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Presentazione 

PRESENTAZIONE 

È quasi impossibile, se non inutile, trovare o avere a disposizione un uni-
co e universale strumento di valutazione dei processi aziendali, in grado 
di rappresentarli nella loro complessità e varietà. In uno scenario sempre 
più competitivo e dinamico, raggiungere e mantenere livelli buoni di effi-
cienza organizzativa è una sfida ma non è più sufficiente. Occorre inve-
stire in risorse inimitabili che possano davvero fare la differenza. Non 
solo misurare la performance aziendale ma saperla prevedere sul lungo 
termine diviene la vera mission. Ciò richiede una logica gestionale nuova 
che vada oltre le tradizionali dimensioni valutative di tipo economico – 
finanziarie, per poter cogliere le variabili più latenti ma in grado di incide-
re significativamente sull’andamento del sistema organizzativo. La risorsa 
umana, con il suo potenziale di competenze e aspettative, diviene l’asset 
strategico alla base di un’analisi più obiettiva e coerente. Questo eBook 
propone un metodo di valutazione dei processi partendo da alcuni pre-
supposti di fondo. 
- Per valutare adeguatamente un processo occorrono diversi strumenti 

che possano rifletterne le componenti strutturali. 
- I diversi strumenti impiegati nella valutazione di un processo devono 

essere integrati per un’analisi efficace e significativa.  
- Valutare l’efficienza di un processo aziendale significa non solo fare ri-

ferimento alla trasformazione di input in output ma al concetto di va-
lore che viene creato.  

- In uno scenario sempre più concorrenziale e complesso, occorre non 
solo valutare e monitorare l’efficienza organizzativa ma saperla preve-
dere sul lungo termine.  

- In un mercato sempre più competitivo, la componente che più delle 
altre può consentire una previsione efficace dell’andamento 
dell’efficienza aziendale è la componente più inimitabile in grado di fa-
re la differenza: la risorsa umana.  

- Nessun strumento di valutazione sarebbe efficace se non tenesse con-
to della componente umana, in particolare del suo grado di soddisfa-
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 Presentazione 

zione, ovvero, del parametro che più degli altri incide positivamente 
sulla performance finale. 

Il modello analitico proposto si basa sul fattore ICS (Internal Customer Sa-
tisfaction) per valutare un processo in tre passaggi. L’ICS Based Model si 
differenzia rispetto ai tradizionali strumenti di valutazione per due prin-
cipali aspetti: 
1) consente non solo di misurare l’efficienza ma di prevederne 

l’andamento sul lungo termine; 
2) pone al centro la componente umana, quale variabile significativa nel 

processo di pianificazione strategica aziendale. 
Il modello è uno strumento operativo per l’analisi e la valutazione 
dell’efficienza dei processi aziendali in grado di orientare in modo strate-
gico le azioni organizzative e che pone al centro dell’analisi la risorsa u-
mana. 
L’ICS Based Model assume il valore ICS (Internal Customer Satisfaction) come 
parametro valutativo fondamentale per un’analisi dell’andamento azien-
dale davvero significativa.  
La facilità di consultazione è la caratteristica di questo eBook: ogni capi-
tolo propone degli strumenti operativi evidenziati in modo tale che il let-
tore possa facilmente individuarli. A inizio testo, una scheda raccoglie 
tutti gli strumenti proposti. 
Capitoli 1-2. Premessa metodologica sul concetto di processo e di confi-
gurazione organizzativa per processi. La riflessione si focalizza sul pre-
supposto per cui, per poter pianificare e attivare un’efficace valutazione 
aziendale, occorre concepire l’organizzazione come un insieme di pro-
cessi in una struttura ad albero. Ogni processo è composto da più fasi 
che ne determinano la performance finale. Avere a disposizione una 
mappa per ogni processo, aiuta nell’individuare le sue componenti e co-
struire un sistema di misurazione efficace.  
Capitoli 3-4. Si entra più nello specifico all’interno del processo di valuta-
zione, partendo dall’analisi del processo dal punto di vista strutturale. Si-
stema di misurazione delle competenze, dell’efficacia e delle prestazioni 
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consentono di analizzare un processo rispetto alla sua triplice natura, of-
frendo un’analisi obiettiva e significativa. In uno scenario sempre più 
competitivo tuttavia, la sola efficienza non è più sufficiente. Occorre sa-
persi distinguere. Il concetto di valore d’impresa diviene un utile parame-
tro di valutazione dell’efficienza organizzativa. 
Capitoli 5-6. La terza sezione propone il modello di valutazione 
dell’efficienza dei processi aziendali ICS Based. Il capitolo 5 lo introduce 
dal punto di vista metodologico e strutturale, mentre il capitolo 6 ne ana-
lizza il funzionamento. Il modello offre un insieme di strumenti per ana-
lizzare un processo, partendo dai suoi elementi costitutivi, per giungere a 
una valutazione complessiva del sistema. Tre sono i passaggi che consen-
tono di calcolare il livello di efficienza parziale delle singole attività e ri-
sorse umane coinvolte, per confluire in un indice integrato dell’efficienza 
organizzativa. Una valutazione è efficace se è in grado di orientare in 
modo significativo le strategie aziendali sul lungo termine.  
Capitoli 7-8. L’ultima parte del testo vuole offrire spunti di riflessione sul 
tema della valutazione aziendale all’interno del più ampio scenario del di-
battito contemporaneo, proponendo un caso aziendale nel capitolo 7 che 
consenta di fare un confronto fra la metodologia valutativa tradizionale e 
il modello ICS Based. Il capitolo 8 invece parte da una dovuta digressio-
ne di carattere economico, per proporre due approcci alternativi, Value – 
Added Flow Analysis e Activity Based Model. Infine, alcune riflessioni con-
clusive. 
 

Sara Giussani 

giussani78@gmail.com 
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1. L’ORGANIZZAZIONE PER PROCESSI  

Strumenti 

 Il meccanismo di valutazione del feedback 

Da sempre la sfida principale per un manager sta nel trovare la strategia 
giusta per ottimizzare la performance della sua azienda. Ma mai così co-
me negli ultimi 20 anni, il mondo aziendale è sempre più alla rincorsa in 
questa direzione. Lo scenario diviene sempre più internazionale, la con-
correnza spietata, sempre più strumenti nuovi sono disponibili e le risor-
se sempre più scarse. Quando il contesto di riferimento diviene più 
complesso, è necessario adeguare la propria politica di gestione, ma in 
che modo? La risposta è altrettanto difficile da trovare. I manager si ren-
dono presto conto del fatto che spesso l’inefficienza aziendale possa de-
rivare dal fatto che si continui ad applicare un modello gestionale tradi-
zionale a un’organizzazione che tradizionale non è più. Il livello di com-
plessità che l’azienda ha raggiunto si riflette a tutti i livelli. La suddivisio-
ne del lavoro non ha più come elemento base il compito o la mansione, 
bensì si parla di processo aziendale. Il manager non ha più solo il ruolo 
di verificare che un dipendente svolga il proprio compito, ma la sua sfera 
di responsabilità si amplia di molto, diviene anch’essa inevitabilmente più 
complessa. Per molti anni l’organizzazione tradizionale aveva come ele-
mento centrale il compito. Si parlava solo di aree funzionali ma non vi 
era nessuna attenzione al processo in quanto tale, se ne ignorava quasi 
l’esistenza. Quando si comprende che occorre cambiare ottica di gestio-
ne? Intorno agli anni Ottanta il manager inizia a ricercare nuovi strumen-
ti, ponendo attenzione per la prima volta ai processi, andando un po’ 
contro quella che era l’idea base sulla quale le aziende si erano fondate 
fino a quel momento. In realtà la teoria sviluppata da Adam Smith anda-
va in contrapposizione al concetto di processo, promuoveva infatti il 
presupposto per cui, per raggiungere la migliore performance era neces-
sario parcellizzare i processi in operazioni elementari e poi concentrarsi 
su di esse. Questo presupposto ormai é inappropriato per 
un’organizzazione sempre più complessa e dinamica. L’unica alternativa 
é ricercare una nuova logica di gestione. “… La focalizzazione sui processi è 
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 L’organizzazione per processi 1. 

innanzi tutto e soprattutto un cambiamento di prospettiva … aderire alla logica di 
processo significa, più di ogni altra cosa, che tutti i membri dell’organizzazione, nes-
suno escluso, debbono concentrarsi sui processi …”1. Si sta parlando non solo di 
utilizzare strategie o strumenti nuovi, ma di adottare una nuova logica di 
pensiero e di azione. Ciò comporta non poche differenze rispetto alla 
precedente configurazione organizzativa. Un processo è un insieme di at-
tività che trasformano un input in un output. Ma cosa significa e cosa 
comporta concretamente pensare all’azienda come un insieme di processi 
e non più di isolati compiti e singole funzioni? Due sono i principali 
nuovi presupposti dai quali partire.  
Prima di tutto ciò richiede la necessità di adottare sempre una visione 
d’insieme e a lungo termine nell’analizzare e gestire ogni singola azione 
organizzativa. 
In secondo luogo occorre riconoscere la risorsa umana al centro 
dell’intero sistema aziendale.  
Il processo è un insieme di più attività che necessitano tempi e procedure 
differenti. Il focalizzarsi solo su alcune di esse, rischierebbe di condurre 
una politica non coerente o addirittura controproducente per il sistema. 
Ma prima di tutto un processo è fatto di persone, deputate alla condu-
zione di tutte le sue singole attività e il risultato finale non sarà solo la 
semplice somma delle singole azioni, ma un’interazione continua fra tutti 
gli attori in gioco. Una delle principali difficoltà nell’adottare e condurre 
la politica gestionale sta nel dover mantenere una visione a lungo termi-
ne, ma ciò cosa comporta concretamente? Non si fa solo riferimento 
all’arco temporale, ma anche all’orizzonte spaziale. Ciò fa sì che un 
manager debba avere la capacità di: 
- prevedere le dinamiche future; 

                         

1 Hammer M., Oltre il reengineering. Come i processi aziendali cambiano l’organizzazione e la nostra vi-
ta, Baldini & Castoldi, Milano, 1998. P.25. 
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- oltrepassare i confini aziendali per analizzare il contesto esterno come 
fonte prima di opportunità di crescita per il sistema.  

Vediamo quali sono le fasi generali e preliminari per una gestione effica-
ce dei processi organizzativi. 

 
La struttura a processi2

 Individuazione/denominazione dei 
processi 

 
 
 
 

Conoscenza e condivisione con 
tutti i membri dell’azienda 

 
 

Valutazione dei processi
 
 
 Gestione dei processi

 
Caliamoci in breve in ognuna delle singole fasi. Prima di tutto occorre 
procedere all’identificazione dei singoli processi attivi, anche quelli che 
spesso sono latenti nel senso che sono poco visibili ma che in realtà 
svolgono un’azione rilevante rispetto alla performance finale.  

                         

2 Rielaborazione di dati estratti da Hammer M., Oltre il reengineering. Come i processi aziendali cam-
biano l’organizzazione e la nostra vita, Baldini & Castoldi, Milano, 1998. 
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