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Obiettivi di apprendimento: comprendere le caratteristiche, le funzionalità e le potenzialità all’in-
terno del sistema di governance aziendale delle nuove best practices in tema di misurazione delle
performance e controllo di gestione.

Sintesi dei contenuti: dopo aver richiamato i principali aspetti caratterizzanti il dibattito sulla cor-
porate governance, il presente capitolo ne propone una interpretazione allargata (paragrafo 2.2),
integrando i sistemi volti a garantire l’aderenza alle regole (compliance), il controllo e la misura-
zione delle performance, l’analisi e gestione del rischio (risk) ed il governo delle conoscenze
(knowledge). Al fine di illustrare i meccanismi ed i processi attraverso i quali i precedenti sistemi
si operazionalizzano, viene mostrato il caso General Electric (paragrafo 2.3). Successivamente, il
presente capitolo si sofferma sul «management system», un framework integrato recentemente
proposto da Robert Kaplan e David Norton (2008) al fine di consentire una lettura ed una gestione
integrata del governo aziendale nei suoi aspetti strategici ed operativi (paragrafo 2.4). I principali
aspetti emersi vengono sintetizzati a chiusura del lavoro (paragrafo 2.5).

Parole chiave: governance integrata; controllership; performance; compliance; rischio; knowledge;
strategia; management system.

2.1. INTRODUZIONE

Il tema del governo aziendale fa riferimento all’insieme delle modalità attraverso le
quali si esplica il dominio dei processi di creazione di valore e la funzione di indirizzo
strategico dell’azienda, coerentemente con le aspettative dei diversi stakeholders. Esso
ingloba sia l’attività di guida delle dinamiche gestionali che i meccanismi, gli strumenti
ed i processi che ne consentono la realizzazione. In tal senso, il governo delle aziende
non può essere separato dalla definizione e dall’implementazione delle strategie, né
dagli strumenti che ne permettono la concreta operazionalizzazione. Questi ultimi, in
particolare, devono riflettere le determinanti operative dei processi di creazione di
valore che conducono alla performance d’impresa, legandosi profondamente alle stra-
tegie ed ai fattori critici di successo aziendale.
Nel contesto attuale, la governance d’impresa assume una crescente rilevanza sia per gli
studiosi che per gli operatori. Ciò è dovuto alle modifiche intervenute nelle forme di
governo adottate dalle aziende, alla maggiore responsabilità per i risultati conseguiti, al
sempre più frequente ricorso diretto ai mercati finanziari anche da parte di aziende di
non grandi dimensioni, all’evoluzione in corso nel settore pubblico e nei settori regolati,
nonché ai diversi episodi di illegalità diffusa tra le aziende verificatisi negli ultimi anni. I
precedenti aspetti sollevano interessanti questioni attinenti alle relazioni tra gli assetti di
governo, la performance dell’azienda e l’effettiva accountability, ovvero la responsa-
bilizzazione dei decisori aziendali, nonché le scelte in materia dei meccanismi di con-
trollo cui i manager sono sottoposti.
Nell’ambito di un simile dibattito particolare attenzione è stata data ai sistemi di
corporate governance, ovvero alle «modalità con cui le aziende sono dirette e con-
trollate» (Cadbury Report, 1992) o, più specificatamente, al complesso delle relazioni
esistenti tra il management aziendale, il consiglio di amministrazione, gli apportatori
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del capitale di rischio (shareholders) e tutti gli altri portatori di interesse rispetto
all’azienda (stakeholders).A tale proposito, l’attenzione degli studiosi e degli operatori
si è concentrata sulla regolamentazione delle suddette relazioni, nonché sui meccani-
smi di controllo, incentivazione e responsabilizzazione per assicurare l’aderenza alle
regole stesse. I precedenti temi risultano di fondamentale rilevanza nell’intento di
garantire l’allineamento delle modalità di conduzione e gestione aziendale agli inte-
ressi dei diversi stakeholders, a salvaguardia dei quali negli ultimi anni sono stati
definiti a livello nazionale ed internazionale numerosi codici, regolamenti, linee guida
e principi.
I meccanismi per assicurare l’aderenza alle regole, tuttavia, da soli non bastano a
garantire il buon governo aziendale. Risulta al riguardo rilevante andare oltre le strutture
formali di governance per riconsiderare l’azione di governo ed i meccanismi operativi
capaci di supportarne l’effettiva implementazione. In un simile ambito, come illustrato
nelle pagine seguenti, un ruolo fondamentale può essere assunto dai sistemi di con-
trollo di gestione.
Dopo aver richiamato i principali aspetti caratterizzanti il dibattito sulla corporate go-
vernance, nei seguenti paragrafi viene evidenziata la necessità di allargare l’attenzione
oltre la mera formulazione di regole o meccanismi formali, traducendo gli stessi in
azioni, comportamenti e strumenti operativi concreti. A tale scopo, viene proposta
una interpretazione allargata della governance aziendale (paragrafo 2.2), la quale inte-
gra al suo interno non solo i sistemi volti a garantire l’aderenza alle regole (compliance)
ma anche il controllo e la misurazione delle performance, l’analisi e gestione del rischio
(risk) ed il governo delle conoscenze (knowledge). Rispetto a questi temi e nel tentativo
di esaminare i meccanismi ed i processi attraverso i quali la governance si operaziona-
lizza, vengono proposte una serie di considerazioni sulla base del caso General Electric,
la cui esperienza induce ad una riflessione in merito al ruolo della funzione controllo di
gestione nell’integrare le diverse dimensioni della governance (paragrafo 2.3). Succes-
sivamente, il presente capitolo si sofferma sul «management system», un framework
integrato recentemente proposto da Robert Kaplan e David Norton (2008) al fine di
consentire una lettura ed una gestione integrata del governo aziendale nei suoi aspetti
strategici ed operativi (paragrafo 2.4) 1.
I principali aspetti emersi vengono sintetizzati a chiusura del lavoro (paragrafo 2.5) 2.

1 Cfr.: Kaplan, R. S. e Norton, D. P., «Mastering the Management System», Harvard Business Review, n.
1, 2008.
2 Il presente capitolo è frutto di una rielaborazione ed estensione dell’articolo a cura di Busco C.-
Giovannoni E. - Riccaboni A. (2007), «Dalla Corporate Governance all’integrated governance: il ruolo
del controllo di gestione», in Economia&Management, n. 3, pp. 87-100; e del capitolo a cura di Busco
C. - Giovannoni E. - Riccaboni A. (2007), «Governance, Strategia e Misurazione delle Performance: il
ruolo della Balanced Scorecard», in Governance, Strategia e Misurazione delle Performance: le nuove

frontiere della Balanced Scorecard, Knowità, 2007.
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2.2. LA GOVERNANCE INTEGRATA

2.2.1. Il dibattito sulla Corporate Governance: la compliance

L’espressione «corporate governance» si riferisce, in senso letterale, al sistema con il
quale le corporations vengono amministrate. Nella sua accezione inglese, tale espres-
sione viene fatta risalire alla separazione tra la proprietà ed il controllo delle grandi
imprese societarie (corporations) ed alla necessità di garantire agli apportatori del
capitale di rischio (gli shareholders) un meccanismo di controllo nei confronti del
management aziendale. La crescente «distanza» tra gli shareholders e coloro che di fatto
partecipano quotidianamente alla gestione rende necessario regolamentare e definire
con chiarezza i meccanismi volti ad assicurare l’allineamento dei comportamenti del
management rispetto alle aspettative del soggetto economico 1.
Nell’ambito del dibattito dottrinale internazionale, ma anche della produzione norma-
tiva e regolamentare dei diversi paesi, la nozione di «corporate governance» ha assunto
nel tempo connotazioni più ampie, venendo riferita non solo alle corporations ma
anche, in senso generico, a tutte le aziende 2. Una nota definizione viene offerta dal
Cadbury Code del 1992 (ripresa in Italia dal codice Preda, 1999), il quale si riferisce
genericamente al complesso delle regole e dei meccanismi attraverso le quali le aziende
sono dirette e controllate. In termini più specifici, cosı̀ come evidenziato dagli «OECD
Principles» (2004), la corporate governance ha per oggetto il complesso di relazioni tra il
management, il consiglio di amministrazione, e tutti gli stakeholders aziendali. In tal
senso, essa viene riferita non solo alle relazioni della cosı̀ detta «corporate tripod»
(relative, cioè, al top management, consiglio di amministrazione e shareholders), ma
anche agli altri portatori di interesse dell’azienda, rispetto ai quali il sistema i corporate
governance deve garantire l’effettiva accountability dei manager.
Nell’intento di assicurare il raggiungimento di un simile ambizioso obiettivo, l’attenzio-
ne degli studiosi e degli operatori aziendali si è focalizzata su differenti dimensioni di
analisi, quali:
– i principi etico-sociali e le regole, sia giuridiche che tecniche, di buon governo azien-
dale, tendenti cioè a garantire l’efficacia, l’efficienza ed anche la correttezza nella con-
duzione dell’azienda, ai fini della tutela degli interessi di tutti gli stakeholders;
– la struttura e le modalità di funzionamento degli organi societari, le responsabilità e i
doveri dei soggetti che li compongono, le modalità per la loro nomina e revoca e per il
controllo del loro operato;

1 La nozione di «Corporate Governance» viene fatta risalire addirittura agli anni Trenta ed in particolare
al lavoro pionieristico di Berle e Means, The Modern Corporation and Private Property (1932).
2 Il dibattito internazionale sulla corporate governance è ricco di contributi dottrinali che hanno in
vario modo offerto interessanti prospettive sull’argomento, coinvolgendo diversi organi aziendali,
soggetti e dimensioni di analisi, dalle relazioni agente-principale tra il proprietario ed il management,
alle forme di potere esercitato dagli executives, alle relazioni tra tutti gli stakeholders aziendali. Sul
tema si vedano, tra gli altri, Denis (2001); Charreaux e Desbrières (2001); Demirag et al. (2000);
Shleifer e Vishny (1997).
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– la funzione di indirizzo di tali organi, le linee programmatiche tese al raggiungimento
degli obiettivi strategici, definiti sulla base dei diversi portatori di interesse dell’azienda;
– l’insieme dei processi operativi volti ad indirizzare e gestire l’attività dell’azienda, con
l’obiettivo di salvaguardare e incrementare, nel tempo, il valore per gli azionisti e gli
stakeholders 1.
Obiettivo del sistema di governance è dominare responsabilmente il processo di crea-
zione di valore attuato all’interno dell’azienda, in modo che esso risponda alle aspetta-
tive dei diversi portatori di interesse. A ben vedere, infatti, la parola «governo» deriva dal
latino «gubernum», cioè il timone della nave che consente di mantenere la rotta. Un
simile concetto richiama sia la funzione di direzione ed indirizzo strategico dell’entità da
governare, sia l’insieme degli organi che esercitano tale funzione. In tal senso, esso si
riferisce sia all’azione di governo che al metodo/sistema attraverso il quale le aziende
vengono dirette e controllate.
Recentemente, tuttavia, il dibattito sulla corporate governance si è concentrato mag-
giormente sul tema delle regole, degli organi e dei meccanismi formali, trascurando
l’azione di governo e le modalità per il suo esercizio. Ciò è riconducibile in buona
misura ai recenti episodi di illegalità diffusa tra le aziende e al clamore degli scandali
finanziari e contabili di questi ultimi anni, che hanno incrinato il rapporto di fiducia dei
risparmiatori nei confronti dei mercati finanziari, ed hanno indotto l’opinione pubblica,
ed anche alcuni osservatori, a ritenere che i problemi cosı̀ fragorosamente emersi
potessero essere risolti seguendo una sorta di «via giudiziaria» al governo aziendale,
ovvero attraverso una regolamentazione più precisa delle relazioni fra organi di gover-
no, azionisti, management e la società in generale ed una maggiore severità nell’appli-
cazione delle regole stesse 2.
Si è assistito, pertanto, alla crescente proliferazione a livello internazionale e nazionale
di leggi, principi, linee guida e codici di condotta, esterni ed interni, volti a regolamen-
tare il governo e la responsabilizzazione di amministratori e manager nei confronti dei
portatori d’interesse. Particolare attenzione è stata data alla definizione di regole e best
practice ritenute capaci di guidare il comportamento dei manager entro «binari appro-
priati» e di assicurare l’effettiva accountability, cioè la loro responsabilizzazione nei
confronti di tutti gli stakeholders 3.
Fra gli argomenti oggetto di regolazione rientrano temi quali la composizione, le ca-
ratteristiche e le modalità di funzionamento degli organi societari (interlocking direc-

1 Sul dibattito in materia si confronti, tra gli altri, Airoldi e Forestieri (1998); Barbiera (2000); Di Toro
(2000, 2004); Fortuna (2001); Reboa (2002); Comoli (2002); Tartaglia Polcini (2000); Tarallo (2000);
Catturi (2005).
2 I nomi delle imprese implicate in tali questioni sono ben noti e comprendono, tra le altre, Enron,
WorldCom, AOL, MetroMedia Fiber Networks, Qwest Communications, Vivendi, Elan, ABB, Skandia,
Ahold, RoyalDutch/Shell, Parmalat.
3 In ambito internazionale, si veda ad esempio il COSO Report (1992), il Millstein report (1997), il
Combined Code (1998), il Turnbull Report (1999), il Surbanes-Oxley Act (2002). In Italia, è possibile
menzionare, tra gli altri, il «Codice di Autodisciplina delle società quotate» (1999); il D.Lgs n. 231/2001,
relativo alla «Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e

2. Governo e controllo aziendale tra tradizione e nuove best practices

2.2. La governance integrata

44 # Wolters Kluwer Italia - Il controllo di gestione



ABCompos - 3B2 v. 7.51c/W (Jun 11 2001) - M:/12_LIBRI_3B2/0717_18_CON-
TROLLO_GEST_230946/cap02.3d

torship; caratteristiche dei gruppi di vertice; studio dei processi decisionali; sistemi di
ricompensa dei membri del vertice strategico; processi di selezione e successione), le
responsabilità (amministrative e personali) per diversi ruoli manageriali (quali il CEO ed
il CFO), la definizione di meccanismi ed organi di controllo chiamati a vigilare sul
rispetto delle regole, la definizione di principi contabili e principi di ordine etico e
sociale a garanzia della accountability. Come inevitabile conseguenza, in questi ultimi
anni l’attenzione degli operatori e degli analisti in materia di corporate governance è
stata spesso posta sul profilo giuridico del governo aziendale e sulla necessità di assi-
curare la compliance (ovvero, l’aderenza) rispetto a norme, regolamenti e procedure 1.
Ciò richiede il coinvolgimento dei diversi organi ed attori coinvolti nel sistema di
corporate governance, nonché di specifici strumenti e procedure per assicurare il ri-
spetto delle regole.
In effetti, i comportamenti auspicabili per il buon governo sono innanzitutto quelli in
linea con la legge o con le norme interne. Tuttavia sarebbe ingenuo pensare che sia
sufficiente redigere correttamente i bilanci o avere un audit committee «aggressivo»
perché le aziende siano ben governate. Disporre di buone regole (e di adeguati mec-
canismi sanzionatori) costituisce certamente una condizione necessaria ma non suffi-
ciente per assicurare il «buon governo». Questo non può che essere riferito a tutta
l’azienda, nella sua interezza ed unitarietà, non potendo essere ridotto agli assetti
societari ed alle modalità di funzionamento, monitoraggio e responsabilizzazione degli
organi esecutivi. È necessario considerare anche ciò che accade a monte e a valle della
corporate tripod, ovvero i processi operativi interni che portano a definire le caratteri-
stiche del «buon governo» della singola azienda e quelli che permettono di implemen-
tarlo in termini operativi (governance operativa) 2. In sintesi, risulta opportuno allineare
norme interne ed esterne, scelte strategiche, sistemi organizzativi e gestionali interni,
processi e comportamenti.
Questo passaggio rende necessario allargare l’attenzione oltre le regole ed i meccanismi
formali. Un allargamento, in tal senso, viene peraltro auspicato in un recente documen-
to anche da CIMA (Chartered Institute of Management Accountants) ed IFAC (Interna-
tional Federation of Accountants) che evidenziano come sia possibile distinguere la
corporate governance, focalizzata sulla compliance e sull’accountability manageriale,

(continua)

delle associazioni anche prive di personalità giuridica»; il D.Lgs n. 6/2003, attinente alla Riforma della
disciplina delle società di capitali ed operative; la Legge n. 262 del 28 dicembre 2005, recante «Di-
sposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari».
1 Ne è un esempio, negli Stati Uniti, il recente Surbanes-Oxley Act (2002), il quale stabilisce un insieme
di regole standard in tema di corporate accountability e di penalità contro comportamenti manageriali
illeciti o scorretti. Uno degli obiettivi è quello di garantire maggiore trasparenza, correttezza ed
affidabilità nella reportistica e nell’informazione per gli stakeholders, in modo da supportare opportu-
namente gli stessi nelle loro attività decisionali. Il provvedimento sta richiedendo a numerose aziende
statunitensi un notevole sforzo in termini di compliance, sollevando un intenso dibattito. Sull’argo-
mento si confronti il rapporto CFO Research Services (2005, 2004).
2 Catturi (2005).
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dalla business governance, centrata sulla performance aziendale. Senza la verifica del
grado di allineamento dei risultati aziendali con gli interessi degli stakeholders, infatti,
questi ultimi vengono inevitabilmente trascurati 1. Questo primo ampliamento, però,
non è sufficiente. L’accountability e la trasparenza diventano sostanziali solo quando
vengono a far parte del sistema di valori individuale e collettivo. Tutto questo avviene
soltanto con un’accorta gestione delle conoscenze e ponendo particolare attenzione
alle variabili che definiscono la cultura aziendale.
Un simile allargamento della prospettiva di analisi richiede di riconsiderare l’azione
di governo, nonché le modalità con la quale la stessa effettivamente si operaziona-
lizza all’interno dell’azienda (governance operativa), rivalutando gli aspetti organiz-
zativi e sociali della governance. Tale esigenza risulta ancor più vera se si conside-
rano i cambiamenti in atto nell’attuale contesto competitivo e il conseguente muta-
mento nei bisogni di governo avvertiti dalle aziende. Sulla base di simili premesse, i
seguenti paragrafi approfondiscono due ulteriori dimensioni della governance azien-
dale (individuate con le espressioni sintetiche di performance e knowledge), propo-
nendone una interpretazione integrata assieme alla dimensione compliance appena
descritta.

2.2.2 La performance

L’analisi delle esperienze maturate in questi anni anche in ambito internazionale
suggerisce che l’introduzione di nuove regole in materia di corporate governance,
pur inducendo le aziende a mettere in atto meccanismi di tutela degli investitori,
talvolta si sostanzia in risposte poco più che simboliche. In altri termini, la forte
attenzione alla compliance, che le nuove regole inevitabilmente impongono, rischia
di far trascurare gli aspetti determinanti per garantire gli interessi dei vari interlocutori
aziendali, oltre che indurre costi e rigidità a volte non trascurabili. La prima tutela
dell’investitore si ottiene inducendo obiettivi gestionali veramente in linea con quelli
dei portatori di interesse ed «evitando sorprese», cioè monitorando con precisione,
accuratezza e tempestività tutte le performance interne. Ciò si consegue attraverso
metodologie di misurazione in grado di supportare l’effettiva implementazione delle
strategie aziendali e dei processi di creazione di valore per tutti i portatori di interes-
se 2. Le questioni appena richiamate evidenziano l’importanza di integrare la neces-
saria aderenza alle regole e ai meccanismi formali di corporate governance con

1 Cfr. CIMA e IFAC (2004). Si veda anche Busco et al. (2006/b); Fahy et al. (2004). Indicazioni in tal
senso provengono anche da report e studi realizzati dall’ICAEW (Institute of Chartered Accountants in
England and Wales – vedi Ward, 2002), PriceWaterhouseCoopers (2004), CFO Research Services
(2005).
2 Sull’argomento si confronti Andrea Melis (2002). Sulle relazioni tra corporate governance e perfor-
mance si confronti, tra gli altri, Randøy e Nielsen (2002); Cescon (2002); Weir e Laing (2000); Coles et

al. (2001); De Jong (1997).
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l’attenzione alla performance aziendale ed, in particolare, alle strategie e ad i processi
operativi di creazione di valore.
La strategia e le politiche aziendali rappresentano, infatti, nell’ambito delle funzioni di
governo, l’espressione più elevata attraverso la quale si manifesta e si qualifica il ruolo
imprenditoriale e manageriale dell’alta direzione 1. Le funzioni di governo economico
sono da ricondurre alla capacità, in termini di conoscenze, competenze, esperienze,
creatività, di dare all’azienda gli indirizzi strategici adeguati 2. Tale attività si sostanzia in
una serie di decisioni volte ad indirizzare la gestione verso il raggiungimento degli
obiettivi aziendali prefissati e si estrinseca in azioni dirette ad assicurare che le risorse,
sia materiali che immateriali, a disposizione dell’azienda vengano impiegate coerente-
mente con gli obiettivi prestabiliti. L’attività di governo si connota, dunque, per la
proiezione nel medio-lungo periodo e per la sua «qualità strategica».
Il legame tra governance e strategie è essenziale, in quanto la mission aziendale non
può che essere definita sulla base delle aspettative degli stakeholders. Nel momento
della definizione delle strategie di fondamentale importanza risulta la capacità di rinno-
vare il modello di business, mantenere l’adeguata combinazione prodotto-mercato-tec-
nologia-modello di business, definire nuove partnership, entrare in nuovi mercati,
mettere in discussione anche le situazioni più convincenti. In tal senso i legami tra la
governance e la performance aziendale si concretizzano tramite le funzioni di indirizzo
degli organi di governo, le linee programmatiche tese al raggiungimento degli obiettivi
strategici, definiti sulla base dei diversi portatori di interesse dell’azienda, nonché le
modalità attraverso le quali tali linee programmatiche si operazionalizzano concreta-
mente.
L’importanza di simili tematiche richiede di allargare il dibattito sulla corporate gover-
nance, per rivalutare i processi operativi che ne costituiscono il presupposto e, dunque,
l’impatto della stessa sulla performance aziendale. In un simile ambito, l’attenzione alla
strategia, all’innovazione, al cliente, al grado di rischio assunto, risultano temi di parti-
colare rilevanza nel definire l’azione di governo. Al cambiare dei fattori critici di suc-
cesso occorre modificare il modo di governare le aziende, indipendentemente dal fatto
che le norme cambino o meno 3. Simili aspetti, soprattutto se letti alla luce dei muta-
menti in atto nel sistema competitivo globale, inducono a ripensare alle esigenze di
governo aziendale e ad adattare gli attuali sistemi di governance ai rinnovati fabbisogni.

2.2.3 Il rischio

La corretta definizione ed implementazione delle strategie non può prescindere da
un’accurata analisi e valutazione delle diverse tipologie di rischio che possono influen-
zare il raggiungimento degli obiettivi ed il perseguimento degli indirizzi intrapresi 4. La
gestione aziendale, infatti, risulta continuamente condizionata da un certo livello di

1 Cfr. Bruni (1990; 1997; 2002).
2 Coda (1988); Ferraris Franceschi (2001).
3 Sui nuovi bisogni di innovazione nel governo dell’impresa si confronti Coda (2002).
4 Sullo strategic risk management si confronti Beasley e Frigo (2007).
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incertezza, a cui si associano rischi ed opportunità. In un simile ambito, diviene neces-
sario: allineare le strategie prescelte con la propensione al rischio da parte dell’azienda,
coerentemente con le aspettative dei diversi stakeholders; individuare le possibili mo-
dalità di risposta al rischio (in termini di condivisione, annullamento, riduzione o ac-
cettazione); evitare «sorprese» associate al verificarsi di determinati eventi dannosi;
valutare il rapporto tra rischi ed opportunità; dotarsi di un adeguato sistema informativo.
Risultano fondamentali, dunque, la definizione, la gestione ed il monitoraggio delle
possibili condizioni o eventi capaci di compromettere l’andamento della gestione. Il
processo di definizione dei rischi richiede di identificare, misurare e classificare gli
stessi in base alla loro natura e priorità (ovvero, in base alla probabilità che si verifichi
l’evento dannoso ed all’impatto dello stesso), nonché al livello di tolleranza da parte
dell’azienda. La gestione dei rischi comprende il controllo, la diversificazione e le mo-
dalità per condividerli od evitarli. Il monitoraggio consiste nell’attenta verifica dei pro-
cessi e delle attività svolte, attraverso un’ampia comunicazione e partecipazione interna.
La corretta gestione dei rischi presuppone, infatti, il pieno coinvolgimento di tutti i livelli
dell’organizzazione.
In relazione ai precedenti aspetti, nel 2004 PriceWaterhouseCoopers ha elaborato, per
conto del Committee of Sponsoring Organisations (CoSO) della Treadway Commission,
un modello per la gestione dei rischi aziendali noto come «Enterprise Risk Management
(ERM) - Integrated Framework». L’ERM viene definito come un processo, svolto dal
consiglio di amministrazione, dal management e da altro personale aziendale, a sup-
porto della definizione delle strategie e riferito a tutta l’impresa nel suo complesso. Tra
gli altri aspetti, l’ERM evidenzia l’importanza di integrare l’analisi del rischio alle strate-
gie aziendali, per supportare il raggiungimento degli obiettivi desiderati, coerentemente
con le aspettative dei diversi portatori di interesse e con il sistema di governo adottato.
L’obiettivo è identificare potenziali eventi che possano colpire l’impresa e gestirne i
relativi rischi, al fine di fornire una ragionevole certezza in merito al raggiungimento
degli obiettivi aziendali. Tale framework intende fornire un contributo al miglioramento
del processo decisionale ed alla selezione fra diverse possibili risposte al rischio. In un
simile ambito, la responsabilità ed il coordinamento del processo di ERM coinvolge
fortemente i diversi attori della corporate governance.
Le precedenti considerazioni consentono di evidenziare non solo l’importanza dell’a-
nalisi e gestione del rischio all’interno del sistema di governo, ma anche la necessità di
un approccio integrato tra rischio e strategie (strategic risk management), attraverso la
sua esplicita considerazione in sede di pianificazione, controllo e monitoraggio degli
andamenti gestionali. Ciò richiede la partecipazione non solo degli attori della corporate
governance, ma anche di tutti i livelli organizzativi, nonché il coordinamento delle
diverse funzioni che si occupano di rischio, compliance e controlli interni. A tal fine
risulta fondamentale:
– adottare degli adeguati strumenti informatici/informativi di supporto al reporting in-
terno (anche per il consiglio di amministrazione);
– la consapevolezza (ai vari livelli organizzativi) delle diverse tipologie di rischio, del
livello di rischio accettato/accettabile e delle prescelte modalità di risposta agli eventi
dannosi;
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– l’accurata sponsorship da parte dell’alta direzione e la formazione in tema di risk
management in ottica strategica.
I precedenti aspetti introducono un’ulteriore rilevante dimensione della governance
aziendale: l’ampia diffusione dei principi di risk management in ottica strategica, l’al-
lineamento tra funzioni aziendali e, in generale, l’accettazione delle diverse regole,
strumenti e procedure in tema di compliance, performance e rischio, si basano su di
un’adeguata gestione delle competenze e conoscenze interne (knowledge).

2.2.4 La gestione delle conoscenze aziendali (knowledge management)

L’attenta implementazione delle strategie, il controllo della performance e l’analisi del
rischio non bastano ad assicurare il dominio responsabile dei processi di creazione di
valore. Quest’ultimo, infatti, è fortemente influenzato dal complesso di principi, valori e
convinzioni caratterizzanti la cultura aziendale nonché dai meccanismi utilizzati per la
condivisione delle conoscenze organizzative. Occorre, in particolare, che nelle aziende
avvenga un’attenta gestione delle conoscenze maturate e delle competenze esistenti,
tale da permettere di conseguire i risultati attesi dagli interlocutori aziendali.
Sono al riguardo numerosi gli autori che anche in ambito internazionale evidenziano
come il sistema di governo non possa prescindere dalla considerazione dei processi
attraverso i quali le conoscenze e competenze vengono generate, accumulate, trasferite
e protette 1. In tal senso, il sistema di governance diventa strumento fondamentale per
coordinare ed integrare le conoscenze che caratterizzano i molteplici spazi e tempi
organizzativi 2. Da un lato le strutture di governo non possono ignorare le modalità
attraverso le quali le conoscenze vengono condivise, diffuse, generate; dall’altra tali
modalità rappresentano esse stesse strumenti di governance, influendo sui comporta-
menti e sulle azioni individuali 3.
L’attenzione alla gestione delle competenze e delle conoscenze organizzative, che
rappresentano una parte qualificante della cultura aziendale esistente, porta a riconsi-
derare esplicitamente il bisogno di innovazione, di formazione, di comunicazione in-
terna, di integrazione (con particolare riferimento alla gestione delle eterogeneità cul-
turali interne) nel configurare il sistema di governo 4. In particolare, il bisogno di inte-
grazione richiama l’esigenza di adottare una serie di linguaggi, meccanismi, strumenti,
per poter favorire la comunicazione, la condivisione di conoscenze, l’allineamento
operativo tra soggetti e/o strutture fisicamente e/o culturalmente distanti. La collabora-
zione e la condivisione di conoscenze e competenze tra i diversi attori coinvolti nel
sistema di corporate governance risulta fondamentale al fine di assicurarne la corretta
operazionalizzazione. Ciò richiede l’allineamento tra diverse funzioni/organi aziendali,
quali l’area amministrazione, finanza e controllo, il controllo di gestione, l’internal

1 Sull’argomento si confronti, tra gli altri, Grandori e Kogut (2004); Amin e Cohendet (2000); Foss e
Foss (2000); Shapira (2000); Grandori (1997); Kogut e Zander (1996).
2 Amin e Cohendet (2000).
3 Foss (2005). Sull’argomento si confronti anche Busco et al. (2006/a).
4 Sul concetto di cultura aziendale si veda Catturi (2003).
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auditing, il compliance office, il risk management, etc., tra le quali risulta fondamentale
lo scambio informativo e l’integrazione delle competenze in tema di governance. Que-
ste ultime, a loro volta, devono diventare patrimonio conoscitivo di tutta la comunità
aziendale.

2.2.5 Le quattro dimensioni della governance integrata

Dalle considerazioni sviluppate nei paragrafi precedenti emerge, in sintesi, che ai fini di
un efficace governo aziendale occorre sapientemente monitorare non solo il grado di
aderenza alle regole ed ai principi interni ed esterni, ma anche la definizione e la
misurazione degli obiettivi e delle performance aziendali, l’analisi del rischio, nonché
la gestione del sistema di conoscenze e competenze presenti in azienda. È possibile,
pertanto, sintetizzare la nostra prospettiva interpretativa individuando quattro distinte
dimensioni della governance da implementare in ottica integrata:
1) la compliance, ovvero l’aderenza a determinate regole, principi e procedure, interne
ed esterne;
2) la performance, ovvero il corretto allineamento degli obiettivi individuali rispetto agli
obiettivi strategici, alla missione assegnata ed al rischio desiderato;
3) il rischio, in termini di valutazione, gestione e controllo delle diverse tipologie di
rischio in ottica integrata con le strategie (strategic risk management);
4) il knowledge, ovvero il profilo più intimo dell’azienda, le competenze e la cultura
interna.
A questo proposito è opportuno evidenziare come non sia possibile tracciare dei rigidi
confini tra le precedenti dimensioni, le quali risultano fortemente correlate tra loro nel
sistema di «governance integrata».
Rispetto ai temi appena evidenziati risulta particolarmente significativo il caso di Ge-
neral Electric (GE) Oil&Gas, ed in particolare di Nuovo Pignone, azienda fiorentina
acquisita negli anni Novanta dalla multinazionale americana General Electric. In questo
contesto, il processo di integrazione culturale tra due realtà alquanto eterogenee è stato
favorito da un sistema di governance che, pur partendo da esigenze di compliance ed
aderenza alle norme, si è esplicitato attraverso l’utilizzo di una serie di strumenti di
controllo e metriche di carattere economico-finanaziario che oggi rappresentano un
linguaggio condiviso nel contesto della piattaforma culturale che qualifica il mondo GE.

2.3. GOVERNO AZIENDALE E CONTROLLERSHIP: IL CASO GENERAL ELECTRIC

Con circa 310.000 dipendenti ed una molteplicità di business operanti in più di 130
nazioni, General Electric rappresenta una delle più grandi realtà multinazionali presenti
nel contesto competitivo mondiale. «Non è difficile rendersi conto», sottolinea un gene-
ral manager di GE, «che gli aspetti di governance ed integrazione siano centrali per
un’azienda caratterizzata da oltre 2.000 sistemi contabili, 7.000 distinte entità legali, 100
miliardi di transazioni annuali che devono essere registrate, sintetizzate, consolidate e
comunicate!».
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In Italia, GE è presente in vari settori ma è sicuramente il business dell’Oil&Gas, che
attualmente impiega circa 4.000 dipendenti distribuiti in 4 stabilimenti produttivi, a
rappresentare il fulcro della presenza della multinazionale americana nel nostro paese.
Nato dall’acquisizione del Nuovo Pignone (ex ENI) nel 1994, GE Oil & Gas è un
business che oggi ha il proprio quartier generale a Firenze, e che negli ultimi dieci anni
è stato caratterizzato da un intenso processo di integrazione culturale tra le bontà
tecnica ed operativa del portafoglio prodotti-servizi del Nuovo Pignone e l’attenzione
alla gestione economico-finanziaria tipica del mondo GE.
Commentando alcuni passaggi del GE 2005 Citizenship Report un Finance Manager di GE
Oil&Gas sottolinea come «per durare e competere con successo da circa 130 anni l’a-
zienda è stata chiamata a costruire ed a mantenere una elevata reputazione in termini sia
di integrità dei comportamenti sia di performance raggiunte, che sono oggi una parte
integrante della cultura GE e quindi del nostro approccio al business». In tal senso, cosı̀
come in altre aziende, la Governance viene interpretata in GE come un processo diretto a
fornire agli attori chiave (Board of Directors; CEO, CFO ed il top management; azionisti)
una serie di informazioni utili a poter garantire una corretta definizione, esecuzione e
monitoraggio delle strategie aziendali, anche in termini di opportunità e rischi che la loro
esecuzione comporta. Tuttavia, ciò che è interessante osservare sono le modalità ed i
meccanismi utilizzati in GE per operazionalizzare il concetto di governance.
Tra le finalità più importanti del sistema di governance presente in GE c’è quella di
fornire al Board of Directors (per due terzi composto da amministratori indipendenti)
un feedback continuo in termini di integrità dei comportamenti adottati, di accuratezza
dei documenti contabili pubblicati, di bontà delle performance raggiunte, nonché delle
opportunità e dei rischi che le possibili future strategie di business possono comportare
sia per gli interessi di medio e lungo termine degli azionisti, che per gi altri stakeholders.
In questo senso, per far sı̀ che il rapporto con il top management possa essere sostan-
zialmente letto ed interpretato in chiave dialettica, il Board si deve necessariamente
avvalere di un sistema informativo in grado di supportarne sia le valutazioni, sia un
contraddittorio costruttivo con il management al fine di prendere delle decisioni «con-
sapevoli». Come ricordato da un General Manager di GE Oil&Gas: «Il ruolo del Board è
centrale per la definizione ed il governo delle strategie di business. Tale responsabilità
si lega necessariamente ad una adeguata conoscenza degli obiettivi economico-finan-
ziari; della composizione del portfolio aziendale; dei piani di crescita di ciascun
business; dei principi e delle prassi di governance, integrità e compliance; dei piani
di sviluppo del personale; dalla capacità di valutare i principali rischi presenti, da
quelli operativi, a quelli commerciali, legali, etc... Le strategie da adottare sono la
somma di queste componenti, e per poterle definire e monitorare è necessario essere
aggiornati su ciò che sta accadendo in tutti i livelli e settori dell’azienda...».
Tuttavia, anche le migliori politiche e forme di Governance «possono essere fortemente
a rischio se l’azienda non si dota di un adeguato modus operandi in tema di aderenza
alle regole, di monitoraggio delle performance raggiunte e di profondi valori radicati
nella cultura che la caratterizza», ammonisce un Finance Manager di GE Oil&Gas. In GE,
tutto questo è rappresentato dal sistema di Controllership che è chiamato a monitorare
l’affidabilità della creazione di valore aggiunto per gli azionisti («uncompromised value-
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added results you can trust», afferma il GE 2005 Citizenship Report) attraverso stringenti
politiche di compliance, l’integrità dei processi di comunicazione esterna ed interna,
l’accuratezza dei sistemi di planning, budgeting e reporting, nonché l’individuazione
dei rischi connessi alle strategie implementate.

2.3.1 La cultura della «controllership» in GE

I principi di base della «controllership» sono sintetizzati in un documento denominato
the Spirit & the Letter of our commitment. Disponibile in 27 lingue, tale vademecum è
stato consegnato ad ognuno degli oltre 310.000 dipendenti di GE, che sono tutti,
ciascuno secondo il proprio ruolo, personalmente responsabili di metterlo in pratica.
È importante ricordare come GE imponga anche ai propri fornitori, consulenti e agenti
non solo di aderire alle regole ed ai principi individuati (the letter) ma soprattutto di
condividerne le finalità ultime (the spirit). Cosı̀, al di là ed a complemento dei tradizio-
nali obblighi di attenersi a standard quali i «Generally Accepted Accounting Principles»
(GAAP) o i «GE General Accounting Procedures» (GE GAP), the Spirit & the Letter
diventa un indispensabile strumento di coordinamento e governo d’impresa in quanto
si propone di individuare le aree ed i meccanismi da implementare per una control-
lership di carattere operativo.
«L’obiettivo delle politiche di controllership», ricorda un manager di GE Oil&Gas «è
quello di stimolare la creazione ed il radicamento di una cultura aziendale diretta al
raggiungimento delle performance with integrità». Questo fa sı̀ che oltre la compliance
rispetto alle regole ed agli standard contabili, diventi fondamentale per l’azienda dotarsi
di un framework di governo d’impresa che sia in grado di assicurare la puntuale
misurazione e la successiva comunicazione e condivisione delle performance raggiun-
te. A tal proposito, risultano cruciali per il sistema di governance in GE:
� le metriche di carattere sia economico-finanziario sia tecnico-operativo in grado di
fornire un feed-back affidabile e tempestivo sugli andamenti dei business;
� previsioni e valutazioni affidabili in grado di supportare il livello di conoscenza del
board e le scelte del management;
� i criteri utili a valutare i rischi finanziari ed operativi delle strategie e delle decisioni
implementate;
� i processi e gli strumenti diretti a tradurre le performance operative in chiave econo-
mico-finanziaria;
� indicatori in grado di monitorare il livello di utilizzo delle risorse disponibili in azien-
da, al fine di garantirne, qualora fosse necessario, una pronta riallocazione;
� controlli nei business appena acquisiti al fine di valutare se processi e staff sono
adeguati ed in linea con gli standard GE.
L’evidenza empirica del caso GE conferma la centralità del sistema di governance nel
fornire al Board ed al top management un feedback continuo sull’andamento dell’im-
presa, non solo in termini di integrità dei comportamenti adottati e/o di accuratezza dei
documenti contabili pubblicati (compliance), ma anche di bontà delle performance
raggiunte, nonché delle opportunità e dei rischi che le possibili future strategie di
business possono comportare per gli interessi di medio e lungo termine degli azionisti
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e degli altri stakeholders. Come evidenziato, l’obiettivo è quello di creare, sostenere e
diffondere un cultura organizzativa (knowledge), in grado di ottimizzare la logica «per-
formance with integrità». In tutto questo, assume rilevanza in GE il contributo dei
sistemi di controllo ed il ruolo del gruppo FP&A.

2.3.2 Il ruolo dei sistemi di controllo e della funzione Financial Planning and
Analysis

Nell’ambito di GE Oil&Gas, il CFO ed il gruppo denominato FP&A (Financial Planning
and Analysis) assumono centralità nel sistema di governance aziendale, il quale è
chiamato ad integrare, con il supporto degli strumenti e dei processi del controllo di
gestione, la (1) Controllership, con aspetti di (2) misurazione delle performance, (3)
analisi del rischio e (4) gestione e integrazione delle conoscenze tra i vari business e
funzioni dell’azienda (si veda la Tavola 2.1).
Attraverso accorte attività di pianificazione e reporting i sistemi di controllo utilizzati da
FP&A sono strumentali al fine di garantire la compliance rispetto alle regole e l’integrity
dei documenti contabili. Tutto questo dovrebbe consentire di mantenere un elevato
livello di «fiducia» tra i portatori di interesse (attuali e potenziali) sia per mezzo della
diffusione di una specifica cultura/etica aziendale illustrata nel codice etico interno –
ovvero the Spirit & the Letter of our commitment - sia attraverso il monitoraggio conti-
nuo dei risultati ottenuti in relazione ai rischi operativi e finanziari individuati.
Inoltre, facendo leva sulle metriche e dinamiche della pianificazione e della misurazio-
ne, gli FP&A hanno un ruolo centrale nel processo di diffusione delle strategie indivi-
duate dal top-management ed approvate dal board. «La bontà della misurazione e
l’analisi delle performance raggiunte è fondamentale per poter consentire al board
ed al top management un’adeguata valutazione delle strategie implementate» suggeri-
sce un Finance Manager di GEOil&Gas. In questo senso, attraverso le attività di misu-
razione i sistemi e gli strumenti a disposizione dei FP&A consentono di controllare il
raggiungimento delle performance desiderate in chiave economico-finanziaria (ovvero
in termini di fatturato, margine di contribuzione, riduzione dei costi). Tutto questo
anche grazie ad una specifica cultura aziendale diretta ad integrare gli aspetti tecni-
co-operativi del business con il loro impatto sul conto economico.
Un esempio di tale integrazione è rappresentato dalla massiccia implementazione della
metodologia di miglioramento della qualità «Six-Sigma», laddove, partendo dagli aspetti
che il cliente definisce come critici per la qualità (numero di difetti, ritardi di consegna,
tempo di introduzione sul mercato, grado di soddisfazione della clientela), si attivano dei
processi di re-ingegnerizzazione del prodotto-servizio che devono necessariamente tra-
dursi in un risparmio di costi o incremento di fatturato. Tali processi prevedono la
creazione di un team di progetto ad hoc che nel corso delle sue attività e chiamato a
dialogare con il «finance contact» designato in termini di margine di contribuzione, mar-
gine operativo e/o cash flow. Allo stesso modo, al termine del processo di miglioramento
implementato, i risultati del progetto vengono comunicati e condivisi all’interno dell’a-
zienda attraverso un linguaggio basato sia su metriche tecnico-operative che economico-
finanziarie. Tale linguaggio è oggi uno dei pilastri della cultura presente in GE.
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Tavola 2.1 -- Il ruolo di Financial Planning and Analysis in General Electric

Infine, attraverso il «linguaggio della misurazione », i sistemi di controllo partecipano
attivamente al processo continuo di integrazione culturale che caratterizza una realtà
diversificata come GE, la quale storicamente è cresciuta molto anche attraverso nume-
rose acquisizioni. In particolare, la creazione di una cultura aziendale condivisa all’in-
terno dei diversi business e funzioni del mondo GE viene «sostenuta» operativamente
dalla diffusione di comuni metriche di controllo di gestione, le quali partecipano atti-
vamente al processo di trasmissione delle conoscenze, che contribuisce ad alimentare
ed operazionalizzare la cosiddetta GE Way. Gli aspetti appena richiamati evidenziano
come gli FP&A, attraverso gli strumenti del controllo di gestione, possano assumere un
ruolo attivo nel supportare la dimensione knowledge del sistema di governance.
In linea con quanto emerge dalle valenze empiriche del caso GE, la centralità del
sistema di controllo di gestione a supporto della governance risulta riconosciuta all’in-
terno del dibattito in materia 1. In un simile ambito, tuttavia, maggiore attenzione è stata
storicamente riservata al sistema di controllo interno (internal auditing) e alla sua
capacità di assicurare l’attendibilità delle informazioni di bilancio e la conformità alle
leggi e ai regolamenti in vigore. Tali aspetti, per quanto di notevole rilevanza, privile-
giano la sola dimensione «compliance» del sistema di governo. Se si considerano, inve-
ce, le esigenze di governance integrata evidenziate in questo scritto, un ruolo di parti-
colare importanza può essere assegnato, oltre che all’internal auditing, al controllo di
gestione.
La necessità di far maggiore chiarezza sulle relazioni tra corporate governance e con-

1 Si veda, ad esempio, Bubbio (2004).
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trollo di gestione è stata evidenziata dalla stessa Borsa Italiana, la quale ha emanato nel
2003 delle best practice in materia, indirizzate in primo luogo alle società che si accin-
gono alla quotazione, ma anche alle società già quotate quale termine di confronto e di
autovalutazione. Il documento, denominato «Guida al sistema di controllo di gestione»
(aprile 2003), è stato espressamente predisposto a complemento del Codice di auto-
disciplina, maggiormente focalizzato sui sistemi di controllo interno. In base alla Guida,
il controllo di gestione ha come obiettivo prioritario l’indirizzo dei vertici aziendali verso
il conseguimento degli obiettivi strategici dell’impresa nell’ottica della creazione di
valore economico per l’azionista. A tal proposito, il controllo di gestione viene definito
come «il sistema strutturato e integrato di informazioni e processi utilizzato dal ma-
nagement a supporto delle attività di pianificazione e controllo».
Come confermato dall’esperienza di GE, gli strumenti ed i processi del controllo di
gestione assumono centralità nel sistema di governance aziendale, supportando (1) la
compliance e l’integrity dei documenti contabili, (2) la misurazione e l’allineamento
delle performance rispetto alle strategie, (3) l’analisi e valutazione dei rischi (economici,
finanziari ed operativi) delle strategie implementate, nonché (4) la diffusione ed inte-
grazione delle conoscenze (knowledge) tra i vari business e funzioni dell’azienda, a
supporto della cosı̀ detta GE Way. In un simile ambito, un ruolo centrale viene assunto
da expertise quali quelle degli FP&A in GE, evidenziando il potenziale contributo del-
l’area Finance nell’ambito dei meccanismi attraverso i quali la governance si operazio-
nalizza.
Nel paragrafo seguente la nostra attenzione si focalizza sul Management System, un
nuovo quadro di riferimento operativo che sintetizza l’insieme delle procedure, meto-
dologie e strumenti diretti a favorire il governo d’impresa attraverso la concreta imple-
mentazione delle strategie aziendali ed il loro continuo monitoraggio.

2.4. IL «MANAGEMENT SYSTEM»

Con il termine Management System Kaplan e Norton (2008) intendono «quell’insieme
integrato di processi e strumenti di gestione che un’impresa usa per sviluppare la
propria strategia, tradurla in azioni operative, ed infine monitorare e migliorare l’effi-
cacia di entrambi» 1. Questo processo integrato si presenta come un ciclo di gestione
continuo, costituito da cinque fasi sequenziali che si ripetono nel tempo, e che permette
all’azienda di gestire il legame tra strategia ed operations, nonché di individuare gli
strumenti più adatti da applicare in ogni sua fase (si veda la Tavola 2.2). I due autori,
ripercorrendo il ciclo di gestione, da una parte illustrano le metodologie di progetta-
zione ed implementazione di un sistema di pianificazione strategica, esecuzione ope-
rativa, feedback ed apprendimento, e dall’altra parte presentano una gamma di stru-
menti che i manager possono utilizzare nelle diverse fasi.

1 Robert S. Kaplan e David P. Norton, Mastering the Management System, Harward Business Review,
2008, pag. 46.
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Attraverso il Management System, Kaplan e Norton descrivono e mappano il collega-
mento tra strategia ed operations in cinque steps. L’azienda inizia sviluppando un
progetto strategico e, successivamente, lo traduce in un piano strategico con specifici
obiettivi ed iniziative. Facendo leva sul piano strategico come guida, l’azienda disegna
la mappa dei piani operativi e delle risorse che occorrono per realizzare gli obiettivi.
Man mano che i manager mettono in pratica i piani operativi ed il piano strategico,
effettuano controlli continui e acquisiscono informazioni dai risultati interni e dalle
indagini esterne sui concorrenti e sul quadro competitivo, per verificare se la strategia
sta avendo successo. Infine ridefiniscono periodicamente la strategia, aggiornandola se
capiscono che le ipotesi sottostanti sono superate o errate, iniziando eventualmente un
nuovo ciclo di gestione. Di seguito offriamo una breve sintesi dei principali contenuti
del Management System.

Tavola 2.2 - Il Management System
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Step 1: Sviluppare la strategia
Il primo passo all’interno del ciclo del Management System si propone di coadiuvare il
management d’azienda nella definizione e formulazione della strategia, per mezzo di
un’approfondita analisi dei presupposti fondamentali del business dell’impresa e del
suo ambiente competitivo 1. Solitamente, la definizione della strategia - che necessaria-
mente deve risultare chiara seppure articolata - scaturisce nel corso di una riunione con
cadenza annuale in cui il management può apportare miglioramenti incrementali alla
strategia esistente oppure una strategia del tutto nuova. Fare ciò è possibile tramite:
– la definizione di concetti quali la mission (rappresentativa delle finalità dell’impresa),
la vision (che sintetizza i principali risultati futuri cui si mira) ed i valori aziendali (che
costituiscono una guida di carattere etico e comportamentale per i componenti dell’a-
zienda);
– l’analisi della situazione strategica sia esterna che interna dell’azienda;
– la formulazione della strategia.
Per mission si intende la dichiarazione che esplicita lo scopo ultimo dell’organizzazione
aziendale, la giustificazione stessa della sua esistenza, e al tempo stesso ciò che la
contraddistingue da tutte le altre, rappresentando chiaramente perché l’azienda esiste
e cosa ha può offrire ai diversi stakeholders.
Il termine vision è utilizzato nella gestione strategica per indicare obiettivi di medio e
lungo periodo dell’azienda. Questi tendenzialmente devono essere formulati in maniera
tale da essere difficilmente raggiungibili per l’impresa, data la sua posizione corrente. I
valori aziendali, anche detti core values o valori fondanti, prescrivono l’atteggiamento, il
comportamento e il carattere di un’organizzazione e fungono da guida per i membri
aziendali per azioni future. La rimodulazione periodica nel tempo di questi tre concetti,
scadenzati ad inizio delle riunioni strategiche, permette al top management di riesami-
nare il restante ordine del giorno e definire le linee guida fondamentali dell’azienda con
maggior efficacia.
Dopo aver rivisto concetti quali mission, vision e valori d’impresa, il management team
può condurre un’analisi strategica dell’azienda, sia esterna che interna. Per quanto
riguarda l’analisi esterna, i manager possono procedere allo studio delle dinamiche
economiche del settore grazie a strumenti quali il modello delle «5 Forze di Porter», il
quale si propone di individuare e analizzare intensità ed importanza di cinque forze
competitive (Concorrenti diretti, Fornitori, Clienti, Potenziali entranti e Produttori di beni
sostitutivi) che operano nell’ambiente economico e che, con la loro azione, erodono la
redditività a lungo termine dell’azienda. Questa metodologia – analizzando il potere
negoziale degli acquirenti, il potere di contrattazione dei fornitori, la disponibilità dei
prodotti sostitutivi, la minaccia di potenziali nuovi entranti nel settore, il grado di
competitività del settore etc. – permette quindi all’azienda di ottenere un quadro com-
pleto sulla sua posizione competitiva, di prendere decisioni strategiche, di stabilire i
comportamenti e atteggiamenti da adottare nei confronti di queste forze. Grazie all’«a-
nalisi PESTEL» (cosı̀ chiamata perché esamina fattori politici, economici, sociali, tecno-

1 Il tema della pianificazione strategica viene ripreso e approfondito nei Capitoli 4 e 5.
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logici, ambientali e giuridici) i manager possono invece valutare i tassi di crescita
dell’economia, i tassi di interesse applicati sul mercato, i prezzi delle materie prime,
questioni connesse alla regolamentazione del mercato, le aspettative sociali sull’impresa
etc.
Una volta effettuata l’analisi esterna, il management può procedere a quella interna,
valutando sia i risultati in termini di performance interne ottenute sia le potenzialità
dell’organizzazione. Un approccio metodologico proposto da Kaplan e Norton in que-
sta fase è rappresentato dal modello della Value Chain di Porter. Questo modello
permette di descrivere la struttura di una organizzazione aziendale come un insieme
limitato di processi, di cui cinque primari che direttamente contribuiscono alla creazio-
ne dell’output (Logistica in entrata, Attività operative, Logistica in uscita, Marketing e
vendite, Assistenza al cliente e servizi) e quattro di supporto che non contribuiscono
direttamente alla creazione dell’output ma che sono necessari perché quest’ultimo sia
realizzato (Approvvigionamenti, Gestione delle risorse umane, Sviluppo delle tecnolo-
gie, Attività infrastrutturali). Al termine di questa fase di analisi, il management può
riassumere elementi di valutazione sia esterni che interni grazie alla classica matrice
«SWOT». Questa permette di valutare se ed in che modo punti di forza e debolezza
interni, minacce ed opportunità provenienti dall’esterno favoriscano od ostacolino la
realizzazione della vision dell’impresa. Kaplan e Norton infatti evidenziano come l’o-
biettivo di tale analisi è far si che la strategia faccia leva sui punti di forza (strengths)
interni per perseguire le opportunità (opportunities) esterne, risolvendo nel contempo i
punti di debolezza (weaknesses) e respingendo le minacce (threats), cioè i fattori interni
ed esterni che pregiudicano l’efficace esecuzione della strategia.
A conclusione di questo primo step del ciclo del Management System, il management
team deve pervenire alla definizione della strategia stessa e delle azioni strategiche con
cui l’azienda si propone di realizzarla, tali da garantire all’organizzazione aziendale un
vantaggio competitivo rispetto ai concorrenti sul mercato che sia efficace e sostenibile
nel tempo. Tra i vari modelli e schemi teorici richiamati vi sono strumenti quali lo
schema del vantaggio competitivo di Porter 1 o l’approccio Blue Ocean di Kim e Mau-
borgne 2. Il primo ad esempio permette al management di prendere decisioni strategi-
che quali, ad esempio, la fornitura di beni e servizi generici a basso costo ad una
clientela di massa o di prodotti e servizi differenziati per uno specifico segmento di
mercato e di clientela cosiddetto di nicchia. Il secondo modello invece aiuta l’organiz-
zazione aziendale nella ricerca di nuovi sbocchi sul mercato creando una nuova pro-
posizione di valore per una vasta base di clienti.

1 Per questo ed gli altri approcci metodologici - precedentemente citati - di Porter circa l’analisi e lo
sviluppo della strategia competitiva si veda: Porter M., The Competitive Advantage: Creating and

Sustaining Superior Performance, Free Press, 1985; Porter M., Competitive Strategy: Techniques for

Analyzing Industries and Competitors, Free Press, 1980; Porter M., What is Strategy?, Harvard Busi-
ness Review, 1996.
2 Per maggiori dettagli si veda: Kim W. C. e Mauborgne R, Blu Ocean Strategy, Harvard Business
School Press, 2005
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Step 2: Tradurre la strategia
Una volta formulata la strategia nell’ambito del primo step del Management System, è
necessario che questa venga tradotta in obiettivi e misure facilmente comunicabili a
tutte le unità di business ed a tutti i dipendenti dell’azienda. A tal fine, nel secondo step,
Kaplan e Norton richiamano una serie di passaggi essenziali ed i relativi strumenti a
disposizione:
– definire gli obiettivi ed i temi strategici grazie alla mappa strategica;
– scegliere i metodi di misurazione e gli obiettivi attraverso la Balanced Scorecard;
– selezionare le iniziative strategiche.
La Mappa Strategica è uno strumento che contribuisce a visualizzare la strategia azien-
dale traducendola in una catena di relazioni causa-effetto tra obiettivi strategici in modo
di facilitare la comprensione a tutti i livelli organizzativi e di ottimizzare la gestione della
stessa strategia da parte del management 1. Nella formulazione di questo strumento, gli
autori evidenziano come questa possa essere rappresentata da una catena di relazioni
che partendo dagli obiettivi economico-finanziari di lungo termine passa poi alla defi-
nizione di obiettivi in termini di soddisfazione della clientela e alla proposizione di
valore dell’impresa, per poi terminare con gli obiettivi relativi ai processi critici, al
personale, alla tecnologia, all’ambiente, oggi giorno necessari per una corretta esecu-
zione della strategia. La mappa suddivide quindi la strategia aziendale in più temi
strategici ciascuno declinato a sua volta in specifici obiettivi strategici tra di essi colle-
gati. I temi strategici agevolano i manager delle unità di business nella creazione di
mappe funzionali alle proprie necessità pur mantenendo la coerenza con la strategia
complessiva dell’azienda; aiutano la gestione simultanea dei processi di creazione del
valore a breve medio e lungo periodo; infine, disegnano una struttura di governance in
grado di assegnare le responsabilità alle diverse azioni.
Dopo aver sviluppato la mappa strategica, Kaplan e Norton suggeriscono al manage-
ment d’azienda di collegarla alla Balanced Scorecard, che facilita il confronto tra indi-
catori ed obiettivi di performance associati a ciascun obiettivo strategico. La Balanced
Scorecard costituisce un cruscotto di obiettivi ed indicatori articolato intorno a quattro
prospettive: oltre a quella economico-finanziaria, la prospettiva del cliente, quella dei
processi interni, e la prospettiva dell’apprendimento e crescita. L’eterogeneità degli
indicatori di performance presenti nella Balanced Scorecard deriva dalla necessità di
indagare i molteplici driver delle performance aziendali che, se da un lato trovano
sintesi nella prospettiva economico-finanziaria ed in quella dei clienti, dall’altro posso-
no essere compiutamente spiegati solo alla luce del patrimonio intangibile dell’orga-
nizzazione, vera fonte del vantaggio competitivo aziendale e della sostenibilità di lungo
periodo.
Il secondo step del Management System si conclude con l’individuazione e l’autorizza-
zione delle risorse necessarie per portare a termine le iniziative strategiche e raggiun-
gere gli obiettivi strategici. Per iniziativa strategica si intende un programma o un
progetto discrezionale, di durata limitata, che il management ritiene strumentale al

1 Le strategy map e la Balanced scorecard vengono approfonditi nel Capitolo 16.
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raggiungimento di un obiettivo di performance (ad esempio programmi di fidelizzazio-
ne della clientela o programmi di formazione del personale). Kaplan e Norton sottoli-
neano la necessità di organizzare le mappe strategiche per temi assegnando ad un alto
dirigente la leadership di ciascun obiettivo strategico: cosı̀ facendo le risorse a dispo-
sizione e la chiara mappatura delle responsabilità impediranno l’arenarsi di tali iniziative
strategiche, evitando quindi di compromettere l’esecuzione della strategia globale. L’as-
segnazione dei fondi a scopi strategici risulta quindi simile al processo di budgeting che
solitamente viene seguito per le spese di ricerca e sviluppo, si tratta difatti in entrambi i
casi di spese per azioni di breve termine che tuttavia hanno l’obiettivo di incidere sul
medio-lungo periodo e si distinguono sia dalle spese di gestione che da quelle in conto
capitale.

Step 3: Pianificare le azioni operative
Una volta definiti gli obiettivi strategici, gli indicatori di performance e le iniziative
strategiche, prende avvio la terza fase di implementazione del Management System
che richiede al management di sviluppare un piano operativo in modo da collegare
la strategia alle singole operazioni. In questo step del ciclo di gestione Kaplan e Norton
suggeriscono al management d’azienda di porre una particolare attenzione a:
– migliorare i processi-chiave;
– sviluppare i piani di vendita;
– pianificare il fabbisogno di risorse;
– preparare il budget.
Per garantire un’efficace implementazione delle strategie, le aziende devono puntare
all’ottimizzazione dei processi esistenti nonché della loro capacità di reazione, velocità,
qualità ed costi. Per far ciò, Kaplan e Norton evidenziano la necessità che il manage-
ment dell’entità aziendale scomponga ciascun processo strategico per identificare i
fattori critici di successo e gli indicatori di performance su cui far cadere la maggiore
attenzione dei dipendenti nel corso delle loro attività giornaliere. Gli autori suggerisco-
no l’utilizzo di strumenti e processi di reingegnerizzazione quali ad esempio il Total
Quality Management (TQM), Lean Management, Sei-Sigma. Secondo l’approccio TQM,
tutta l’impresa deve essere coinvolta nel raggiungimento della mission aziendale, at-
traverso il coinvolgimento e la mobilitazione dei dipendenti e la riduzione degli sprechi
in un’ottica di ottimizzazione degli sforzi, anche grazie alla modifica della cultura
aziendale.
Il Lean Management è un approccio che ha come obiettivo primario quello di indivi-
duare e mitigare gli sprechi all’interno dei vari processi aziendali. Il concetto di «spreco»
viene individuato in tutto ciò che nel processo è impegno di forza lavoro, di macchinari,
di materiali etc. oltre il minimo strettamente necessario per conferire valore al prodotto
o al servizio (vi sono ad esempio sprechi in termini di sovrapproduzione, di difetti del
prodotto stesso, od ancora in termini della movimentazione eccessiva delle persone o
del trasporto eccessivo dei materiali, ed infine sprechi connessi ad eccessive attese o
prove di errori comportamentali).
«Sei-Sigma» è una metodologia di miglioramento della qualità e di re-ingegnerizzazione
dei processi aziendali che si fonda su di un iter piuttosto semplice, ma molto rigoroso.
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Essa si basa su tre passaggi fondamentali: (1) l’identificazione delle caratteristiche che il
cliente ritiene critiche per la qualità (CTQ – Critical To Quality) del prodotto o del
servizio in questione, (2) l’individuazione dei processi e/o delle attività chiave che
causano i difetti in una determinata caratteristica critica, (3) l’implementazione, per ogni
processo o attività critica, di un progetto Sei-Sigma articolato nelle quattro fasi della
Misurazione (Measure), dell’Analisi (Analyse), del Miglioramento (Improve) e del Con-
trollo (Control), precedute da una fase di Definizione (Define) del progetto stesso (da
qui l’acronimo «D-MAIC» per sintetizzare gli steps da seguire nello sviluppo di un pro-
getto Sei-Sigma). L’iniziativa Sei-Sigma si propone di favorire una drastica riduzione dei
difetti caratterizzanti i beni prodotti ed i servizi forniti dall’azienda. A tal fine, l’obiettivo
è quello di implementare una revisione progressiva e sistematica dei principali processi
aziendali intervenendo in modo pro-attivo sulle cause dei problemi esistenti più che
sugli effetti degli stessi. Il punto di partenza, quindi, è rappresentato dall’identificazione,
mediante interviste e questionari distribuiti ai clienti esterni ed interni, delle caratteri-
stiche critiche per la qualità dei processi aziendali (le cosiddette big «Ys»). Attraverso
questa indagine è possibile individuare i passaggi produttivi (Product Quality), ma
anche organizzativi e gestionali (Transactional Quality) in grado di influenzare la
qualità finale del bene o del servizio. In particolare, dopo aver identificato una specifica
CTQ («Y») è essenziale «operazionalizzare» il problema individuando uno o più fattori
critici per il processo («x») e stabilire uno o più progetti Sei-Sigma da implementare.
I manager d’azienda devono inoltre identificare le risorse necessarie per implementare
il piano strategico, per fare ciò è necessario scomporre gli obiettivi di ricavo complessivi
in termini di quantità attesa, mix e natura dei singoli ordini di vendita, produzione
prevista, transazioni etc. grazie ad esempio ai sistemi ERP (Enterprise Resource Plan-
ning) 1. Questi sistemi di gestione – che integrano tutti gli aspetti del business e i suoi
cicli, inclusa la pianificazione, la realizzazione del prodotto (manufacturing), le vendi-
te, gli approvvigionamenti, gli acquisti, la logistica di magazzino e il marketing – ven-
gono applicati in questa fase del Management System in quanto mettono a disposizione
dell’impresa un archivio di dati sul mix di prodotti e di clienti e sui volumi delle
transazioni dal quale attingere per implementare e monitorare le strategie.
La terza fase di questo step del Management System è strumentale alla definizione del
piano di utilizzo delle risorse per dare attuazione ai propri obiettivi strategici, stima cui il
management può pervenire - una volta ottenuti i dati di produttività derivanti dal miglio-
ramento dei processi e delle proiezioni di vendita – grazie a strumenti quali il Time-
Driven Activity Based Costing (TDABC). L’Activity Based Costing (ABC) è un metodo di
analisi dei costi che originariamente si proponeva di misurare e gestire l’effettiva inciden-
za dei costi associati con ciascun prodotto o servizio, con ciascun processo, con ogni
tipologia di cliente, canale o regione di vendita, con ciascuna unità di business 2. Il
«TDABC» è una versione dell’ABC che ha in più il vantaggio di riuscire a stimare la
quantità di risorse necessaria al perseguimento di determinati obiettivi, grazie ad un

1 Sugli ERP si veda il Capitolo 19.
2 Sugli strumenti per l’analisi dei costi si veda il Capitolo 10.
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sistema di equazioni, basata sull’esperienza storica, che descrivono come le transazioni
ed esigenze consumano la capacità di risorse quali persone, macchinari e strutture.
Una volta che il management è pervenuto alla decisione circa il livello di risorse da
autorizzare per il periodo successivo, può proseguire con la predisposizione del budget
degli investimenti e del budget operativo. Per fare ciò i passi da seguire sono fonda-
mentalmente due: dapprima è necessario valutare le sole implicazioni economico-fi-
nanziarie connesse al livello autorizzato di risorse per il periodo successivo (moltipli-
cando cioè il costo di ciascun tipo di risorse per la quantità che di esse si è deciso di
impiegare) e successivamente autorizzando eventuali spese discrezionali (spese cioè
che non possono essere ricondotte attraverso un approccio analitico ad una relazione
diretta ed immediata con le vendite e le attività operative ma che sono affidate all’e-
sperienza del management in quanto connesse ad iniziative per il miglioramento dei
processi, pubblicità, promozione, ricerca e sviluppo etc.).

Step 4: Monitorare e apprendere
Il quarto step del Management System prevede che il management, nell’implementare i
piani strategici ed operativi, monitori costantemente la propria condotta ed i propri
risultati in modo da apprendere da essi in modo continuo. Kaplan e Norton suggeri-
scono di fare ciò per mezzo di incontri di vario tipo e finalità, in particolare:
– incontri operativi per effettuare il riesame delle attività operative;
– incontri strategici per effettuare il riesame delle strategie.
Il management è chiamato a convocare periodicamente – con una cadenza settimanale
o giornaliera, in base alla cadenza con cui vengono predisposti i dati dai cruscotti
operativi che l’azienda ha implementato - incontri cui i diversi dipartimenti, funzioni
o processi dell’azienda dovranno partecipare in modo da esaminare le prestazioni delle
unità operative e delle funzioni di business, per affrontare eventualmente i problemi (di
breve periodo) che potrebbero sorgere o persistere. Gli autori a proposito suggeriscono
al management d’azienda di organizzare tali riunioni in modo che siano «brevi, molto
focalizzate, fondate su dati concreti e orientate all’azione. (...) Prima delle riunioni, i
partecipanti indicano gli argomenti che vorrebbero discutere: le riunioni durano sol-
tanto il tempo necessario per discutere ciascun argomento, sviluppare un piano d’azio-
ne, e attribuire le responsabilità per la sua esecuzione» 1.
Kaplan e Norton suggeriscono inoltre di programmare, con una cadenza che può essere
sia mensile che trimestrale/quadrimestrale, in base alle esigenze dell’entità aziendale
stessa, incontri in cui coinvolgere i team di management di unità di business per
valutare i progressi compiuti nell’attuazione della strategia. Questa tipologia di riunioni
dovrebbe essere finalizzata esclusivamente ad esaminare gli indicatori di performance
delle balanced scorecard e le iniziative strategiche intraprese - come ad esempio la
ridefinizione del brand, l’innovazione di prodotto, la reingegnerizzazione di alcuni
processi di business ecc -, al fine di valutare i progressi compiuti, identificare eventuali

1 Robert S. Kaplan e David P. Norton, Mastering the Management System, Harward Business Review,
2008, pag. 60.
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ostacoli all’attuazione della strategia e risolvere problemi di lungo periodo. Gli autori
sottolineano difatti che i manager dovrebbero arrivare al meeting avendo già familia-
rizzato con i dati da discutere, riflettuto sulle questioni sollevate dalle recenti lacune
nelle prestazioni e ipotizzato possibili soluzioni ai problemi. Nel corso delle riunioni, i
membri del comitato esecutivo dovrebbero discutere le questioni, esplorarne le impli-
cazioni e esporre piani di azione.

Step 5: Testare ed adattare la strategia
Col passare del tempo, il management può accorgersi che alcune degli assunti alla base
della strategia aziendale sono errati o diventati obsoleti rispetto al dinamico contesto di
mercato. Da qui la necessità di un’ultima fase del ciclo di gestione del Management System
(che conduce nuovamente al primo step, chiudendo appunto il ciclo stesso) che agevoli
l’organizzazione aziendale nel riesaminare periodicamente e rigorosamente la strategia al
fine di modificarla, decidendo cioè se siano sufficienti miglioramenti incrementali o se sia
necessaria una revisione più profonda della stessa. Per fare ciò, il management tuttavia ha
necessità di disporre di ulteriori elementi di valutazione, per cui deve:
– condurre un’analisi della redditività;
– effettuare analisi di correlazione strategica;
– esaminare le strategie emergenti.
Relazioni sui costi e sulla redditività – quali ad esempio le analisi ABC - possono
agevolare il management d’azienda nella comprensione degli aspetti economici della
strategia esistente in quanto evidenziano costi e ricavi relativi a ciascuna linea di pro-
dotto, a ciascuna categoria di cliente, a ciascun segmento di mercato etc. Questo
passaggio evidenzia eventuali fallimenti della strategia ed aiuta l’azienda a riformulare
nuovi approcci per riportare in utile le operazioni in perdita e, di contro, potenziare i
risultati delle operazioni redditizie.
Il management può fare inoltre ricorso ad analisi statistiche, utili soprattutto in aziende
composte da un gran numero di unità operative simili, per esaminare e quantificare le
correlazioni tra gli indicatori di performance strategica (nel caso in cui invece tali legami
non esitano il management dovrebbe procedere a porre in discussione o scartare parte
della strategia esistente). In questa fase del Management System saranno agevolate
quelle aziende che monitorano costantemente la performance con strumenti quali la
mappa strategica o la Balanced Scorecard in quanto possono disporre facilmente di tutti
i dati necessari per questo test della strategia esistente.
Inoltre, l’azienda può far leva su incontri focalizzati sul «testing» della strategia esistente
e sulla valutazione di eventuali proposte di strategie emergenti avanzate da parte di
manager, dirigenti e dipendenti in tutta l’impresa. Secondo Mintzberg e Hamel le pro-
poste più innovative emergono solitamente dall’interno dell’organizzazione aziendale,
attribuendo cosı̀ un ruolo subordinato al tradizionale approccio verticistico (top-down)
di implementazione della strategia 1.

1 Per maggiori dettagli si veda: Hamel G., Strategy Innovation and the Quest for Value, Sloan Mana-
gement Review, 1998 e Mintzberg H., Crafting Strategy, Harvard Business Review, 1987.
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Come si accennava in precedenza, questo quinto ed ultimo step del Management
System dà cosı̀ luogo ad un nuovo ciclo di gestione, che ha origine nel processo di
pianificazione strategica ed esecuzione operativa, con la verifica e l’eventuale ri-defi-
nizione di nuove strategie, nuovi obiettivi, nuove iniziative etc. La difficoltà che si
presenta continuamente al management di un’organizzazione risiede nel bilanciare al
meglio aspetti strategici di medio-lungo periodo ed aspetti operativi di breve periodo. Il
Management System si propone come un framework utile ai manager d’azienda per
trovare il giusto equilibrio tra questi due aspetti rappresentando «un sistema di gestione
completo che li aiuterà a definire chiari obiettivi strategici, ad allocare le risorse in
maniera coerente con questi obiettivi, a definire le priorità delle attività operative, a
riconoscere rapidamente l’impatto strategico e operativo di queste decisioni e, se ne-
cessario, a migliorare i propri obiettivi strategici» 1.

2.5. RIFLESSIONI CONCLUSIVE

I recenti episodi di fallimento dei sistemi di governance verificatisi nel mondo delle
imprese hanno dimostrato che l’aderenza alle regole sollecitata da numerosi interventi
normativi da sola non è sufficiente ad assicurare il buon governo aziendale. Al di là
della specifica soluzione operativa e gestionale adottata, risulta estremamente rilevante
legare la compliance ad adeguati meccanismi volti ad assicurare l’implementazione
delle strategie aziendali, l’analisi del rischio, nonché la gestione del complesso di cono-
scenze e competenze presenti in azienda che guidano ed informano quotidianamente i
comportamenti individuali. Ciò rende opportuno ripensare ai contenuti essenziali della
governance, integrando le quattro fondamentali dimensioni della compliance, perfor-
mance, risk e knowledge. In un simile ambito un ruolo centrale può essere assegnato
agli strumenti di misurazione delle performance aziendali ed in primo luogo a strumen-
tazioni integrate e bilanciate, quali la Balanced Scorecard.
Per ciò che concerne il management aziendale, tali considerazioni fanno emergere
l’opportunità per il CFO e per tutta l’area Amministrazione, Finanza e Controllo di
assumere un ruolo più attivo all’interno del sistema di governance, interagendo con il
Board nella predisposizione ed interpretazione degli strumenti più idonei ad assicurare
il buon governo delle imprese. Ciò richiede di definire con maggior chiarezza i ruoli e le
responsabilità del CFO, dei controller e dei finance manager all’interno dell’organizza-
zione aziendale, ripensando alle specifiche abilità e competenze per loro necessarie al
fine di implementare la governance in un’ottica integrata. Tali competenze dovrebbero
comprendere non solo solide expertise di natura contabile, ma anche la conoscenza del
business ai vari livelli di operatività, la padronanza degli strumenti di misurazione delle
performance e dei sistemi informativi, le capacità di leadership, team working e comu-
nicazione, oltre a specifiche abilità nel supportare il processo decisionale di tipo stra-

1 Robert S. Kaplan e David P. Norton, Mastering the Management System, Harward Business Review,
2008, pag. 63.
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tegico. Tutto ciò risulta di fondamentale importanza affinché il ruolo dell’area Ammini-
strazione, Finanza e Controllo nella corporate governance non si riduca al mero con-
trollo del rispetto delle regole, ma risulti attivo nel supportare l’operazionalizzazione e
l’integrazione delle diverse dimensioni della governance.
Infine, in questo capitolo abbiamo descritto le principali caratteristiche del Management
System, un nuovo quadro di riferimento operativo che sintetizza l’insieme delle proce-
dure, metodologie e strumenti diretti a favorire il governo d’impresa attraverso la con-
creta implementazione delle strategie aziendali ed il loro continuo monitoraggio. In
particolare, attraverso il Management System Kaplan e Norton descrivono e mappano
il collegamento tra strategia ed operations in cinque steps. L’azienda inizia sviluppando
un progetto strategico e, successivamente, lo traduce in un piano strategico con speci-
fici obiettivi ed iniziative. Facendo leva sul piano strategico come guida, l’azienda
disegna la mappa dei piani operativi e delle risorse che occorrono per realizzare gli
obiettivi. Successivamente, man mano che i manager mettono in pratica i piani operativi
ed il piano strategico, si effettuano controlli continui e si acquisiscono informazioni per
verificare se la strategia sta avendo successo o meno. Infine, il top management è
chiamato a rivedere periodicamente la strategia, aggiornandola se le ipotesi sottostanti
sono superate o errate, ed iniziando eventualmente un nuovo ciclo di gestione nel-
l’ambito delle attività di governo d’impresa.
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