni di ricerca, progettazione, marketing ed
organizzazione.
La tavola 1.2 riepiloga e sintetizza le nuove esigenze dei sistemi di programmazione e
controllo, non più limitati esclusivamente alle informazioni di natura reddituale, patri-
moniale e finanziaria, ma aperti ad una visione strategica dell’impresa.

1.2. LE FASI DEL PROCESSO DI PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO

Il controllo di gestione è un processo finalizzato a presidiare l’efficienza e l’efficacia
dell’attività imprenditoriale, fornendo alla proprietà/direzione il maggior numero di
informazioni necessarie per poter prendere le decisioni più vantaggiose e per consen-
tire il controllo della gestione nel suo aspetto economico, patrimoniale e finanziario.
I termini programmazione e controllo stanno ad indicare che l’attività di controllo di
gestione è essenzialmente un processo quantitativo che ha sia uno sviluppo previsio-
nale che consuntivo. Nel primo caso verranno definiti e chiariti gli obiettivi che l’im-

Tavola 1.1 - Contesto industriale
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presa intende raggiungere, da cui, di conseguenza, scaturisce la necessità di attuare un
buon coordinamento al fine di realizzare un elevato grado di efficienza. Il controllo
consuntivo consente, successivamente, di misurare il grado di raggiungimento degli
obiettivi prefissati, al fine di raccogliere le informazioni necessarie per migliorare la
futura programmazione e per misurare le prestazioni delle risorse umane presenti nel
processo aziendale. Nella tavola che segue si riassumono le due fasi del controllo di
gestione citate (tavola 1.3).

1.3. GLI STRUMENTI CONTABILI

L’applicazione delle tecniche di controllo di gestione richiede l’adozione di adeguati
strumenti contabili e delle procedure informatiche necessarie al fine di effettuare scelte
funzionali al successo dell’impresa. Saranno, quindi, importanti tutte le rilevazioni e le
elaborazioni di natura contabile, statistica e «fisica» (quali, ad esempio, le ore di mano-
dopera diretta, gli indici di produttività, le quantità vendute, ecc.), indispensabili per
realizzare le misurazioni di natura economico-finanziaria che rappresentano la sintesi di
ogni processo di controllo di gestione.

Tavola 1.2 - Sistemi di programmazione e controllo
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Gli strumenti contabili 1.3.



Gli strumenti contabili possono di fatto essere ricondotti a quattro macro categorie:
� la contabilità generale e la contabilità analitica;
� il budget ed il sistema degli standard;
� la definizione degli scostamenti;
� la formulazione dei report.
La contabilità generale rileva tutti fatti amministrativi che comportano un’entrata o
un’uscita finanziaria e vengono raccolti per compilare il bilancio d’esercizio, suddiviso
in conto economico, con lo scopo di mostrare la composizione del risultato d’esercizio,
e stato patrimoniale, che evidenzia la composizione del capitale (attività e passività)
dell’impresa.
La contabilità analitica rappresenta quel sistema di informazioni che ha il fine di misu-
rare ed analizzare i costi ed i ricavi per giungere ad una valutazione analitica dei risultati
economici della gestione. Il budget è uno strumento di programmazione che si prefigge
lo scopo di tradurre in valutazioni di carattere economico-finanziarie gli obiettivi azien-
dali, assegnando a ciascun responsabile operativo le proprie responsabilità ed i tra-

Tavola 1.3 - Fasi consuntiva e previsionale del controllo di gestione
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guardi da raggiungere e permettendo a tutti gli interessati di vedere in che misura la loro
attività contribuisce al raggiungimento degli obiettivi dell’impresa.
Il sistema dei costi standard è anch’esso uno strumento di programmazione spesso di
grande ausilio all’attività di budgettizzazione. La tecnica dei costi standard può essere
definita come un sistema tecnico-quantitativo, cioè un insieme di costi precalcolati che
forniscono un quadro articolato d’informazioni in condizioni di «normale» funzionamen-
to per programmare e controllare la gestione d’impresa.
Con l’analisi degli scostamenti si elaborano tutte le informazioni consuntive desunte
dagli strumenti di rilevazione e, successivamente, si confrontano con i dati preventivi e
standard. Attraverso gli scostamenti si mira a comprendere le cause che li hanno de-
terminati e, di conseguenza, ad attuare le azioni correttive per migliorare l’operatività
dell’impresa.
Infine, l’attività di programmazione e controllo prevede la realizzazione di uno stru-
mento che consenta di raccogliere organicamente in un documento, definito report, le
informazioni che derivano dall’attività di analisi dei dati, al fine di fornire alla direzio-
ne/proprietà lo strumento necessario per compiere tutte le possibili valutazioni del
caso.
Gli strumenti contabili ora descritti rappresentano, perciò, il mezzo necessario per perse-
guire tutte le fasi di implementazione del controllo di gestione in azienda (tavola 1.4):
� la programmazione;
� l’attuazione;
� l’analisi;
� il controllo.

Nella prima fase si utilizzeranno gli strumenti di programmazione quali il budget ed il
sistema degli standard; successivamente la proprietà/direzione cercherà di intraprende-
re le azioni necessarie per il raggiungimento degli obiettivi prefissati; quindi, attraverso
gli strumenti di rilevazione (contabilità generale ed analitica) si realizzeranno le analisi
necessarie a determinare gli scostamenti ed a definire i report necessari al controllo.

Tavola 1.4 - Fasi di implementazione del controllo di gestione
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1.4. GLI OBIETTIVI DI UN SISTEMA DI CONTROLLO DI GESTIONE

Il controllo dell’attività aziendale è un aspetto cruciale per la sopravvivenza dell’impre-
sa. L’attività di direzione svolge il compito di orientare l’organizzazione aziendale sia
verso obiettivi strategici sia verso obiettivi operativi. Di conseguenza l’implementazione
di un eccellente sistema di programmazione e controllo avrà finalità sia di lungo che di
breve periodo e, pur non garantendo il successo dell’impresa in quanto esso dipende
anche da altri importanti fattori quali, ad esempio, la capacità di soddisfare i clienti e
l’efficienza nel processo produttivo, è di fondamentale supporto per le decisioni della
direzione.
Il processo di programmazione e controllo può, quindi, essere distinto in due macro
aree:
� la pianificazione strategica;
� il controllo operativo.
Con il processo di pianificazione strategica si definiscono gli obiettivi di lungo periodo
dell’impresa, si concretizzano le azioni strategiche per perseguirli e, dopo aver indivi-
duato i potenziali problemi, valutato la posizione competitiva della propria realtà ri-
spetto ai concorrenti e tenuto conto del dinamismo e della discontinuità dell’ambiente
in cui opera l’impresa in base al quale gli obiettivi oggetto di studio possono presentare
un alto grado di imprevedibilità, si redige un piano strategico che evidenzi gli strumenti
idonei al raggiungimento degli obiettivi prefissati.
Il suddetto piano strategico, definito business plan, rappresenta l’insieme delle linee di
condotta da tenere nel periodo di tempo oggetto del piano (in genere tre o cinque
anni), evidenzia l’allocazione delle risorse umane, tecniche e finanziarie necessarie alla
realizzazione degli obiettivi prefissati e promuove una cultura aziendale adeguata a
favorire l’evoluzione organizzativa dell’impresa. La pianificazione strategica risulta, per-
ciò, orientata al coinvolgimento ed alla diffusione delle informazioni aziendali, alla
definizione di obiettivi chiari, importanti e condivisi, e ad evidenziare i punti di forza
e di debolezza dell’impresa.
Il controllo operativo è, invece, il processo con il quale la proprietà/direzione verifica
che l’attività dell’impresa stia rispettando le modalità di esecuzione previste e che i
risultati ottenuti siano conformi agli obiettivi stabiliti in sede di pianificazione strate-
gica.
Il controllo operativo si propone, quindi, di programmare le azioni da intraprendere per
il conseguimento di obiettivi di breve periodo, evidenziando la necessità di rilevare
informazioni misurabili ed in modo tempestivo. La tempestività di rilevazione delle
informazioni è essenziale per prendere decisioni continuative nel tempo. Rilevati e
misurati i risultati ottenuti, sarà quindi necessario verificare il grado di realizzazione
del programma proposto e, una volta determinato il grado di scostamento dagli obiettivi
prefissati, sarà opportuno adottare le azioni correttive per eliminare le eventuali disfun-
zioni e incongruità con il piano strategico.
Le principali differenze tra pianificazione strategica e controllo operativo sono descritte
nella tavola 1.5.
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Tavola 1.5 - Pianificazione strategica e controllo operativo

CARATTERISTICHE PIANIFICAZIONE STRATEGICA CONTROLLO OPERATIVO

Ampiezza del processo Un singolo aspetto per volta L’intera organizzazione

Complessità Molte variabili Meno complesso

Grado di strutturazione Non strutturato ed irregolare:
ogni aspetto è differente

Periodico, secondo procedure
prescritte

Natura dell’informazione Fatta su misura per il problema;
più esterna e previsionale

Integrata: generalmente interna
e più accurata

Comunicazione
dell’informazione

Relativamente semplice Relativamente difficile

Scopo delle stime Mettere in evidenza i risultati
attesi

Guidare verso i risultati attesi

Persone principalmente
coinvolte

L’alta direzione ed il suo staff Tutta l’azienda

Numero di persone coinvolte Poche Molte

Orizzonte temporale Lungo Breve

I principali elementi distintivi sono relativi all’ampiezza dei processi. Infatti, mentre il
controllo operativo prende in considerazione tutti gli elementi della gestione, interes-
sando i diversi aspetti dell’organizzazione aziendale e tutte le risorse a disposizione, la
pianificazione strategica si concentra su un piano flessibile che sia la sintesi dei princi-
pali obiettivi aziendali, necessitando di informazioni selettive, rilevanti e sintetiche.
La pianificazione strategica, se da un lato non riguarda l’intera organizzazione azienda-
le, dall’altra risulta essere un’attività complessa, per la quale è necessario avere una
conoscenza non solo limitata alla propria realtà, ma ampia al punto tale da poter
prendere decisioni circa i mercati su cui operare, i canali distributivi da utilizzare, i
prodotti o i servizi più idonei, le politiche economiche, finanziarie e sociali da intra-
prendere. È, quindi, necessario approfondire analisi di carattere economico, politico e
sociale e tener conto che gli obiettivi strategici definiti dalla proprietà/direzione dipen-
dono e sono caratterizzati sia da fattori endogeni che da fattori esogeni spesso impon-
derabili.
Il controllo operativo, invece, è un’attività direzionale con uno schema periodico ben
definito, di rilevante importanza per chi governa l’impresa e che necessita di un ade-
guato sistema informativo di supporto alle analisi quantitativo-monetarie, per la defini-
zione di obiettivi economico-finanziari, per la rilevazione dei dati e per il calcolo degli
scostamenti.
Infine, non necessariamente tutte le risorse umane che partecipano al controllo opera-
tivo vengono anche coinvolte nella pianificazione strategica. Soprattutto in aziende
dimensionalmente elevate, i dirigenti operativi non partecipano attivamente alla formu-
lazione del piano strategico in quanto spesso carenti di temperamento e di tempo
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necessario da dedicare ad attività che non siano relative ad operazioni correnti. Ne
consegue che, nelle suddette imprese, esistono persone non coinvolte nel processo
operativo, ma che si dedicano ad esaminare con profondità i differenti aspetti organiz-
zativi, realizzando indagini ed analisi per la creazione di piani strategici.

1.5. L’EVOLUZIONE DEI SISTEMI DI PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO

Alla luce dei cambiamenti avvenuti nel contesto economico-competitivo (evoluzione
tecnologica, decentramento produttivo, globalizzazione, ecc.) di cui si è scritto nei
paragrafi precedenti, i sistemi tradizionali di programmazione e controllo, rappresentati
da decenni da strumenti quali i costi standard, la contabilità industriale, il budget
operativo, ecc., non sono più in grado di fornire adeguate informazioni di supporto
alle decisioni dell’imprenditore. È, di conseguenza, necessario introdurre tecniche di
controllo innovative che permettano di governare in modo più efficiente il processo di
produzione, che esprimano più adeguatamente il costo del prodotto e che garantiscano
la valutazione delle performance aziendali tenendo presente i cambiamenti in atto.
Le nuove tecniche di programmazione e controllo enfatizzano il controllo totale della
qualità (sistemi di total quality e just-in-time), stimolano ad un perfezionamento delle
tecniche di contabilità dei costi che permettano una allocazione dei costi orientati alle
attività (l’activity based costing e l’activity based management), introducono nuovi
sistemi di misurazione delle prestazioni (il benchmarking, il calcolo degli indici di
produttività, la soddisfazione del cliente, ecc.) ed, infine, disegnano nuove strutture
organizzative (il business process reengineering) (tavola 1.6).

Tavola 1.6 - Innovazione nei sistemi di controllo
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È proprio sul fronte organizzativo che si gioca la sfida più difficile e determinante per la
riuscita dell’implementazione delle suddette tecniche innovative. Nella realtà, infatti, il
sistema contabile è strumentale alla responsabilizzazione organizzativa per cui la pro-
gettazione ed il funzionamento di quest’ultima deve svilupparsi in modo armonico ed
integrato.
Di seguito si faranno brevi cenni circa le tecniche innovative di programmazione e
controllo, per cui si rimanda per maggiori approfondimenti a testi specifici per argo-
mento.

1.5.1 La gestione della qualità totale

La gestione della qualità totale (total quality) è una tecnica produttiva che consente alle
imprese di raggiungere una maggior capacità competitiva realizzando prodotti o servizi
che siano l’esatta soddisfazione dei bisogni dei clienti. Si tratta, quindi, di un processo
continuo finalizzato al raggiungimento di un grado di qualità dei prodotti sempre più
elevato, con il miglioramento continuo dei processi e di tutte le attività aziendali,
mirando, soprattutto, alla riduzione del lead-time (tempo intercorrente tra l’utilizzo delle
materie prime nel processo produttivo e la realizzazione del prodotto finito) ed all’otti-
mizzazione dei costi di qualità tramite il coinvolgimento di tutti coloro che operano
nell’impresa sia interni che esterni (ad esempio i «terzisti») ad essa.

1.5.2 Il sistema just-in-time

Il sistema just-in-time si pone come primario obiettivo quello di ottimizzare le risorse a
disposizione dell’attività d’impresa, sincronizzando le attività di produzione. In altri
termini, le diverse fasi produttive, dal ricevimento delle materie prime all’imballaggio
dei prodotti finiti, sono perfettamente coordinate al fine di migliorare i tempi di risposta
al mercato e ridurre se non annullare la presenza di semilavorati e prodotti finiti presso i
magazzini aziendali.
Affinché l’applicazione del sistema di just-in-time abbia successo in azienda è neces-
sario porre la massima attenzione al perseguimento di un miglioramento continuo ed
alla prevenzione per la riduzione di difetti e mancanze nei prodotti. È, quindi, possibile
implementare il just-in-time in aziende che investono sensibilmente nella continua
ricerca della qualità.

1.5.3 L’activity based costing

L’activity based costing si pone l’obiettivo di evitare i problemi che sorgono con l’ap-
plicazione delle tecniche tradizionali di contabilità industriale. In sostanza si scompone
l’azienda in senso orizzontale in base alle attività che essa svolge, superando i problemi
derivati dall’imputazione dei costi indiretti ai prodotti sulla base dei centri di costo.
L’activity based costing cerca, quindi, di determinare il fattore che realmente comporta
il sorgere dei costi ed imputa ad un prodotto esclusivamente i costi indiretti realmente
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consumati. In tal modo, oltre a consentire una maggior precisione nel calcolo del costo
del prodotto e ridurre sensibilmente la soggettività nel calcolo, permette anche una più
efficace individuazione e controllo delle singole responsabilità aziendali.
Ai fini dell’applicazione operativa dell’activity based costing in azienda, è necessario
perseguire le quattro fasi seguenti:
� individuare le attività in cui scomporre l’impresa;
� definire le determinanti di costo (cost driver) che spiegano i costi di ogni singola

attività;
� attribuire i costi alle attività;
� determinare il coefficiente di costo per attività ed imputare il costo al prodotto,

commessa o servizio (tavola 1.7).

Tavola 1.7 - Sistema di calcolo dei costi

Fonte: Burch J.G.
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Il vantaggio più rilevante derivante dall’adozione dell’activity based costing consiste
nella riduzione del grado di soggettività e nella più puntuale e precisa determinazione
del costo del prodotto, commessa o servizio. Inoltre, poiché le variazioni a cui sono
soggetti i costi dipendono da parametri certi, la direzione può concentrarsi maggior-
mente sui driver che più influenzano il livello dei costi per poter migliorare le presta-
zioni complessive dell’impresa. Il rovescio della medaglia va ricercato nella necessità
dell’impresa di disaggregare i processi in attività; poiché tale tecnica è tanto più precisa
quanto più si accresce il livello di disaggregazione dei processi aziendali, ne deriva che
proporzionalmente crescono i costi per poter implementare e gestire l’intero sistema.
Inoltre, come già evidenziato, le attività in cui viene suddivisa l’impresa non corrispon-
dono ai centri di costo su cui si basa spesso il sistema di rilevazione dei dati. Ciò genera
un problema rilevante per quanto concerne il controllo delle responsabilità. Infatti,
mentre i responsabili dei centri di costo sono sempre ben individuati e di solito inseriti
nell’organigramma aziendale, l’individuazione del responsabile dello svolgimento di
un’attività si rivela assai problematico all’interno di strutture con una organizzazione
tradizionale, poiché i processi coinvolgono più funzioni in senso orizzontale.

1.5.4 L’activity based management

L’activity based management vede le attività come elemento chiave per ottenere un
miglioramento delle prestazioni dell’impresa attraverso l’incremento del valore trasferito
al cliente.
È, quindi, la ricerca del miglioramento continuo di tutti i fattori chiave della gestione
dell’impresa ad ispirare l’applicazione dell’activity based management, con riguardo, so-
prattutto, alle determinanti della qualità, della flessibilità e della soddisfazione dei clienti.
Esistono, pertanto, forti interrelazioni tra l’activity based costing e l’activity based ma-
nagement (tavola 1.8).

Tavola 1.8 - Activity based management
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Mentre il processo dell’activity based costing è orientato prevalentemente all’efficienza
e riflette l’esigenza di disporre di precise informazioni sul costo dei prodotti e delle
attività necessarie ad ottenerli, la seconda tecnica, l’activity based management, è
orientata prevalentemente all’efficacia e si propone di monitorare le prestazioni delle
attività al fine di perseguire un miglioramento degli obiettivi di qualità, flessibilità e
servizio al cliente.
L’activity based management si articola normalmente in quattro fasi ben distinte:
� la valutazione delle attività;
� il controllo dei costi;
� la gestione delle attività attraverso gli indicatori di prestazione;
� il sistema integrato di supporto alle decisioni.
L’activity based management non si limita solo ad elaborare indicatori di tipo econo-
mico relativi all’identificazione dei costi aziendali, bensı̀ si pone l’obiettivo di individua-
re dei fattori che includano anche aspetti di tipo qualitativo in riferimento, ad esempio,
al tempo, alla flessibilità, alla produttività ecc. che determinano la capacità dell’impresa
di generare valore percepito dal cliente.
I vantaggi descritti per l’activity based costing sono ovviamente riproposti anche per
l’activity based management. Pertanto, ai fini del controllo di gestione dell’azienda, il
focalizzarsi sulle attività consente di monitorare in profondità la gestione dell’impresa,
non solo dal lato economico, ma anche evidenziando tutti i fattori che creano valore, tra
cui la produttività, il servizio al cliente, la qualità ecc.
Quindi, oltre ad una stima puntuale dei costi di prodotto, l’activity based management
permette di impostare l’impresa per processi, con un progressivo superamento della
tradizionale visione verticale e gerarchica.
Inoltre, è uno strumento sicuramente più efficace delle tradizionali tecniche di conta-
bilità analitica nell’individuare le responsabilità specifiche e nell’agevolare il processo
decisionale.
Tuttavia, i limiti di questa tecnica si evidenziano già all’inizio del processo di imple-
mentazione della stessa. Infatti, gli elevati costi da sostenere per passare da un’orga-
nizzazione verticale dell’impresa ad una orizzontale ed orientata al cliente, sono al-
quanto elevati. Si tratta sia di costi evidenti necessari per costruire la mappa delle attività
e definire il loro valore, per istruire il personale, per implementare fisicamente il nuovo
sistema, sia di costi non palesi derivanti dalla resistenza al cambiamento.
Inoltre, l’impatto organizzativo è estremamente esteso e richiede tempi lunghi per una
messa in opera.
Si riassumono nella tavola 1.9 i vantaggi ed i limiti ora descritti.

Tavola 1.9 - Vantaggi e limiti dell’activity based management

VANTAGGI LIMITI

� Stima precisa dei costi di prodotto, commessa,
servizio

� Impostazione della gestione dell’impresa per
processi

� Elevati costi di implementazione del sistema
� Impatto organizzativo estremamente esteso
� Tempi lunghi per la messa in opera
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VANTAGGI LIMITI

� Superamento dell’organizzazione verticale e
per funzioni

� Individuazione più mirata delle specifiche re-
sponsabilità

� Valido aiuto al processo decisionale

1.5.5 I sistemi di misurazione delle prestazioni ed il benchmarking

Accanto alle misure tradizionali di natura economica e finanziaria è importante per la
direzione aziendale poter disporre di sistemi di misurazione delle prestazioni in grado
di rilevare le performance delle singole attività svolte all’interno dell’impresa. I riferi-
menti, perciò, dovrebbero essere di natura finanziaria e non. Ovviamente il costo per
unità prodotta, la redditività sul capitale investito e tutta una serie di altri parametri
economici, patrimoniali e finanziari possono essere sviluppati partendo dal sistema
esistente di contabilità a partita doppia. Tuttavia, poiché le misure di natura non finan-
ziaria tendono ad essere più facilmente e tempestivamente rilevate, è fondamentale per
l’imprenditore/direzione poter usufruire di tali informazioni attraverso un sistema di
misurazione elaborato ad hoc. Le principali misure di prestazione che possono essere
utilizzate dalle imprese si soffermano sulle prestazioni offerte dai fornitori, misurano la
qualità dei processi, la soddisfazione dei clienti, la gratificazione del personale, ecc.
L’implementazione di tali indicatori permette di introdurre in azienda la tecnica del
benchmarking. Fare benchmarking significa, in sintesi, individuare le procedure e le
tecniche di management gestionali migliori (perché appartenenti ad aziende che dimo-
strano un’eccellente competitività) e definire successivamente le misure di riferimento
(benchmark) qualitative e quantitative necessarie per potersi confrontare.
L’analisi e la corretta valutazione del posizionamento competitivo della propria impresa
sono aspetti essenziali per definire le azioni strategiche da intraprendere, in considera-
zione del fatto che il successo dell’impresa è sempre più condizionato dalle caratteri-
stiche del mercato e dalla capacità di competere.
Questi aspetti stimolano il desiderio di confronto sia con parametri di riferimento interni
all’impresa, sia confrontandosi con altre aziende concorrenti o appartenenti anche a
settori diversi.
La tecnica del benchmarking è in grado di concretizzare il desiderio suddetto, imple-
mentando in azienda una tecnica di misurazione quantitativa, raffrontando sia grandez-
ze economico-finanziarie sia prestazioni di carattere non finanziario. In altri termini, il
benchmarking altro non è che una tecnica di direzione, utilizzata a supporto della
definizione delle strategie aziendali, alla qualità ed al controllo dei processi e delle
attività in cui è scomposta l’impresa.
Le motivazioni prevalenti in una iniziativa di implementazione aziendale della tecnica in
oggetto possono essere riassunte nei seguenti punti:
� la volontà della proprietà/direzione di ridurre il differenziale esistente tra la propria

impresa e le altre;
� il desiderio di generare maggior soddisfazione al cliente;
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� la definizione di obiettivi più coerenti con le risorse di cui si dispone e l’ambiente in
cui l’impresa opera;

� il calcolo di corrette unità di misura della produttività;
� la spinta all’innovazione tecnologica;
� la crescita manageriale della direzione.
Di seguito si mostra un approccio metodologico per l’impostazione di un progetto di
benchmarking sui processi critici dell’impresa o tra aziende appartenenti a settori dif-
ferenti. Perché la seguente metodologia abbia successo è evidente la necessità del
coinvolgimento di tutti i dipendenti per incoraggiare il processo di cambiamento (tavola
1.10).

Tavola 1.10 - Fasi metodologiche di applicazione del benchmarking
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