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IN CONTROLLO
TEORIA DI GESTIONE

DIMENSIONE “QUANTITATIVA” E
“QUALITATIVA” DEL CONTROLLO
ORGANIZZATIVO TRA TEORIA
E PRASSI

I

l controllo organizzativo comprende tutti i
meccanismi operativi che in azienda si
sviluppano per ottenere i comportamenti
desiderati da operatori e manager. Si sviluppa nell’ambito del controllo di gestione, ma
anche nello stile direzionale, nelle politiche di
selezione, formazione e assegnazione del personale. In sostanza una parte di controllo organizzativo viene sviluppata in ogni area organizzativa.
L’articolo evidenzia come il controllo organizzativo vada sviluppato con un’ottica sistemica, che
valorizzi certamente la parte “quantitativa” connessa alla definizione di opportuni Key performance indicators, ma anche quella “qualitativa”
che mira a valutare le performance individuali
valutando soft skills, attitudini, propensione al
miglioramento. Solo coniugando adeguatamente i
due aspetti si può massimizzare l’efficacia del
controllo organizzativo nel suo insieme, evitando
che il controllo di gestione si esaurisca in una serie
di meccanismi ripetitivi e burocratici, con un
impatto limitato sui comportamenti individuali.

Introduzione
Nello svolgimento dei processi del controllo di
gestione, troppo spesso ci si concentra così tanto
sugli aspetti tecnici e procedurali, da dimenticare
lo scopo ultimo per cui il controllo viene posto in
essere.
Quando si definiscono i processi di forecasting,
budgeting, reporting e analisi degli scostamenti, ci
si deve sempre ricordare che la finalità di tali
complesse attività è di influenzare il comportamento degli individui in modo da massimizzare il
valore economico generato per l’azienda, altrimenti il controllo di gestione rischia di diventare
un (costoso) rituale burocratico che perde tanto
del proprio valore potenziale.
In questo, il controllo di gestione non è altro che
uno dei sottosistemi del c.d. controllo organizzativo, ovvero “l’insieme dei meccanismi operativi finalizzati a incrementare la probabilità che i
membri dell’organizzazione mettano in atto

comportamenti che generano valore” (Flamholtz, 1996).
È implicito, nella definizione, il concetto di
impresa gestita per obiettivi e dalla definizione
emerge anche chiaramente come a fianco del
controllo di gestione rientrino nell’ambito del
controllo organizzativo tanti elementi connessi
allo stile direzionale, alla selezione e gestione
delle risorse umane, ai sistemi di gestione del
rischio interno. Chi si occupa di controllo di
gestione non può trascurare l’esistenza di tali
connessioni e sinergie, perché il sistema di controllo di gestione tecnicamente più articolato e
completo può sfociare in un totale insuccesso se
non risulta coerente con gli altri sottosistemi che
insieme a lui perseguono gli obiettivi del controllo organizzativo.
Un modello che si ritiene molto utile per comprendere i differenti ambiti su cui lavorare per
ottenere un efficace controllo organizzativo è
quello delle ben note “quattro leve di controllo”
di Peter Simons (1994) rappresentate nella
Tavola 1.
Simons ritiene che esistano 4 modi o “leve” per
indirizzare i comportamenti verso la realizzazione della strategia di business, che, come si vede
dalla figura di Tavola 1, rappresenta il cuore del
modello.
I primi due, nella parte alta della matrice,
inquadrano il contesto strategico, ovvero chiariscono agli operatori cosa l’azienda voglia (sistemi
di credo) e cosa non voglia essere (sistemi di
limite).
Con i sistemi di credo gli operatori vengono
indirizzati al risultato comunicando con enfasi la
filosofia aziendale, il senso di comunità diretta
verso uno scopo, e vengono evidenziati e comunicati i valori essenziali dell’organizzazione: in
una parola il purpose, ossia il fine ultimo per cui
l’impresa esiste. In questo modo si generano
comportamenti virtuosi non perché gli operatori
siano preoccupati da punizioni o allettati da
premi, ma semplicemente perché condividono i
6/2021
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valori aziendali e vogliono realizzare comportamenti che facciano il bene dell’azienda.
I sistemi di limite sono l’esatto opposto. Il loro
obiettivo non è incentivare comportamenti
virtuosi, ma evitare quelli rischiosi e potenzialmente pericolosi. Ad esempio, negli anni
più recenti si è molto parlato di standard di
conformità (compliance) a proposito di temi
come la sostenibilità o l’interazione tra settore
privato e pubblico. Sono quindi qui ricompresi
tutti i vincoli regolamentari, etici, fisici, tecnologici e strategici volti a evitare comportamenti che possano mettere a rischio
l’organizzazione. Un esempio di un sistema di
limite è impedire che un singolo cliente possa
superare una determinata percentuale del
volume d’affari complessivo dell’azienda per
evitare che si generi il rischio di un’eccessiva
dipendenza da tale soggetto; oppure impedire
che un medesimo soggetto decida una spesa e la
autorizzi, per evitare un utilizzo distorto dei
fondi aziendali.
Nel settore inferiore della matrice si trovano
invece le leve indirizzate alla formulazione e al
controllo della strategia. Quest’ultima, come
chiaramente evidenziato da Mintzberg (1978),
può essere “deliberata”, ovvero chiaramente
definita dall’azienda per un arco di tempo specifico, oppure “emergente”, cioè definita da una
serie di micro-decisioni incrementali e non
preordinate, come reazione ad un cambiamento
ambientale non preventivato.

Il controllo diagnostico è lo strumento di orientamento di una strategia deliberata in un
ambiente relativamente stabile. In tale contesto, è
necessario individuare delle variabili critiche per
il conseguimento degli obiettivi strategici (ad
esempio contenimento dei costi d’approvvigionamento, innovazione, servizio post-vendita
ecc.), determinare dei KPI - Key performance
indicators (finanziari o meno) - capaci di tenere
sotto controllo tali dimensioni e poi fissare target
per ciascuno di essi da sottoporre a verifica a
consuntivo; sostanzialmente quello che fa il
controllo di gestione, che ricade in questa
dimensione.
Se però l’ambiente è molto instabile, non è possibile individuare variabili critiche di performance
standard e soprattutto non è possibile definire
una programmazione per tali variabili. In tal caso
risulta opportuno dotarsi di un sistema di controllo interattivo, ovvero strumenti organizzativi
e tecnologici che consentano di riconoscere
rapidamente i cambiamenti ambientali e di trasferire le conoscenze al vertice, in modo che sia
possibile reagire tempestivamente, senza aspettare i lunghi tempi del reporting tradizionale. In
questo caso aiutano ad esempio i sistemi di analytics che riescono ad elaborare grandi moli di
dati in tempo quasi reale evidenziando pattern
inediti, ma anche più semplici meccanismi organizzativi bottom-up attraverso i quali dalle periferie aziendali si possono comunicare
informazioni e fornire suggerimenti ai vertici.

Tavola 1 - Il modello delle 4 leve di controllo di Simons
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Quello che premeva sottolineare con questa
introduzione è che il controllo di gestione, se
vuole essere efficace, deve essere strumento di
supporto alla pianificazione e pertanto deve
uscire dai confini organizzativi del controllo
stesso e dell’area finance per comprendere come
operano gli altri meccanismi del controllo organizzativo, in modo da muoversi in modo sinergico
verso l’obiettivo comune: ottenere dagli operatori comportamenti a valore.
In questo contesto, è quindi fondamentale che a
tutti i livelli della gerarchia organizzativa vengano
assegnati chiari obiettivi quali-quantitativi e che
periodicamente venga loro fornito un feedback
sulla coerenza dei comportamenti rispetto all’obiettivo generale di “creare valore”, che rappresenta il nucleo centrale del controllo
organizzativo.
La valutazione della prestazione individuale
attraverso un processo formale di verifica topdown nasce all’interno di questo sistema di
gestione per obiettivi - o MBO, Management by
objectives, un termine utilizzato per la prima volta
nel 1954 da Peter Drucker - funzionale alla delega
di responsabilità lungo la catena di comando e al
decentramento delle decisioni.
Obiettivizzare serve per coinvolgere i collaboratori nella costruzione dei risultati aziendali; per
questo, molte imprese accompagnano l’MBO
con un sistema retributivo premiale, che comprende incentivi sia tangibili che intangibili ed
una variabilità degli stessi più o meno ampia a
seconda dell’impatto che le decisioni dell’individuo hanno sui risultati dell’impresa.
Il modello MBO si è ampiamente diffuso nelle
imprese di grande dimensione a partire dagli anni
Ottanta, soprattutto nelle imprese multinazionali
di cultura anglosassone, ed è sempre più spesso
supportato da piattaforme HR che permettono di
collegare informazioni provenienti da fonti
diverse (l’anagrafica, l’inquadramento gerarchico, il payroll, lo storico delle posizioni organizzative ricoperte, la formazione ecc.) agli
obiettivi individuali, facilitando la gestione dei
collaboratori.
Un modello MBO “puro” è completamente
focalizzato sugli obiettivi economico-finanziari e
ha il limite di ignorare importanti aspetti dell’ecosistema aziendale come la cultura d’impresa, il
codice etico, le politiche ambientali, la sostenibilità o la responsabilità sociale; per questo, nelle
imprese più avanzate, il modello di valutazione
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della prestazione individuale si è sviluppato in
una formula “mista”, che integra i target economico-finanziari con elementi di carattere
qualitativo.
Il modello di valutazione “misto” - certamente il
più adeguato al contesto attuale, ma anche il più
complesso dal punto di vista manageriale - si
articola su due dimensioni della prestazione
individuale: il “What” (il dato oggettivo, il KPI),
che rappresenta la dimensione quantitativa della
prestazione, la più oggettiva e facilmente misurabile (ad esempio il fatturato, il numero d’ordini,
la quota di mercato, la gestione di un centro di
costo, il cash flow, la gestione dei tempi di un
progetto ecc.) - e l’“How” (come la responsabilità
è stata amministrata), che riguarda invece la
valutazione degli aspetti comportamentali, le
competenze trasversali e le soft skills (ad esempio
l’attitudine, la collaborazione, lo spirito d’iniziativa, la creatività ecc.).
Entrambe le dimensioni sono rilevanti per la
valutazione della prestazione di un collaboratore
e richiedono impegno e competenza da parte dei
supervisori: vale a questo proposito rilevare che
nella creazione di valore per l’azienda la responsabilità primaria di un supervisore, dal momento
in cui riceve una responsabilità Direttiva, è quella
di indirizzare ed ispirare le risorse che gli sono
affidate verso il raggiungimento degli obiettivi.
Se la dimensione “quantitativa” del controllo
organizzativo aziendale si realizza attraverso una
selezione di KPI che misurano le principali
dinamiche del business, quella “qualitativa” ha
invece come obiettivo la misurazione del contributo che ciascun collaboratore offre al conseguimento degli obiettivi aziendali (risultati) e la
misurazione dell’efficacia delle interazioni
(comportamenti) di ciascun collaboratore con i
suoi “clienti” interni ed esterni.
Mentre il primo si qualifica soprattutto come
controllo diagnostico dello stato di salute del
business (What), il secondo (How) è strumento di
verifica più interattivo poiché si focalizza sulle
aree di miglioramento della performance individuale in un continuum tra azione-risultatofeedback.

What: la dimensione “quantitativa”
del controllo organizzativo
Una classificazione abbastanza radicata, anche se
ormai obsoleta, vede il controllo diagnostico,
6/2021
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ovvero la parte quantitativa del controllo organizzativo, diramarsi in due sottocategorie in
funzione della specifica natura dei valori quantitativi oggetto del controllo stesso: il controllo di
gestione, che opera esclusivamente su valori
economico-finanziari e in questo si ricollega con
forza alla dimensione amministrativa-finanziaria,
e il controllo strategico, che applica il medesimo
modello obiettivo-misurazione-analisi dello scostamento a variabili strategiche, per lo più di
natura non finanziaria, e in quanto tale ricade più
nell’ambito strategico-organizzativo che in
quello amministrativo.
Si ritiene che questa dualità, che può servire a puri
fini didascalici e formali, non vada esasperata
nella pratica. Infatti, ciò che conta veramente è
identificare le principali variabili strategiche
aziendali, comprendere quali indicatori di primo
livello, economico-finanziari e non, possano
rappresentarle e poi collegarle alle responsabilità
organizzative che dispongono delle leve gestionali per influenzare in tutto o in parte tali
dimensioni.
L’aspetto più rilevante da comprendere quando
si definiscono le strutture e le metriche del controllo diagnostico è che esso è l’incontro di 3
mondi differenti che vanno perfettamente
coordinati:
• quello strategico, perché ovviamente il controllo va focalizzato su ciò che è criticamente
strategico per l’azienda;
• quello organizzativo, rappresentato dalla
mappa delle responsabilità, perché ogni KPI va
associato a una specifica posizione organizzativa,
per influenzarne i comportamenti;
• quello metrico (perché è opportuno selezionare
i KPI giusti per rappresentare ogni dimensione
che si intende controllare).
L’incontro delle 3 dimensioni si può racchiudere
nella frase “misurare il ruolo giusto, sulla cosa
giusta, con l’indicatore giusto”. È sufficiente che
uno di questi 3 elementi venga a mancare per far
crollare l’efficacia dell’intero sistema. Rileva,
inoltre, che il criterio per la selezione delle
metriche sia rigoroso e focalizzato.
Se non si comprende l’aspetto strategico del
business, le azioni e i soggetti saranno misurati
con indicatori formalmente corretti, ma che
rappresentano variabili non critiche, quindi
l’impresa mancherà di focalizzazione, disperderà
risorse e non presidierà gli aspetti che governano
la capacità di generare valore. Se non s’intende
8
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l’aspetto organizzativo, le metriche non saranno
attribuite ai soggetti o alle aree organizzative che
veramente dispongono delle leve per incrementare il successo della strategia aziendale. Infine, se
c’è chiarezza su dimensioni strategiche e organizzative, ma non si riescono a definire le metriche opportune, o queste non sono rilevabili in
maniera affidabile e tempestiva, verranno a
mancare gli effetti attesi sui comportamenti degli
individui.
Il percorso corretto è quello rappresentato nella
Tavola 2.
Innanzitutto, è opportuno analizzare la strategia
aziendale nel contesto competitivo in cui opera
per avere chiarezza sui fattori critici di successo
aziendali, che dovranno necessariamente essere
presidiati dai KPI.
Il che non significa che ulteriori dimensioni (c.d.
fattori igienici) non possano essere oggetto di
obiettivi di miglioramento e reporting. Ma questo
deve avvenire chiaramente in maniera subordinata al perseguimento degli obiettivi di maggior
caratura strategica. In secondo luogo, è necessario avere chiarezza sulla mappa delle responsabilità aziendali, in modo da chiarire chi dispone
delle leve gestionali che possono portare a
variazioni significative dei fattori critici di successo individuati precedentemente.
Infine, per ciascuna relazione fattore critico/
posizione organizzativa bisogna trovare almeno
una singola misura di performance capace di stimolare le persone verso il miglioramento.
Mancata valutazione di fattori critici/mappa
delle responsabilità/misure: esempio di possibili
errori

Un’azienda ha due linee di business e gli operatori
commerciali di ciascuna linea sono misurati
esclusivamente su fatturato e margine della linea
di business di cui si occupano. Se però il loro
contatto con il cliente consente di valutare anche
l’opportunità di vendita per la linea non di loro
competenza, sarebbe opportuno fossero incentivati anche sulle segnalazioni di vendita ai colleghi, in modo che sia stimolato il cross selling, che
probabilmente sarà una forma di promozione
delle vendite più efficace di un contatto casuale,
perché insisterà su soggetti che sono già in rapporto con la società cliente.
Questo è un esempio in cui non si è riconosciuto il
legame tra fattore critico di successo (incrementare le vendite) e mappa della responsabilità

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

(entrambe le aree commerciali giocano un ruolo,
non solo quella dedicata).
Un esempio simile potrebbe essere quello di
un’azienda che riconduce il successo dell’innovazione (misurato ad esempio con le vendite dei
prodotti introdotti da meno di 3 anni) solo
all’area ricerca e sviluppo e non anche al marketing e alle varie aree commerciali che devono
fornire suggerimenti determinanti su quali prodotti/servizi/caratteristiche potrebbero essere
più apprezzate dalla clientela attuale e potenziale.
Un esempio differente è quello di un’azienda
commerciale che dedichi estrema attenzione alla
misurazione dell’efficacia delle movimentazioni
logistiche interne (ad esempio misurando i tempi
di movimentazione e il numero di prelievi effettuati rispetto allo standard) e molto meno alla
misurazione della performance dei propri buyer.
Questo sarebbe un errore connesso a una corretta
relazione tra misura e mappa delle responsabilità
(l’area logistica è misurata correttamente), ma
senza un’adeguata ponderazione dei principali
fattori critici di successo, perché in un’azienda
commerciale è probabile che l’acquisto di merci
determini da solo oltre il 90% dei costi, per cui il
monitoraggio della performance in fase di
approvvigionamento è certamente molto più
rilevante delle valutazioni sull’efficienza logistica. Altro esempio in tal senso (mancato riconoscimento di un importante fattore strategico a
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livello di sistema dei KPI) è quello di un’azienda
che abbia problemi di liquidità, ma in cui la parte
commerciale non sia misurata sulle dilazioni di
pagamento concesse ai clienti, gli acquisti non
siano misurati sulle dilazioni ottenute dai fornitori o sulle scorte di materiali e componenti.
Infine, un ultimo caso, ancora più comune dei
precedenti, è quello di una corretta individuazione della relazione fattore critico di successo/
responsabilità organizzative, ma senza trovare
una opportuna misura di performance. Famoso in
merito è l’esempio dell’utilizzo del numero di
brevetti utilizzato da molte aziende statunitensi
negli anni ’80-’90 per misurare l’innovatività dei
propri dipartimenti di ricerca e sviluppo o il
numero di righe di codice per gli sviluppatori di
software. Tali indicatori non avevano fatto altro
che portare ad un elevato numero di brevetti per
prodotti senza nessuna specifica utilità o a far
aumentare le righe di codice. In merito bisogna
ricordare che “you get what you measure”, ovvero
si ottiene ciò che si misura, ma quando si struttura
il sistema di KPI aziendali, bisogna chiedersi se
ciò che si misura determina veramente un incremento di valore per l’azienda. Se si misurano
brevetti e linee di codice si otterranno più brevetti
e linee di codice, ma ciò di per sé non porta
prodotti innovativi e di successo. Infine, si
ricorda che la regola aurea con cui gli obiettivi
dovrebbero essere assegnati è sintetizzata

Tavola 2 - Il percorso per la definizione dei KPI del controllo diagnostico
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nell’acronimo “SMART” (che significa specific,
measurable, achievable, relevant e time-based),
anch’esso coniato da Drucker (1954). È molto
frequente, anche nelle imprese più strutturate,
che gli obiettivi individuali vengano definiti in
modo molto generico - anche quelli quantitativi e ciò comprometta l’efficacia della sessione di
valutazione, sia intermedia che di fine anno.

How: la dimensione “qualitativa”
del controllo organizzativo
Se si accetta il principio che si ottiene ciò che si
misura, la dimensione quantitativa del controllo
organizzativo - i KPI - ha un ruolo fondamentale
nell’indirizzare i risultati di un business; i manager
che operano in imprese ad alte prestazioni sanno
tuttavia che il loro successo dipende dalla focalizzazione delle azioni e dalla loro esecuzione,
quindi dalla qualità dei collaboratori che hanno;
le persone, non i KPI, sono la chiave del successo
d’impresa.
Il complemento a 100 del controllo diagnostico,
dunque, è la valutazione delle competenze dei
collaboratori, un processo costruito con strumenti di orientamento e di sviluppo che le
aziende più competitive utilizzano per attrarre,
sviluppare e trattenere il loro talento, influenzandone l’azione e massimizzando il valore economico generato per l’azienda.
Il fuoco della valutazione qualitativa individuale
non è il collaboratore ma la prestazione: la valutazione non deve intervenire su aspetti di natura
personale - che implicano pregiudizi o bias
cognitivi e annullano gli effetti positivi del feedback - ma sulle competenze e sui comportamenti
rilevati.
Le competenze sono ciò che una persona sa fare, a
prescindere dalla formazione, e le modalità attraverso le quali svolge i compiti operativi in ambito
professionale. Nell’approccio americano - che
ricomprende la definizione di competenze più
ampie - la competenza è conoscenza (sapere di
natura tecnica), capacità tecnica (il saper fare),
capacità trasversale (ad esempio saper comunicare) e capacità personale (tratti caratteriali, interessi, valori ecc.). L’efficacia manageriale è la
sintesi di tutto ciò.
La valutazione qualitativa riguarda quindi il modo
di operare, la capacità di instaurare relazioni con
gli altri - non solo con il supervisore, ma con i
colleghi, i collaboratori, i clienti o i fornitori -, le
10
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capacità manageriali, quelle intellettive, emotive e
politiche e, infine, la capacità di incidere sulla
prestazione della struttura di appartenenza, al di là
della capacità di raggiungere gli obiettivi quantitativi individuali assegnati.
Per un corretto controllo organizzativo e per
rendere costruttivo il momento di verifica della
qualità delle prestazioni individuali a fine ciclo
(generalmente l’anno calendariale), i passaggi più
critici sono la definizione degli obiettivi di ogni
singolo collaboratore e la gestione dei feedback
durante il ciclo.
Si è già detto degli obiettivi quantitativi; gli
obiettivi qualitativi coprono generalmente tre
aree: la competenza manageriale, la leadership e la
gestione dei collaboratori. Michael M. Lombardo
e Robert W. Eichinger (1996-2009) individuano
otto aree critiche di competenza (abilità strategiche, abilità operative, coraggio, energia e
capacità di trascinare, posizionamento nell’organizzazione, abilità personali e interpersonali,
conflitti e inefficacia) scomponibili in 67 competenze, in 10 fattori abilitanti di prestazione (ad
esempio uso delle risorse, produttività o tempestività) e in 19 tratti personali che possono
impedire una carriera (ad esempio arroganza,
insensibilità o eccesso di ambizione).
Il modello delle competenze Lombardo-Eichinger è molto utile per identificare le aree di forza e
di miglioramento di un collaboratore, i gap di
competenza e le possibili cause di una performance inadeguata. In una scheda standard di
valutazione individuale, gli obiettivi qualitativi
possono variare tra 8 e 10 e la metrica con la quale
vengono valutati è solitamente una scala a 3 o 5
rating (ad esempio inadeguato, deve migliorare,
in linea, superiore, eccezionale). Per trasparenza,
gli obiettivi individuali devono sempre essere
condivisi e discussi tra il responsabile e il collaboratore; si ritiene che il coinvolgimento del
collaboratore nella definizione degli obiettivi ne
incoraggi la partecipazione e aumenti l’impegno a
raggiungerli.
Il supervisore assegna obiettivi per attività,
delega decisioni e responsabilità, supervisiona la
realizzazione dei compiti (il che implica reporting
e discussione dei progressi) e soprattutto supporta il collaboratore con feedback che motivino
le buone esecuzioni e correggano i comportamenti che abbiano avuto una qualche influenza
negativa sulla prestazione. Il feedback è lo strumento più efficace di apprendimento on the job;
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la sua frequenza e qualità orientano l’azione
individuale, permettono di capitalizzare sull’esperienza, anche dei fallimenti, e hanno un
significativo impatto sulla performance
individuale.
Nel contesto operativo italiano la prassi del
feedback non è ancora molto utilizzata e sarebbe
necessario un investimento importante in formazione al suo utilizzo.
Nel prosieguo verranno proposti alcuni esempi
per spiegare come si gestiscono mappa delle
responsabilità/responsabilità chiave in Tavola 2,
nell’area degli strumenti qualitativi del controllo
organizzativo.
La valutazione della performance, la cultura
del feedback e un coaching efficace: esempi

La valutazione della performance annuale di un
collaboratore da parte di un supervisore è il
momento di sintesi di un anno di prestazione.
Il supervisore prepara il feedback formale - la
valutazione - generalmente alla fine dell’anno,
dopo che l’azienda ha definito i suoi impegni di
budget per il ciclo successivo, in modo da includere nell’incontro anche una discussione sugli
obiettivi individuali; può raccogliere input di altri
superiori funzionali; e può prevedere anche un
momento intermedio di verifica, generalmente
alla fine del semestre. La sua sintesi è un giudizio
scritto con l’indicazione di un rating qualitativo.
Il sistema incentivante in un’azienda obiettivizzata copre un numero importante di manager, dal
CEO ai ruoli più operativi nell’area vendita o
finanza; per le funzioni dirigenziali la valutazione
di prestazione può anche essere espressa in un
rating percentuale che varia tra 50 e 150% e che
influenza il target di retribuzione variabile (solitamente una percentuale dello stipendio base che
varia a seconda del livello gerarchico in funzione
dell’impatto che il ruolo ha sui risultati dell’impresa). Una valutazione standard comprende due
input: uno è completato a cura del collaboratore
nella parte che riguarda il consuntivo degli
obiettivi quantitativi (i KPI, che spesso vengono
certificati dal dipartimento finance) e l’autovalutazione delle competenze. L’altro è invece
completato da parte del supervisore e comprende
una complementare valutazione delle competenze, un commento generale alla performance
con la segnalazione delle aree di forza e di
miglioramento, una valutazione del potenziale di

IN CONTROLLO
TEORIA DI GESTIONE

sviluppo del collaboratore e le raccomandazioni
per i possibili avanzamenti di carriera.
Di norma, nelle organizzazioni che adottano un
sistema MBO, esiste una distribuzione forzata dei
rating, in modo che circa l’80% della popolazione
aziendale ricada nell’ambito di una prestazione
soddisfacente, al 10-15% venga riconosciuto un
contributo superiore alle aspettative e a un 10%
circa vengano segnalate aree di miglioramento.
Lo spirito della distribuzione forzata è un’allocazione più meritocratica degli incentivi, che
premieranno chi si è distinto per impegno e
forzeranno il management a individuare quei
collaboratori che non si siano impegnati a sufficienza; in una realtà aziendale “sana”, un rating
negativo non è una minaccia al posto di lavoro, è
allocato percentualmente tra le funzioni e i livelli
organizzativi e può essere comminato anche ad
high performers che abbiano fallito per qualche
motivo i loro obiettivi quanti-qualitativi.
La redazione della valutazione è importante
perché è il momento nel quale il supervisore
esercita il suo ruolo di coach. Al di là della forma e
dei processi, il meeting face-to-face è un momento
sostanziale per la costruzione del rapporto
supervisore-collaboratore; può cementare una
relazione anche quando la valutazione è
“migliorabile” o addirittura negativa, fatto che
genera sempre una frustrazione o un conflitto e
che va gestito, perché attiva un impegno reciproco per un pieno recupero nel ciclo successivo.
Lo spirito con cui si affronta il colloquio - in
un’azienda che utilizzi lo strumento come occasione di crescita professionale - è costruttivo e
rispettoso, ancorché il risultato della valutazione
incida sulla retribuzione a breve e sullo sviluppo
di carriera a medio termine.
Se il feedback nel corso dell’anno è stato dato in
modo chiaro da parte del supervisore, si è concentrato su quegli elementi della prestazione che
meritavano più attenzione ed è stato inteso come
tale da parte del collaboratore, l’incontro di
valutazione annuale non dovrebbe presentare
sorprese. È tuttavia comune anche il contrario;
frequentemente i supervisori non dedicano
tempo a dare feedback ai collaboratori, lasciano
indiscussi per mesi i temi più controversi per
evitare conflitti o discussioni spiacevoli, non
affrontano in modo proattivo i momenti di tensione e trasformano la sessione di valutazione in
un confronto tra opinioni; un esercizio dialettico
senza alcun valore manageriale.
6/2021
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Un secondo esempio riguarda l’importanza del
feedback continuativo per indirizzare l’azione e
formare i collaboratori. Un supervisore orientato
allo sviluppo delle sue risorse si focalizza molto
sul feedback e supporta i collaboratori nell’apprendere dall’esperienza. La disciplina del feedback va allenata con costanza; nel corso di un
anno è buona prassi confrontarsi con regolarità e
dedicare attenzione alla discussione degli eventi
prima di sedersi per una sessione di valutazione
formale. Come già evidenziato, il feedback reso
nel corso dell’anno avrà un valore importante
quando nella sessione di valutazione di fine
d’anno sarà necessario rimarcare un’area di
miglioramento o chiedere più impegno su un gap
di competenza.
Il feedback è efficace solo quando tocca un’area
sulla quale il collaboratore può concentrarsi e se
c’è ascolto attivo, quindi un rapporto di fiducia
tra supervisore e collaboratore. Per questo risulta
del tutto inefficace se manca onestà, se è
influenzato da bias di natura personale, se giudica
e se è erogato male o con cattive parole. Perché un
feedback motivi all’azione chi lo riceve, a prescindere dal contenuto, non deve essere emotivo
ma obiettivo; un feedback ben dato deve concentrarsi solo sui fatti.
Un feedback positivo non genera alcuna controversia. Altro è invece il feedback che si concentra
su una o più aree di miglioramento - l’unico
veramente utile per uno sviluppo manageriale che richiede esperienza, onestà intellettuale e
capacità argomentativa da parte del supervisore.
Ci sono alcune regole da tenere a mente per
rendere efficace un feedback: la prima è quella di
osservare con attenzione il lavoro svolto dal collaboratore appuntandosi ciò che pare migliorabile perché servirà a condividere i dettagli nel
momento della comunicazione. Il secondo è la
tempestività: prima lo si dà, dopo che un compito
è stato svolto, meglio è. Il terzo è quello di focalizzarsi su pochi elementi qualificanti, offrendo
raccomandazioni; se si dà un feedback, è sempre
necessaria un’azione conseguente (so, what?).
Un feedback sarà tanto più costruttivo quanto più
saprà indicare aree effettive di miglioramento:
azioni o comportamenti da non ripetere (stop), da
mantenere (continue) o da attivare (start); sarà più
difficile da rendere quando tratterà la maleducazione o un difetto di carattere.
Un terzo esempio è relativo all’importanza della
comunicazione di un feedback da parte del
12
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supervisore, quando il messaggio può essere
frustrante per il collaboratore.
La tendenza di molti supervisori, quando il
feedback che devono erogare è negativo, è quella
di evitare il conflitto e “indorare” la pillola, dando
indicazioni vaghe e annullando l’effetto del
feedback. Nessuno ama i conflitti, ma il dovere
primario di un supervisore è quello di far crescere
i suoi collaboratori. Evitare il confronto, quando
è necessario, è un grande errore perché non si
offre al collaboratore la possibilità di migliorare.
Qualunque comunicazione, se ben erogata,
ottiene un risultato positivo.
La regola aurea per costruire una comunicazione
efficace in un caso di valutazione negativa è la
preparazione dell’incontro: è fondamentale avere
individuato chiaramente i gap di competenza,
averli descritti in modo chiaro e aver compreso le
cause che li determinano: ci sono sempre. Un
collaboratore a cui viene reso un feedback negativo - anche quello meglio disposto - avrà sempre
la tendenza ad assumere un atteggiamento
difensivo (o addirittura di negazione) e non riuscirà a mantenere alta l’attenzione su ciò che gli
viene detto; è quindi necessario che il supervisore
sappia leggere i tempi dell’interazione, sappia
esercitare empatia, individui gli elementi sui quali
costruire un piano prospettivo di azione e cerchi
interazione. Per togliere emotività e aprire il
collaboratore all’ascolto attivo, aiuterà reiterare e
discutere alcuni messaggi nei giorni successivi.
Una circostanza che può dare facilmente adito a
contestazioni irriducibili è tuttavia il caso di una
performance quantitativa positiva (il What, ad
esempio un budget di vendita superato da parte
del collaboratore), ma molto negativa sulle
competenze (l’How, cioè il come quel risultato è
stato costruito): fatti contro percezioni. Il collaboratore insisterà molto nel promuovere gli
aspetti della sua prestazione quantitativa e rigetterà le argomentazioni qualitative che segnalano
ad esempio la sua scarsa partecipazione al lavoro
di squadra, un’attitudine non collaborativa o la
tendenza a raggiungere l’obiettivo a qualunque
costo, magari prevaricando i colleghi o semplificando le procedure aziendali. Nel caso più
estremo, una valutazione negativa sui comportamenti può riguardare l’area dell’integrità o del
rispetto altrui, aree sensibili per la sostenibilità
aziendale e per la tenuta organizzativa, e può
anche determinare un provvedimento disciplinare o un recesso contrattuale.
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In sintesi, è evidente che un controllo organizzativo qualitativo ben gestito ha un livello di
complessità elevato a ragione della sua soggettività; un supervisore esperto sa gestire una valutazione ed è efficace nella segnalazione delle aree
di miglioramento individuale, ma nella formulazione di un piano di sviluppo per un collaboratore si può avvalere anche di un coach esterno o di
strumenti come il 360° feedback - cioè una valutazione realizzata attraverso un questionario on
line che viene compilato dall’individuo stesso e,
anonimamente, anche da una selezione di uno o
più supervisori, alcuni colleghi parigrado (max 5)
e alcuni collaboratori diretti (max 5) - che permette una lettura delle competenze da più prospettive, media le opinioni e segnala i gap esistenti
tra l’autovalutazione e ciò che percepiscono i
colleghi.
Il 360° feedback è una pratica abbastanza comune
nella cultura anglosassone e multinazionale,
mentre rimane una metodologia ancora poco
conosciuta e non molto praticata in Italia.

Conclusioni
L’obiettivo del presente contributo è far comprendere che il controllo di gestione si inserisce in
un contesto molto più ampio, chiamato controllo
organizzativo, che include meccanismi differenti,
attivati da soggetti differenti in differenti aree dell’organizzazione con un obiettivo unico: far sviluppare comportamenti coerenti con la strategia
aziendale.
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Se ben consegnato e strutturato, il controllo
organizzativo è un fenomenale strumento di
accelerazione della performance, come dimostrano decine di ricerche in materia.
Si confida di aver sottolineato nello specifico
come la valutazione quantitativa (il What della
misurazione) e qualitativa (l’How) abbiano un
ruolo sinergico e determinante in cui controllo di
gestione, la direzione delle risorse umane e lo stile
direzionale devono comprendersi e ibridarsi al
meglio per conseguire l’obiettivo desiderato.
Non sono necessari tanti “controlli” separati e
incoerenti per raggiungere un obiettivo, ma un
unico “controllo”, anche se attivato da enti differenti, che sappia indirizzare l’azienda verso il
complicato compito di realizzazione della strategia, deliberata o emergente che essa sia.
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L

e decisioni di prezzo sono tra le più
difficili da prendere: prezzi troppo
bassi possono impedire all’impresa di
acquisire ricavi e redditi adeguati,
mentre prezzi troppo alti possono far uscire l’impresa dal mercato. L’articolo chiarisce che le
decisioni di prezzo devono partire da un modello
che considera il prezzo al centro di un triangolo i cui
vertici sono rappresentati dai costi di produzione,
dal valore percepito dal cliente e dall’azione dei
concorrenti. La distanza tra il valore percepito dal
cliente e i costi di produzione rappresenta lo spazio
di contrattazione e definisce il prezzo al di sotto del
quale il venditore non ha convenienza a vendere,
perché non in grado di coprire i costi di produzione, e quello al di sopra del quale il cliente non ha
convenienza a comprare, perché elevato rispetto
al valore percepito. L’azione dei concorrenti può
rendere questo spazio più o meno ampio. I concetti
relativi alle decisioni di prezzo sono discussi con
l’aiuto di esperienze fatte dagli autori in vari contesti aziendali e diversi settori. L’obiettivo dei casi è
quello di dimostrare come i concetti alla base del
modello proposto possano tradursi in modo flessibile a seconda delle necessità e delle specifiche
situazioni, e come sia possibile supportare le
imprese per la determinazione dei prezzi capaci di
generare flussi di profitti adeguati.

Introduzione
Scriveva Oscar Wilde che “al giorno d’oggi la
gente sa il prezzo di tutto e non conosce il valore
di niente”. Eppure, per molte imprese il prezzo
dei prodotti e servizi che vendono è ignoto
quanto il loro valore. Fissare il prezzo è infatti una
delle decisioni più complicate per le imprese, che
spesso si risolve nella determinazione di un
prezzo che non è coerente con la strategia
aziendale e che non è in grado di generare adeguati ritorni economici.
La letteratura sul tema evidenzia che la maggior
parte delle imprese fissa i propri prezzi a partire
dai costi di produzione, aumentati di un margine.
Si tratta di un approccio che sembra semplice,
intuitivo e facile da realizzare, e che tuttavia non è
sempre rispettoso del valore offerto al cliente.
Infatti, quando il valore percepito dal cliente è
14
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maggiore del prezzo basato sui costi di produzione, l’impresa venditrice rinuncia a ricavi e
profitti che invece potrebbe acquisire.
Per usare un’iperbole, basare le decisioni di
prezzo sui propri costi sarebbe come valutare un
quadro in funzione del costo della tela, dei pennelli, dei colori e del tempo impiegato per realizzarlo, senza cogliere il valore che a quel quadro
può essere attribuito: una qualunque “crosta” e
un Picasso potrebbero avere prezzi non troppo
diversi!
Inoltre, basare il prezzo sui costi di produzione
non tiene in adeguata considerazione il ruolo dei
concorrenti. L’eccessiva introversione che ne
deriva potrebbe condurre a fissare dei prezzi
fuori mercato per prodotti sostanzialmente simili
a quelli offerti dai concorrenti. Costi di produzione, valore per il cliente e concorrenti rappresentano i tre elementi fondamentali sui quali
costruire un modello per la fissazione del prezzo
di vendita di prodotti e servizi.
L’articolo presenta questo modello e offre alcuni
casi aziendali per illustrare come i concetti che
fanno parte di quel modello possono applicarsi
nell’ambito delle transazioni B2B.

Lo spazio di contrattazione
Una transazione commerciale può realizzarsi se il
prezzo di vendita è sufficientemente elevato da
coprire i costi che il venditore sostiene per la
produzione del bene, ma non troppo alto per
essere considerato dall’acquirente eccessivo
rispetto al valore del bene oggetto di vendita.
Infatti, prezzi inferiori ai costi rendono la transazione non conveniente per il venditore; prezzi
troppo elevati, se comparati con il valore che il
consumatore acquisisce rispetto ad altre alternative, rendono l’affare non conveniente per il
compratore.
L’ampiezza dello spazio di negoziazione dipende
dal grado e dalla qualità della concorrenza, e
quindi dalla strategia competitiva di un’azienda e
dei suoi concorrenti. Lo spazio è molto ridotto
per prodotti o servizi standard offerti da un gran
numero di concorrenti (in questo caso, le
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strategie di leadership di costo portano a fissare
prezzi molto vicini al prezzo medio di mercato).
Al contrario, lo spazio è più ampio per prodotti o
servizi differenziati, per i quali l’azienda riesce a
fissare prezzi di vendita molto vicini al valore
percepito dai clienti e ottenere così margini più
elevati.
La scelta di fissare i prezzi in funzione dei costi di
produzione o del valore percepito dal cliente
deve essere coerente con la strategia competitiva
dell’impresa. Il che significa, tra l’altro, tener
conto delle competenze dell’impresa e di ciò che
fanno i concorrenti. Infatti, basarsi sui costi di
produzione non conduce necessariamente ad un
prezzo concorrenziale, se l’impresa è meno efficiente dei concorrenti. Analogamente, una strategia di prezzo basata sul valore presuppone che il
valore erogato e percepito dal cliente sia effettivamente maggiore di quello generato dai concorrenti, il che chiama in causa il ruolo dei
concorrenti ma anche la capacità dell’impresa di
generare quel valore.
Il prezzo è quindi al centro di un triangolo i cui
vertici sono rappresentati dai costi, dai concorrenti e dal valore percepito dal consumatore. In
letteratura si commentano generalmente tre
approcci al pricing: quello basato sul costo, quello
basato sui prezzi dei concorrenti e quello basato
sul valore erogato al cliente (Hinterhuber, 2008).
Tuttavia, è chiaro che il ruolo dei concorrenti
entra sempre in gioco sia quando l’impresa

decida di basarsi sui costi per fissare il prezzo, sia
quando essa si basi sul valore. In entrambi i casi,
infatti le strategie dei concorrenti possono rendere eccessivamente alto o basso il prezzo fissato
dall’impresa.
Un altro aspetto è ancora evidente: il prezzo è
parte della strategia dell’impresa ed è frutto delle
sue competenze. Costi e valore percepito sono
determinati dalle competenze dell’impresa e
dalla strategia dell’impresa e dei concorrenti
(Tavola 1).
Infine, un’azienda opera in molti business e perciò offre prodotti e servizi diversi a segmenti di
mercato differenti e attua, conseguentemente,
diverse strategie competitive nei confronti dei
concorrenti. Quindi, in linea di principio, è
disponibile uno spazio di negoziazione per
ognuno di questi business. Una strategia di prezzo
parte dall’attenta analisi di questi spazi e dei tre
elementi fondamentali sopra discussi: i costi
dell’azienda, il valore dei beni percepito dai
clienti e il ruolo dei concorrenti.
Il concetto di spazio di contrattazione è immediato nella sua comprensione, poiché è chiaro che
non si ha convenenza a vendere sottocosto né ad
acquistare a un prezzo considerato elevato
rispetto al valore acquisito. Tuttavia, la sua
applicabilità non è immediata. Infatti, se il limite
inferiore, quello rappresentato dal costo può
calcolarsi, sia pure non sempre con assoluta
facilità, come si può definire il valore massimo

Tavola 1 - Un modello generale per impostare le strategie di prezzo
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che un consumatore assegna ad un prodotto o
servizio?
Il caso dell’impresa “Alfa” è utile per chiarire
come talvolta il primo passo sia di riconoscere se
si è troppo vicini al costo, perdendo perciò
opportunità di profitto rilevanti.
L’azienda produce componenti per il settore dei
veicoli industriali. Tipicamente i clienti costruttori dei veicoli, di solito imprese multinazionali di
grandi dimensioni, bandiscono gare cui partecipano le aziende fornitrici. Si tratta di gare articolate in modo vario, che talvolta prevedono
un’opzione di last call per uno dei fornitori
coinvolti, ma che in genere vengono aggiudicate
al fornitore che pratica il miglior prezzo.
La partecipazione a queste gare non è semplice
per i fornitori. Prezzi troppo alti potrebbero
escluderli dalla gara e prezzi troppo bassi
potrebbero essere molto problematici soprattutto considerando che il cliente richiede all’aggiudicatario che nel periodo di validità del
contratto esso riduca progressivamente i costi di
fornitura. Quindi, un prezzo troppo basso all’inizio genera il rischio di acquisire una commessa
potenzialmente ancora più dannosa per il futuro.
L’analisi dei prezzi di aggiudicazione delle commesse acquisite nel corso di un biennio è stata
molto utile per analizzare lo sfruttamento dello
spazio di contrattazione da parte dell’impresa. La
determinazione dei prezzi nell’impresa Alfa era
affidata all’Ufficio tecnico che, dopo aver prodotto il disegno di dettaglio del componente a
gara, provvedeva alla quantificazione dei materiali e delle ore di lavoro necessarie alla produzione e ricaricava il costo totale applicando una
percentuale di margine variabile all’interno di un
range ritenuto adeguato dall’azienda.
L’analisi condotta delle commesse acquisite ha
rilevato che una percentuale particolarmente alta
delle acquisizioni era avvenuta ad un prezzo finale
non significativamente distante da quello originariamente proposto dall’impresa, e questo indipendentemente dal numero di fornitori in concorrenza.
L’ipotesi da verificare era che per qualche
ragione, i prezzi praticati fossero troppo vicini al
costo; o detto altrimenti, che non consentissero
all’impresa di acquisire, tramite un maggior
prezzo, il valore che il cliente trovava nell’offerta
di Alfa. Al termine di alcune analisi si è giunti alla
conclusione che i prezzi praticati non consideravano alcuni elementi fondamentali dell’offerta
di Alfa, tra cui la flessibilità produttiva e la
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velocità di risposta alle esigenze del cliente, che
invece per quest’ultimo rappresentavano un
valore di particolare rilevanza.
Un aumento progressivo del margine da applicare
ai costi, dapprima, e una revisione più profonda
delle strategie di pricing poi hanno consentito di
riconfigurare completamente la politica dei prezzi
aziendale, avvicinandosi al maggior prezzo che il
cliente era disponibile a pagare. L’impatto della
revisione dei prezzi è stato rilevante, poiché per
ogni punto percentuale di aumento dei prezzi,
l’azienda ha incrementato i ricavi di circa euro
470.000 e tale aumento si è tradotto in un incremento corrispondente dell’EBIT, visto che per
realizzarlo non è stato necessario aumentare i costi
di produzione.
Questa riflessione consente di comprendere
quanto sia importante gestire accuratamente i
prezzi di vendita: recuperare, quando possibile,
livelli di prezzo coerenti con i prodotti e servizi
offerti produce incrementi di redditi che altrimenti andrebbero persi.

Problemi ed efficacia
della determinazione del prezzo
di vendita basata sui costi di produzione
Il 54% delle imprese europee fissa il prezzo dei
propri prodotti o servizi aggiungendo al costo di
produzione un mark-up (Fabiani - Loupias Monteiro Martins - Sabbatini, 2007). Fissare i
prezzi di vendita sulla base dei propri costi sembra il metodo più oggettivo e corretto, anche se
nasconde varie insidie.
Nell’esperienza degli autori, molte imprese
ritengono che il prezzo basato sul costo di produzione rappresenti la scelta migliore. Innanzitutto, sostengono che un prezzo capace di coprire
i costi di produzione determina automaticamente
prodotti profittevoli. Inoltre, un prezzo basato
sui costi è un dato comprensibile e condivisibile
sia all’interno dell’organizzazione che dai clienti,
specie industriali. Alcuni manager hanno confermato l’idea degli autori che un prezzo basato
sui costi aziendali è più facile da comunicare
poiché è sempre possibile dimostrare che esso
dipenda da “fatti reali”, dal consumo di risorse
che l’impresa sostiene per realizzare i beni che
vende. Perciò, essi sostengono che il prezzo
basato sul costo è più facile da far capire al cliente.
In alcuni casi, c’è chi sostiene che questo metodo
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è anche equo, poiché remunera i costi e lascia un
margine adeguato al venditore.
Si tratta di posizioni che sono in parte condivisibili, ma nascondono al loro interno alcune
insidie che dovrebbero essere opportunamente
svelate.
La prima è che un prezzo basato sui costi non è
necessariamente più oggettivo di altri. Una quota
dei costi di produzione è infatti attribuita ai
prodotti sulla base di criteri di riparto che sovente
rispondono ad esigenze di semplificazione e
perciò non si basano in modo adeguato e accurato
sulle relazioni che legano i prodotti ai fattori
produttivi. Quanto più è elevata tale quota, tanto
meno è “oggettivo” il costo e il prezzo di vendita.
Inoltre, il margine da aggiungere al costo per
determinare il prezzo sembra spesso il risultato di
arti divinatorie più che la rappresentazione di
fatti oggettivi. In alcune aziende, non solo i
metodi seguiti per il calcolo dei costi, ma anche
quelli impiegati per la determinazione del margine e quindi del prezzo sono eredità di passati
anche molto lontani, addirittura di tempi in cui
alcuni dei prodotti dell’impresa non esistevano.
In secondo luogo, il prezzo basato sul costo
potrebbe essere controproducente in vari casi. I
costi di produzione da cui partire risentono
infatti dei livelli di efficienza operativi dell’impresa. Imprese poco efficienti, perciò, fissano
prezzi di vendita che, incorporando tali inefficienze, sono più elevati rispetto ai prezzi di prodotti simili di imprese concorrenti più efficienti.
Il rischio che l’impresa corre, in questo caso, è di
perdere vendite, con lo svilupparsi di circuiti
viziosi capaci di condurre l’impresa a registrare
perdite rilevanti.
Il caso dell’impresa Beta è emblematico di questa
situazione. L’azienda opera su commessa e produce componenti ausiliari per l’industria petrolchimica ed energetica. I prezzi per ogni
commessa sono determinati sulla base del progetto tecnico sviluppato all’interno dell’impresa
in funzione delle richieste del cliente, spesso
contenute in un progetto di massima e in una lista
di caratteristiche tecniche che il componente
deve soddisfare. Di fatto il prezzo di vendita è
rappresentato da tre categorie di costo: i materiali
e i componenti acquisiti dall’esterno, le lavorazioni esterne e il costo delle attività svolte all’interno dell’impresa. La contabilità di costo del
prodotto è basata su centri di costo. I centri
ausiliari scaricano i costi contabilizzati ai centri

produttivi e i centri comuni (relativi agli Uffici
che svolgono attività a beneficio dell’intera
struttura) vengono poi ribaltati su tutti gli altri. Si
genera in questo modo un costo pieno orario che
viene utilizzato per valorizzare le ore di lavoro
svolte internamente.
Nel corso degli ultimi anni, i ricavi dell’impresa si
sono ridotti e l’impresa Beta è sempre meno in
grado di aggiudicarsi ordini da parte dei clienti,
anche da parte di quei clienti considerati storici.
Un’indagine svolta presso alcuni di loro ha rilevato il fatto che i prezzi preventivati dall’impresa
siano troppo elevati, in media anche del 35-40%
superiori a quelli dei concorrenti più efficienti. A
cosa è dovuta questa situazione? Ad un aumento
dei prezzi causato dall’inefficienza aziendale e poi
anche dal costo della capacità produttiva non
utilizzata. Questi fenomeni si sono rinforzati
l’uno con l’altro, generando un circolo vizioso
capace di produrre effetti drammatici. Infatti,
man mano che la minor efficienza dell’impresa ha
cominciato a trasferirsi, per via dei costi di produzione, in prezzi di vendita sempre più alti, il
numero di commesse acquisite si è progressivamente ridotto, determinando una riduzione della
capacità produttiva utilizzata e perciò un incremento di quella inutilizzata.
L’impresa è caratterizzata da costi fissi elevati,
connessi agli stabilimenti, agli impianti e al personale. Man mano che la capacità produttiva ha
cominciato a essere utilizzata sempre meno, il
costo orario è cresciuto. Questo è, infatti, composto da costi che per la maggior parte sono fissi
rispetto al volume di produzione e che impattano,
a livello unitario, tanto più quanto meno si
produce.
Questa situazione ha quindi ulteriormente spinto
verso l’alto i costi orari, aggravando la posizione
competitiva dell’impresa che, infatti, è sempre
stata meno capace di aggiudicarsi gare rispetto ai
concorrenti. Inoltre, il minor lavoro acquisito, ha
ridotto ulteriormente il livello di efficienza
aziendale, poiché ha determinato uno sfilacciamento dei processi operativi e una minor motivazione da parte del personale.
Se il prezzo basato sui costi può condurre a
situazioni come quella descritta, anche le imprese
efficienti potrebbero soffrire dalla scelta di
impiegarlo. Imprese più efficienti determinerebbero infatti prezzi di vendita inferiori a quelli
dei concorrenti. A parità di margine applicato ne
deriva che la maggior efficienza verrebbe regalata
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al compratore. In tal caso il rischio non è grave
come nel caso precedente, perché non si corre il
rischio di registrare perdite, ma di ridurre i
margini e i profitti. Tuttavia, anche tale situazione, sebbene meno grave, non dovrebbe essere
trascurata. Essa dovrebbe essere analizzata al fine
di condurre l’impresa ad aumentare i prezzi per
poter incrementare ricavi e margini.

L’analisi dei prezzi dei concorrenti
Il modello del triangolo del prezzo chiarisce che il
prezzo non è un affare che si regola solo tra
venditore e compratore, perché anche i concorrenti entrano in gioco. Il prezzo che il cliente
commisura al valore ricevuto si basa sempre su
una valutazione relativa. Infatti, il valore acquisito, specie nelle transazioni tra imprese, è in
genere concettualizzato in termini relativi, poiché
deriva dalla comparazione del valore delle alternative disponibili. Quindi la comprensione di
come i concorrenti fissano i prezzi e la consapevolezza del valore della loro offerta è essenziale
per la corretta definizione dei prezzi di vendita.
Due casi sono emblematici per comprendere il
modo con cui i prezzi dei concorrenti possono
essere analizzati.
L’analisi di alcuni fondamentali indici di bilancio
è in grado di fornire alcuni utili spunti per comprendere il posizionamento dei concorrenti e il
tipo di strategie adottate. In modo più focalizzato, l’analisi dei dati di bilancio stimola a riflettere sulla composizione dei costi di produzione
dei concorrenti e sulla loro marginalità.
Con l’impresa Gamma, che produce componenti
per la costruzione di skid e gas panel utilizzati nel
settore dell’oil & gas, è stata attuata l’analisi dei
concorrenti diretti per cogliere alcune dinamiche
settoriali e impostare una strategia di
riposizionamento.
L’azienda ha identificato i suoi concorrenti
diretti in quelle imprese che più di frequente le
contendevano le gare e i clienti. Il fatto che le gare
venissero acquisite tipicamente da un gruppo
ristretto di partecipanti ha consentito di focalizzare l’analisi su sei imprese concorrenti da analizzare in profondità. Una delle analisi effettuate è
stata volta alla determinazione dei margini
generati dalle vendite. La redditività delle vendite
(Return on sales, ROS) è stata calcolata per i sei
concorrenti individuati e confrontata con la
redditività di altre imprese affini, ovvero imprese
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che pur operando nello stesso settore, inteso in
senso ampio, e producendo prodotti apparentemente simili, si rivolgono ad altri segmenti del
mercato di riferimento.
La Tavola 2 riporta i ROS dei sei concorrenti e la
media delle altre imprese del settore. Una semplice comparazione consente di comprendere
una caratteristica fondamentale: la redditività
delle vendite per il gruppo dei sei è assestata su
livelli modesti e abbastanza inferiori alla media
delle altre imprese del settore. Da ciò scaturiscono tre riflessioni. La prima è che il segmento
del mercato frequentato da Gamma è caratterizzato da una competizione basata sui prezzi. I
produttori che si confrontano sono infatti in
grado di coprire i costi di produzione e di derivarne un margine (operativo) modesto, segno
che, in assenza di un’adeguata efficienza produttiva, le imprese sono disponibili ad accettare
margini ridotti pur di acquisire lavoro.
La seconda riflessione è che con margini modesti,
la redditività complessiva deve poggiare sulla
capacità di acquisire volumi di lavoro elevati, in
modo che il modesto margine conseguito da ogni
vendita possa essere compensato dal numero
delle vendite. Ciò rischia di tradursi, paradossalmente, in una ulteriore intensificazione della
competitività, poiché il tentativo di acquisire più
lavori potrebbe condurre alla progressiva riduzione dei prezzi. In genere le imprese analizzate
registrano un margine di contribuzione (pari alla
differenza tra i ricavi e i costi per l’acquisizione di
materie e servizi esterni) tra il 50 e il 60% del
fatturato. Questo può spingere le imprese a
ridurre progressivamente i prezzi contando su
margini positivi capaci di coprire i costi fissi per
acquisire le commesse. Tuttavia, una pratica del
genere, protratta nel tempo, rischia di generare
margini di contribuzione sempre inferiori e red-

Tavola 2 - Analisi dei prezzi dei concorrenti
di Gamma in funzione del ROS
Concorrente

ROS (%)

Concorrente 1

3,5%

Concorrente 2

3,2%

Concorrente 3

2,3%

Concorrente 4

0,8%

Concorrente 5

2,3%

Concorrente 6

1,4%

Media del settore

6%
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diti sempre più modesti, spingendo alcune delle
imprese ai margini del settore.
Infine, l’analisi della composizione dei costi ha
consentito di riflettere sulle caratteristiche produttive dei concorrenti supportando le informazioni acquisite da altri canali, in primis clienti e
fornitori comuni ai concorrenti, e di individuare il
mark-up da applicare ai costi per la determinazione del prezzo di vendita.
Anche per l’impresa Delta, che opera nel settore
della logistica, è stata svolta un’analisi dei prezzi
dei concorrenti. A tal fine, si sono dapprima
definiti i servizi per i quali svolgere l’analisi. Per
ogni servizio, con i responsabili commerciali
dell’azienda, si sono individuate le pratiche
generali del settore e le opzioni di servizio
generalmente offerte. Successivamente, i concorrenti dell’azienda sono stati contattati a nome
di un’impresa fittizia appositamente creata,
richiedendo preventivi per determinati servizi di
trasporto.
L’analisi dei dati raccolti è stata particolarmente
interessante. Infatti, è risultato evidente che
aziende logistiche considerate come concorrenti
diretti avevano, ognuna distintamente, strutture
di offerte tali da risultate più conveniente nella
distribuzione di colli con caratteristiche di
volume e peso all’interno di uno specifico range, e
meno convenienti al di fuori di questo range.
L’analisi è stata un utile punto di partenza per la
fissazione di prezzi di vendita in grado di competere adeguatamente con i concorrenti.

Quantità, prezzi e margini: l’elasticità
della domanda
Il concetto di elasticità della domanda è abbastanza diffuso e se ne tratta ampiamente sin dai
corsi base di economia. Al di là della presentazione matematica che accompagna il modello,
l’idea di fondo è che ci sia una relazione inversa
tra prezzo di vendita e quantità domandate, per
cui alla variazione del primo corrisponde una
variazione, in senso opposto, della seconda.
Maggiore è l’elasticità della domanda rispetto al
prezzo, più la variazione del prezzo si riflette in
modo rilevante sulla variazione delle quantità
vendute. Perciò, imprese che vendono prodotti
che hanno una domanda particolarmente elastica, potranno incrementare le vendite riducendo anche di poco i prezzi; mentre soffriranno

rilevanti riduzioni delle vendite in seguito
all’aumento anche minimo del prezzo.
Conoscere l’elasticità della domanda, significa
quindi conoscere come reagirà il mercato all’aumento o alla riduzione del prezzo di un prodotto,
e quindi implica la possibilità di poter impostare
strategie e politiche di pricing più efficaci. Quanto
valga l’elasticità per i vari prodotti e settori è un
tema spesso discusso, con risultati che appaiono
spesso rappresentati da range di valori di
un’ampiezza tale da risultare inutili ai fini dell’impostazioni delle strategie di pricing (Simon Zatta, 2006). Perciò, quello dell’elasticità della
domanda rispetto al prezzo è un concetto semplice e immediato da comprendere ma difficile da
applicare. In ogni caso, sulla base di queste
riflessioni, molte imprese si pongono il problema
se l’incremento di prezzo di vendita convenga,
visto che in genere da quell’aumento si produce
una riduzione delle quantità vendute.
La domanda, espressa nei termini appena presentati, è tuttavia mal posta. Un’impresa,
infatti, dovrebbe preoccuparsi più dei margini
realizzati che dei ricavi conseguiti. Aumentare i
ricavi di vendita è semplice se è proprio l’impresa a “pagarseli” attraverso la riduzione dei
margini conseguiti. Il direttore generale di
un’impresa che gli autori hanno incontrato
recentemente ha riferito, ad esempio, che
all’aumento dei ricavi da 50 a 65 milioni di euro
ha corrisposto una riduzione dell’EBIT del
30%. L’incremento dei ricavi viene “pagato”
dai clienti o dall’impresa. Nel caso appena
visto, i maggiori ricavi sono stati pagati dall’impresa sottoforma di minor EBIT.
L’approccio che si suggerisce è di porre l’attenzione, più che sull’incremento dei ricavi, su
quanto lo scambio tra variazione di prezzo e
variazione in senso opposto delle quantità sia
positivo o negativo per i margini operativi
dell’impresa.
Questo conduce al concetto di elasticità dei ricavi
rispetto al prezzo. Un modello molto semplice
che parte da una domanda lineare e inclinata
negativamente, per cui prezzo e quantità si
muovono in direzioni opposte, genera una funzione dei ricavi che ha la forma di una parabola
con la concavità rivolta verso il basso. Il punto di
massimo di questa funzione corrisponde al massimo ricavo di vendita ottenibile e la combinazione di prezzo di vendita e quantità
corrispondente è perciò quella che massimizza i
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ricavi aziendali. Nello stesso modello è possibile
includere la variazione dei costi variabili per
individuare il prezzo in grado di massimizzare il
margine di contribuzione. Se questa rappresentazione dei margini di contribuzione in corrispondenza dei prezzi di vendita fosse disponibile,
un’impresa potrebbe facilmente comprendere la
convenienza di un aumento o di una riduzione dei
prezzi. Ad esempio, si consideri l’immagine
proposta nella Tavola 3, che rappresenta la funzione della domanda (quantità sull’asse delle
ordinate a sinistra) e la funzione parabolica del
margine di contribuzione (valori sull’asse delle
ordinate a destra) rispetto ai prezzi (in ascissa). È
facile individuare il prezzo che massimizza i ricavi
(che non corrisponde ovviamente al prezzo che
massimizza le quantità vendute). Esso è pari a
euro 27. È chiaro che se l’impresa vendesse il suo
prodotto a un prezzo inferiore all’ottimale, ad
esempio a euro 24 per unità, avrebbe tutta la
convenienza ad aumentare i prezzi di vendita.
Infatti, anche se in tal caso le quantità di vendite si
riducono, il margine di contribuzione cresce. Di
converso, se il prezzo attuale dell’impresa fosse
euro 29, l’aumento dei margini si otterrebbe con
la riduzione del prezzo di vendita. Le maggior
quantità vendute, in questo caso, avrebbero un
impatto maggiore della riduzione di prezzo praticata, generando un effetto positivo sui risultati
aziendali.
Tuttavia, non sempre è possibile applicare questi
modelli agevolmente, e perciò è necessario, talvolta, ricorrere a strumenti capaci di poggiare sui
ragionamenti appena esposti offrendo però un
contributo pragmatico a chi deve prendere
decisioni relative al prezzo. Di seguito si presentano alcune esperienze in cui i concetti appena
proposti sono stati variamente impiegati.
Il primo caso che si analizza è quello di un corriere
espresso: l’impresa Epsilon. In questo caso si è
proceduto con la stima diretta della domanda e
l’identificazione del prezzo (meglio: dei range di
prezzo) in grado di condurre alla massimizzazione del margine di contribuzione e dell’EBIT.
L’azienda opera sull’intero territorio nazionale
con sedi che sono libere di fissare i propri prezzi
per i loro servizi all’interno delle politiche commerciali stabilite dalla sede centrale. I dati relativi
alla quantità di servizi svolti per cliente in relazione ai diversi prezzi concordati sono stati analizzati impiegando modelli statistici che hanno
consentito di calcolare la sensibilità al prezzo di
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gruppi di clienti omogenei. Ciò che si è scoperto,
è che diverse caratteristiche del cliente generano
diverse elasticità della domanda rispetto al
prezzo. Per ogni cluster è stato possibile individuare il range di prezzi che, sulla base della
domanda stimata statisticamente, consente di
rendere massimo il margine di contribuzione e
l’EBIT. Questo ha consentito di impostare politiche commerciali e di prezzo più efficaci per i vari
cluster individuati e di supportare l’azione commerciale sin dal momento del primo contatto con
i clienti. Rispetto al passato, l’azienda ha potuto
rivedere alcune delle assunzioni su cui basava le
proprie politiche di pricing, verificando la
necessità di operare aggiustamenti di prezzo, in
aumento o diminuzione, per i diversi cluster
individuati.
Nei due casi successivi i concetti dell’elasticità
della domanda e dei ricavi di vendita rispetto al
prezzo sono stati impiegati in modo differente.
Non potendo stimare la funzione della domanda,
si è aggirato il problema proponendo un
approccio capace di tradurre i concetti dell’elasticità in modelli operativi. Per capire meglio
l’approccio seguito, è utile far riferimento alle
immagini proposte nella Tavola 4.
Le due figure, a e b, presentano sull’asse delle
ordinate il prezzo di vendita e il costo variabile
unitario, e quindi per differenza il margine di
contribuzione unitario; e sull’asse delle ascisse le
quantità di vendite.
Nella figura di sinistra si evidenzia la situazione di
partenza. Ad un prezzo pari a P1 l’impresa vende
una quantità pari a Q1. Per realizzare il proprio
prodotto o servizio l’impresa sostiene costi
variabili unitari pari CVu1. Il margine di contribuzione totale nella situazione iniziale è perciò

Tavola 3 - Prezzi, quantità e margini di
contribuzione
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pari a:
(P1 - CVu1) x Q1 (area più scura del grafico di
Tavola 4)
La figura di destra rappresenta cosa accade in
seguito ad una riduzione di prezzo da P1 a P2.
Tale riduzione determina un incremento della
quantità vendita da Q1 a Q2. Il margine di contribuzione totale in questa nuova situazione è pari
a MCTR + MCTG.
La convenienza della riduzione di prezzo
dipende chiaramente dal rapporto tra il margine
di contribuzione perso in seguito all’incremento
di prezzo (MCTP) e il nuovo margine guadagnato
(MCTG).
Infatti, se MCTG > MCTP allora la riduzione di
prezzo ha incrementato i risultati aziendali.
Altrimenti li ha ridotti. Come esposto in precedenza, il problema non è se la variazione di prezzo
abbia aumentato o ridotto le quantità vendute,
ma invece se il margine che si perde con la riduzione del prezzo (o delle quantità) sia più che
compensata dall’incremento delle quantità (o del
prezzo di vendita).
Il modello appena presentato è molto efficace,
perché consente di comprendere bene quale
debba essere il focus dell’impresa e può essere
impiegato in vari modi.
Consideriamo il caso dell’impresa Lambda.
L’azienda produce e vende prodotti per l’isolamento acustico ed energetico impiegati in

edilizia. L’analisi delle vendite dei vari prodotti
aziendali nell’arco di un periodo di tempo
durante il quale i prezzi a catalogo avevano subito
modifiche, ha consentito di individuare la sensibilità del mercato al prezzo per diversi prodotti e
la convenienza a incrementare o ridurre i prezzi.
Per comprendere il ragionamento svolto, è utile
far riferimento alla Tavola 5 che presenta per
alcuni codici prodotto selezionati, il margine di
contribuzione conseguito in due periodi successi,
in corrispondenza di una variazione dei prezzi dei
prodotti. Il margine di contribuzione è rappresentato dall’area dei cerchi. Il centro di ogni
cerchio rappresenta la combinazione di prezzo e
quantità per ognuno dei due periodi.
È facile notare come aumenti o riduzioni dei
prezzi abbiano determinato variazioni delle
quantità che non sempre hanno premiato
l’azienda dal punto di vista della marginalità. Ad
esempio, il codice RAH123 ha subito un aumento
di prezzo e una conseguente riduzione delle unità
vendute che complessivamente hanno ridotto il
margine aziendale. In questo caso, l’aumento del
prezzo di vendita non ha sortito effetti positivi sul
conto economico dell’impresa. Il codice
RED4568 ha invece avuto una sorte differente.
L’aumento di prezzo non ha generato una riduzione delle quantità vendute (il valore percepito
dal cliente è probabilmente ancora elevato se
confrontato con il maggior prezzo), e l’aumento

Tavola 4 - Effetto della variazione del prezzo di vendita sul margine di contribuzione complessivo
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di prezzo ha prodotto un maggior margine. I
codici RHT54 e RTF378 sono invece casi in cui la
riduzione del prezzo ha aumentato le quantità,
ma con proporzioni differenti.
Il caso consente di evidenziare come i concetti
esposti possano applicarsi anche in situazioni in
cui non sia possibile svolgere analisi di tipo statistico o econometrico. I concetti esposti sono
comunque particolarmente efficaci per l’impostazione delle politiche di pricing dell’impresa e
mantenere un approccio flessibile può comunque consentire alle imprese di avvantaggiarsene.
Nel caso dell’impresa Omega il modello ha trovato applicazione nella gestione tattica del
prezzo. Prima dell’intervento di consulenza, i
commerciali dell’azienda disponevano di una
struttura di sconti che utilizzavano in modo da
aumentare il fatturato realizzato. Tuttavia, la
gestione degli sconti avveniva più per raggiungere obiettivi di fatturato, e conseguentemente di
bonus, che per massimizzare il margine. L’impresa aveva infatti sperimentato una situazione
caratterizzata da ricavi in crescita e da margini in
diminuzione.
Per supportare l’azione commerciale dell’impresa, è stata costruita una matrice prezzo
quantità, come quella proposta nella Tavola 6.
Per ogni prodotto è stato inizialmente calcolato il
margine di contribuzione in percentuale del

prezzo. Nelle caselle interne della matrice, è
riportato l’incremento (o il decremento) delle
quantità vendute che occorre garantire per
compensare, a livello di margine di contribuzione, la riduzione (l’incremento) del prezzo di
vendita. Ad esempio, il prodotto P4 ha un margine di contribuzione in percentuale sul prezzo di
vendita pari al 37%. Una riduzione di prezzo del
5% non genera effetti negativi sul margine di
contribuzione se il venditore ottiene un incremento delle quantità vendute almeno pari al
16%. In altri termini, in fase di contrattazione, il
commerciale può concedere al cliente uno sconto
del 5% solo se il cliente è disponibile a un
incremento della dimensione dell’ordine pari
al 16%.
Come si nota, alcune situazioni non sono realizzabili. Ad esempio, non conviene vendere un
prodotto il cui margine di contribuzione, in
seguito allo sconto richiesto dal cliente, sia
diventato negativo. E ancora, non è possibile
concedere uno sconto del 25% per il prodotto
P4, poiché l’incremento di quantità da vendere
non potrebbe essere soddisfatto con la capacità
produttiva esistente.
La capacità produttiva impegnata è importante ai
fini del pricing per due motivi. Da un lato, infatti,
gli incrementi di quantità in grado di compensare
gli sconti richiesti dal cliente potrebbero non

Tavola 5 - Analisi dei prezzi nel caso dell’impresa Lambda
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essere sostenibili in un certo periodo se superassero la capacità produttiva disponibile. Inoltre, l’analisi della capacità disponibile può aiutare
a selezionare i prodotti su cui concentrare
l’azione commerciale poiché sono quelli più
efficienti rispetto all’impiego della capacità
disponibile residua.
Ogni agente di vendita attraverso il suo tablet è
costantemente collegato con il database aziendale
e il sistema di gestione del prezzo si aggiorna in
tempo reale. Ovviamente, l’efficacia dell’analisi si
avrebbe anche con strumenti meno sofisticati.

Problemi ed efficacia del value-based
approach
La fissazione dei prezzi in funzione del valore
percepito dal cliente è essenziale per una corretta
strategia di pricing, ma ancora poco praticato
dalle imprese (Liozu, 2017) anche a motivo della
sua difficoltà di attuazione rispetto all’approccio
basato sui costi di produzione.
La determinazione del valore percepito dal
cliente rappresenta l’altro elemento del triangolo
del prezzo ed è di particolare importanza per le
imprese che implementano strategie di differenziazione. Ci sono almeno due aspetti da considerare. Il primo è che il valore in questione deve
considerarsi in termini relativi. Ciò che conta non
è solo il valore del prodotto o servizio in quanto
tale, ma il valore determinato attraverso il confronto con prodotti o servizi dei concorrenti. Il
secondo aspetto è legato al fatto che questo valore
deve essere percepito e riconosciuto dal cliente, o

almeno riconoscibile. C’è quindi un tema che è
legato alla differenziazione vera e propria e un
altro che può riferirsi agli aspetti di comunicazione. La differenziazione può derivare sia dalla
migliore funzionalità del prodotto rispetto a
quelli concorrenti, sia dalle modalità operative
dell’impresa, che si traducono, ad esempio, in
maggior velocità di risposta al cliente. A tal fine,
l’analisi della funzione del valore dei concorrenti
è un punto di partenza essenziale per individuare,
mediante il confronto con la funzione del valore
offerto, gli elementi fondamentali per la definizione del valore relativo (Mauborgne - Kim,
2004).
Uno degli aspetti più importanti da affrontare per
l’implementazione di una strategia di prezzo
basata sul valore percepito dal cliente è la determinazione del valore del sistema prodotto
scambiato dall’impresa rispetto a quello dei suoi
concorrenti e la comprensione degli elementi che
definiscono tale valore. Una volta che tali fattori
siano compresi, l’impresa può migliorare la propria offerta di valore proprio puntando sugli
elementi che più di altri sono essenziali nella
valutazione operata dal cliente.
Di seguito si presentano tre casi reali in cui la
determinazione dei prezzi basata sul valore percepito dal cliente è stata affrontata in modo
diverso.
Nel caso dell’impresa Kappa, operante nell’ambito della meccanica, sono stati individuati i fattori che determinano il valore per il cliente
combinando due strumenti: la Repertory grid e la
Analytic hierarchy process (AHP). Il Repertory
grid method (Jankowicz, 2004; Fransella - Bell -

Tavola 6 - La matrice prezzo-quantità: un esempio
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Bannister, 2004) ha lo scopo di individuare i
costrutti, cioè gli attributi percettivi, che il consumatore utilizza per discriminare tra prodotti e
servizi e quindi per compiere delle scelte basate
sulle sue preferenze. Ad ogni intervistato si
chiede di comparare a coppie gli elementi estratti
da un insieme adeguatamente costruito, con
l’obiettivo di indicare le dimensioni di analisi
lungo le quali i prodotti comparati vengono
giudicati simili o differenti. Successivamente,
all’intervistato viene chiesto di effettuare la
valutazione di ogni prodotto al fine di ottenere la
sua scala di preferenza.
Con l’AHP, i costrutti individuati sono stati posti
in ordine di importanza, al fine di individuare
quali dei costrutti sia il più significativo in termini
di generazione del valore percepito. L’AHP
(Bhushan - Rai, 2004; Saaty, 2008) è una tecnica
di decisione multicriterio che consente di stabilire un ordine di priorità tra gli elementi di un
insieme attraverso l’impiego di una tecnica di
intervista strutturata in modo da consentire
confronti ordinati tra coppie di elementi e di
giungere a una struttura di priorità coerente.
In questo modo, l’impresa ha individuato gli
elementi fondamentali che determinano le differenze di valore percepito tra i prodotti analizzati e ha avuto la possibilità di tradurre le
differenze percettive individuate in un sistema di
metriche capace di orientare la fissazione del
prezzo in linea con le richieste dei propri
consumatori.
L’analisi ha evidenziato che uno degli elementi
che l’impresa riteneva fondamentali nella percezione di valore del cliente non assumeva l’importanza che credeva. Inoltre, l’impresa ha
derivato utili spunti per l’incremento del valore
offerto.
L’azienda Sigma aveva sviluppato una specifica
tecnologia per la produzione di energia rinnovabile da biogas. Si trattava però di capire il
prezzo massimo praticabile, data l’esistenza di
tecnologie alternative già disponibili sul mercato.
L’analisi è stata in questo caso basata sull’individuazione del profilo del valore della nuova
tecnologia rispetto alle esistenti. In pratica sono
state identificate le principali attività connesse
all’impiego delle diverse tecnologie, stimandone
tempi, costi e benefici. Ne è derivato un differenziale di valore relativo della nuova tecnologia
che è stato poi tradotto in un differenziale di
prezzo rispetto ad ognuna delle tecnologie
24
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disponibili. In questo modo è stata non solo
supportata l’impresa nella fissazione del prezzo
di vendita, ma sono state anche evidenziate le
modalità di comunicazione del valore per i vari
segmenti di clientela che, nel corso del tempo,
avevano mostrato di preferire una o l’altra delle
tecnologie esistenti.
Nell’attività di consulenza si incontrano, a volte,
aziende che non sono del tutto consapevoli del
valore prodotto per il cliente e che perciò praticano prezzi troppo bassi rispetto a quelli che
sarebbero comunque sostenibili. Talvolta, il
problema nasce dalla storia dell’azienda, che è
partita offrendo un prodotto e ha poi aggiunto ad
esso tutta una serie di servizi senza rendersi conto
che questi ultimi hanno iniziato ad assumere per i
clienti un valore maggiore di quello attribuito al
prodotto iniziale.
Il caso che si presenta è emblematico di questa
casistica e si riferisce ad un’impresa, Omicron,
che produce cablaggi elettromeccanici per macchine di movimento terra e veicoli industriali.
L’impresa ha cominciato la sua attività offrendo
cablaggi progettati dal cliente e cresciuta fino a
diventare un’impresa di medie dimensioni. Nel
corso del tempo, i clienti hanno modificato
sostanzialmente il modo di relazionarsi con
l’impresa e gli altri fornitori concorrenti di
Omicron. Infatti, e si tratta di un’evoluzione che
ha caratterizzato molti settori, i clienti hanno
iniziato ad ordinare lotti di dimensioni sempre
inferiori e con consegne sempre più ravvicinate.
Di fatto hanno trasferito sui fornitori una parte
dell’incertezza che grava sui loro mercati di
sbocco.
La Omicron ha sempre soddisfatto positivamente i clienti anche con le nuove condizioni di
fornitura, ed è stata in grado di rispondere positivamente anche ad altri cambiamenti. Nel settore, i clienti distinguono tra replacement e
modifica di un codice acquisito. Un replacement è
la realizzazione di un codice nuovo che sostituisce
un vecchio codice. In tal caso la definizione del
prezzo avviene ex novo. La modifica di un codice
determina, invece, la sostituzione di uno dei
componenti del codice prodotto (ad esempio un
connettore). Il prezzo di una modifica, in tal caso,
si basa sul prezzo iniziale variato esclusivamente
per la modifica operata. La distinzione è importante poiché molti dei clienti di Omicron richiedono ai loro fornitori di fornire i codici a prezzi
che si riducono di una certa percentuale ogni
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anno e per tutto il ciclo di vita del prodotto. Ne
deriva che per le modifiche il prezzo parta già dal
livello cui è giunto in funzione della vita media del
codice e che quindi al momento della modifica
Omicron possa avere una riduzione di efficienza,
determinata dalla modifica operata, che non
sempre è compensata dalla variazione di prezzo
concessa dal cliente.
Di fatto, il prodotto di Omicron è cambiato nel
corso del tempo. Se prima erano prevalentemente gli aspetti tangibili del prodotto a essere al
centro del rapporto, in seguito sono diventate più
importanti le modalità operative del fornitore, in
altre parole: i servizi connessi alla produzione e la
capacità di Omicron di essere più veloce, più
affidabile e più flessibile dei concorrenti.
Sulla scorta di queste riflessioni è stata svolta
un’analisi statistica che è poi stata utile a supportare la riformulazione delle strategie commerciali e di pricing. L’analisi aveva l’obiettivo di
identificare, impiegando i dati disponibili nei
sistemi informativi aziendali, la relazione tra i
prezzi di vendita e alcuni degli elementi caratteristici delle transazioni. In pratica, sono stati
individuati gli elementi a cui il cliente attribuiva
maggior valore ai fini dell’accettazione del prezzo
e queste informazioni sono state usate per

ricalibrare le politiche commerciali di Omicron
(Tavola 7).

Conclusioni
Le decisioni di prezzo sono tra le più difficili da
prendere: prezzi troppo bassi possono impedire
all’impresa di acquisire ricavi e redditi adeguati,
mentre prezzi troppo alti possono far uscire
l’impresa dal mercato.
A fronte della complessità di tale decisione, si
è spesso assistito a decisioni sul prezzo basate
su convinzioni e schemi tramandati nel corso
del tempo e mai adeguati alla nuova realtà
aziendale e del mercato; ci si è imbattuti
spesso in imprese in cui le decisioni di prezzo
erano svincolate dalla strategia competitiva
messa in atto.
L’articolo chiarisce che le decisioni di prezzo
devono partire da un modello che considera il
prezzo al centro di un triangolo i cui vertici sono
rappresentati dai costi di produzione, dal valore
percepito dal cliente e dall’azione dei concorrenti. La distanza tra il valore percepito dal
cliente e i costi di produzione rappresenta lo
spazio di contrattazione e definisce il prezzo al di

Tavola 7 - La mappa del prezzo
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sotto del quale il venditore non ha convenienza a
vendere, perché non in grado di coprire i costi di
produzione e quello al di sopra del quale il
cliente non ha convenienza a comprare, perché
elevato rispetto al valore percepito. L’azione dei
concorrenti può rendere questo spazio più o
meno ampio.
I concetti relativi alle decisioni di prezzo sono
stati discussi con l’aiuto di esperienze aziendali
fatte dagli autori in vari contesti aziendali e diversi
settori. L’obiettivo dei casi è quello di dimostrare
come i concetti alla base del modello proposto
possano tradursi in modo flessibile a seconda
delle necessità e delle specifiche situazioni, e
come sia possibile supportare le imprese per la
determinazione dei prezzi capaci di generare
flussi di profitti adeguati.
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IL RUOLO DELLE ANALISI
DI BILANCIO NELLE VALUTAZIONI
DELLA CRISI DI IMPRESA

G

li attuali contesti competitivi sempre
più incerti e dinamici richiedono alle
imprese la capacità di poter identificare per tempo eventuali squilibri
economico-finanziari, individuando anche gli
interventi correttivi utili a gestire e/o risolvere tali
squilibri. Al riguardo appare rilevante analizzare il
ruolo informativo che in generale l’analisi di
bilancio può svolgere nel supportare l’individuazione e la gestione della crisi di impresa, e la
capacità segnaletica degli indicatori di allerta
definiti dal Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza. Le argomentazioni teoriche di tale
tematica sono state affiancate dall’analisi di un
caso aziendale al fine di offrire una migliore
comprensione dell’utilizzo degli indicatori di
allerta.

Introduzione
La crescente incertezza dei contesti competitivi
nei quali le imprese si trovano a operare rende
sempre più necessario il ricorso a strumenti e
tecniche in grado di identificare per tempo
eventuali squilibri economico-finanziari e di
indicare, attraverso l’analisi delle cause determinanti, i possibili interventi correttivi.
In tale ambito è rilevante analizzare il ruolo
informativo dell’analisi di bilancio quale fonte di
valorizzazione del contenuto informativo del
bilancio di esercizio che, sebbene rappresenti la
principale fonte informativa del sistema dei valori
aziendali, richiede ulteriori rielaborazioni al fine
di poter essere efficacemente impiegato per
l’analisi della gestione nei suoi aspetti reddituali,
patrimoniali e finanziari. Da qui la necessità di
rielaborazione dei contenuti del bilancio di
esercizio per il raggiungimento di definiti obiettivi conoscitivi che possono riguardare l’azienda
nel suo complesso o particolari aspetti della
gestione.
In particolare, il tema della crisi d’impresa è stato
da sempre oggetto di attenzione degli studiosi e
degli operatori, sia in ambito finanziario che
manageriale ed ha assunto un rinnovato interesse

alla luce del nuovo Codice della Crisi d’Impresa e
dell’Insolvenza che pone il tema della valutazione
esplicabile dagli Organi amministrativi sullo stato
di equilibrio economico-finanziario della propria
impresa al fine di individuare le misure necessarie
a ripristinarlo e ad evitare episodi d’insolvenza.
La nuova disciplina della crisi d’impresa indica gli
strumenti possibili per riuscire a riconoscere i
presupposti di una probabile crisi, fornendo
indicazioni specifiche in merito all’utilizzo degli
indici di allerta.
Questo rende possibile che si concretizzi il
bisogno, da parte di imprenditori e loro consulenti, di sviluppare modelli ad hoc che si adeguino
alle diverse esigenze delle aziende, rendendo la
conoscenza teorica e pratica degli strumenti di
previsione della crisi rilevante per un vasto
pubblico.
In questo ambito, il presente lavoro si propone di
analizzare il ruolo delle analisi di bilancio nel
supportare l’individuazione e la gestione della
crisi di impresa, e la capacità segnaletica degli
indicatori di allerta definiti dal Codice della Crisi
d’Impresa e dell’Insolvenza.

La crisi d’impresa: aspetti definitori

di Carmela Rizza

Professore Associato di
Economia Aziendale presso
il Dipartimento di Economia e Impresa dell’Università degli Studi di Catania

e Daniela Ruggieri

Assegnista di ricerca presso
il Dipartimento di Economia e Impresa dell’Università degli Studi di Catania.
Sebbene frutto di un lavoro
comune degli autori, solo ai
fini redazionali, sono da
attribuire a Carmela Rizza:
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delle analisi di bilancio nella
crisi di impresa”, “Gli strumenti di allerta per la
gestione della crisi di
impresa”, “L’indice di
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d’impresa: aspetti definitori”, “L’indice di ritorno
liquido dell’attivo”, “L’indice di liquidità”, “L’indice
di indebitamento previdenziale e tributario”, “Gli
strumenti di allerta per la
crisi di impresa: il caso dell’azienda Alfa”

Le complesse dinamiche caratterizzanti l’ambiente socio-economico internazionale e nazionale che condizionano il normale svolgimento
delle attività economiche hanno indirizzato l’attenzione del legislatore italiano verso il tema della
crisi di impresa (Adamo, 2019). Quest’ultimo
può definirsi come un fenomeno particolarmente
complesso in quanto riconducibile sia a disfunzionalità di carattere organizzativo che alla
complessità e dinamicità dell’ambiente di
riferimento.
Al fine di regolamentare gli aspetti relativi alla
crisi di impresa, il legislatore ha emanato il D.Lgs.
12 gennaio 2019, n. 14, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 38 del 14 febbraio 2019. Tale intervento allineandosi alla normativa europea, definisce la nuova disciplina delle procedure di
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composizione della crisi e dell’insolvenza con
l’obiettivo di sostituire la Legge fallimentare del
1942, attualmente ancora in vigore e modificata
più volte nel corso del tempo. Sebbene già pubblicato in Gazzetta Ufficiale nel 2019, tale intervento legislativo è formalmente applicabile dal 16
maggio 2022 a causa di un formale rinvio scaturito dalla pandemia COVID-19 (come disposto
dal D.L. n. 118 del 24 agosto 2021).
Da una prima analisi, la ratio sottostante l’intervento del legislatore è quella di riformare la
disciplina della crisi e dell’insolvenza con l’intento di conservare, ove possibile, la continuità
aziendale e il valore dell’impresa (Fauceglia,
2019). Nello specifico, la nuova disciplina persegue due finalità: la prima consiste nel facilitare
la diagnosi dello stato di difficoltà in cui si trova
un’impresa attraverso l’introduzione di un nuovo
sistema di allerta, in modo da evitare che dal
ritardo dell’apprendimento di questa condizione
di crisi possa derivare un’insolvenza irreversibile;
la seconda finalità invece consiste nel tutelare il
tessuto imprenditoriale, evitando le reazioni a
catena che lo stato di insolvenza di un’impresa
può innescare nell’ambiente socio-economico di
riferimento.
Pertanto, si osserva che l’intento della nuova
disciplina avrebbe dovuto sottendere l’interesse
delle imprese in stato di crisi a voler recuperare e/
o conservare i valori ancora attivi al fine di poter
riprendere l’attività economica anche se con
modalità e forme differenti (Cardarelli, 2019,
pag. 21).
Da una prima analisi della nuova disciplina,
emergono due aspetti definitori di interesse,
inclusi nell’art. 2 del Codice della Crisi d’Impresa
e dell’Insolvenza, che costituiscono il presupposto soggettivo per l’accesso alle procedure concorsuali: il concetto di insolvenza e quello di crisi.
Il concetto di insolvenza indica “lo stato del
debitore che non è più in grado di soddisfare
regolarmente le proprie obbligazioni, e che si
manifesta con inadempimenti o altri fatti esteriori”. Tale concetto non contiene elementi di
novità in quanto si allinea alla precedente definizione contenuta nell’art. 5 del R.D. 16 marzo
1942, n. 267. La definizione di crisi invece presenta degli elementi di novità importanti, intendendo per crisi “lo stato di difficoltà economicofinanziaria che rende probabile l’insolvenza del
debitore, e che per le imprese si manifesta come
inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far
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fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate”. Pertanto, secondo tale definizione la “crisi
d’impresa” si sostanzia nello status assunto da
un’impresa che si trova nella fase del ciclo di vita
definita di “declino”, inevitabile in assenza di
interventi, che in modo graduale degenera,
ostacolando il raggiungimento dell’equilibro
economico, finanziario e patrimoniale, sfociando
nello stato di insolvenza non solo oggettivo, come
incapacità di adempiere alle obbligazioni
assunte, ma anche soggettivo come percezione
imprenditoriale di disfatta recante ricorso alle
procedure fallimentari.
Per meglio comprendere il concetto di crisi di
impresa, si rimanda ai diversi contributi aziendalistici che nel corso degli anni hanno tentato di
delimitare tale fenomeno la cui definizione non
sempre è stata univoca (Adamo, 2019; Bastia,
2019; Tiscini, 2014; Guatri, 1995; Sciarelli, 1995;
Vergara, 1988). Alcuni contributi assimilano la
crisi all’insolvenza dandone una definizione di
natura finanziaria intendendo la crisi come
“incapacità dell’impresa di far fronte alle proprie
obbligazioni a seguito di condizioni di estrema
illiquidità e di inaccessibilità al credito” (Adamo,
2019). Altri contributi definiscono la crisi come
stadio terminale di un processo di deterioramento aziendale che non esclude azioni di
potenziale recupero; altri studiosi invece identificano la crisi come un processo di deterioramento gestionale avanzato che, se non interrotto
tempestivamente, sfocia nella fase terminale del
dissesto e dell’insolvenza (Guatri, 1995). Quest’ultima definizione è propria dell’approccio
classico di analisi sviluppato da Guatri, secondo
cui il percorso di crisi è rappresentato da una
sequenza di fasi interdipendenti, il declino e la
crisi, ciascuna contenente stadi intermedi. In
particolare, la fase di declino si caratterizza per lo
stadio di incubazione, ove si rilevano le prime
inefficienze gestionali, contrazioni dei flussi
finanziari e reddituali, e lo stadio di maturazione,
in cui si manifestano disfunzionalità costanti,
iniziali perdite economiche e squilibri finanziari,
perdite di quote di mercato e di fiducia degli
stakeholders. La fase della crisi, invece, è caratterizzata da stadi che rilevano importanti ripercussioni negative sui flussi di cassa e rilevanti
conseguenze sugli stakeholders dell’impresa.
Secondo il Guatri quindi l’impresa continuerà
nella propria esistenza qualora sia in grado di
originare un incremento del valore economico
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pari ai flussi di cassa generati sulla base del rischio
sostenuto. Se invece, le perdite risulteranno
sistematiche e irreversibili, in assenza di interventi correttivi, si giungerà allo stadio di crisi.
In tale contesto, gioca un ruolo centrale la figura
dell’imprenditore nella realizzazione della conciliazione tra interessi degli stakeholders e
struttura operativa dell’impresa. Tale conciliazione è favorita dal mantenimento di condizioni
di economicità e di sostenibilità dell’attività
economica dell’impresa nel tempo, attraverso
un bilanciato ricorso al capitale di terzi. Tale
prospettiva di analisi è sviluppata da alcuni
contributi aziendalistici che, adottando un
approccio sistemico, interpretano l’evoluzione
dell’impresa come capacità di sviluppare relazioni positive con le entità operanti nell’ambiente di riferimento (Gollinelli, 2000). Le
attività aziendali, impiegando risorse umane e
tecnologie produttive, producono valore, dalla
cui somma avrà origine il valore economico
d’impresa. Soltanto generando valore per i
sistemi esterni e interni all’impresa, quest’ultima
sarà in grado di sopravvivere. Secondo tale
approccio le cause della crisi saranno riconducibili: all’incapacità dell’Organo decisorio di
individuare le esigenze dell’ambiente esterno e,
di conseguenza, adottare misure correttive della
struttura operativa; e alle inefficienze della
struttura operativa rispetto agli attori esterni.
Pertanto la disfunzione gestionale, sia che la sua
origine sia endogena o esogena, è un fenomeno
che se non viene identificato per tempo,
attuando appositi correttivi, costituisce l’origine
di un processo di progressivo deterioramento
caratterizzato sia da dissesti finanziari, determinati da insufficienza di attività patrimoniali a
garanzia del rimborso dei debiti, sia da uno stato
di insolvenza conseguente all’insufficienza dei
flussi di cassa attuali e prospettici volti a preservare il rispetto delle obbligazioni aziendali
(Adamo, 2019; Sandulli, 2007; Guatri, 1995).
Pertanto in estrema sintesi, il concetto aziendalistico di crisi si sostanzia in “un processo dinamico degenerativo che, originato da cause interne
e/o esterne all’impresa, si riflette attraverso
squilibri economici, finanziari e patrimoniali,
richiedendo l’adozione di misure correttive
urgenti ed indifferibili, in mancanza delle quali il
deterioramento sfocia in condizioni irreversibili
di insolvenza e dissesto (Slatter, 1984: 14)”
(Adamo, 2019, pag. 264).

Il ruolo delle analisi di bilancio
nella crisi di impresa
In relazione al tema della crisi di impresa molteplici, nel tempo, sono stati gli studi dei modelli di
previsione dell’insolvenza basati sugli strumenti
dell’analisi di bilancio, caratterizzandosi per
approcci metodologici e livelli di complessità
differenti (Danovi - D’Amico, 2020). In generale,
questi modelli si basano sull’analisi discriminante
che consente di classificare gruppi di aziende
sane da quelli delle aziende in crisi mediante
l’osservazione e il confronto degli indici di
bilancio per i quali sono individuati i valori soglia
discriminanti per le categorie oggetto di analisi
(Altman, 1968; Ohlson, 1980; Shumway, 2001;
Altman et al., 2017).
L’individuazione del sistema di indicatori da
utilizzare e la scelta dei termini di confronto per
tali indicatori, sono elementi essenziali che conferiscono validità alle analisi di bilancio e consentono al management di focalizzare l’attenzione
solo sugli aspetti critici rilevanti per l’azienda in
esame e individuare l’intervallo di valori entro cui
devono attenersi gli indicatori sottoposti a
monitoraggio. Tali specifiche costituiscono gli
elementi essenziali per la comparazione spaziotemporale, utile per esaminare la posizione
competitiva dell’impresa nel mercato di
riferimento.
In generale, le finalità conoscitive delle analisi di
bilancio vanno ricercate nell’acquisizione di una
informazione fondamentale concernente la
valutazione della capacità reddituale dell’impresa, nonché la relativa economicità, senza trascurare gli equilibri finanziari (Montrone, 2005).
Tali contenuti informativi possono avere ad
oggetto valori consuntivi o preventivi (Paganelli,
1987). Le analisi svolte a consuntivo sono perlopiù volte ad accertare la significatività e la
dinamica dei dati, per poi procedere all’indagine
prospettica degli aspetti economico-finanziari
della gestione per ricostruire la dinamica dei
flussi finanziari ed economici correlabili alla
futura gestione.
Ne deriva che se da un lato l’analisi di bilancio
rappresenta un’utile metodologia di valutazione
dello stato di salute aziendale, mediante la
costante verifica degli equilibri, dall’altro può
concepirsi quale strumento di segnalazione dei
sintomi della crisi aziendale nonché di comprensione delle ragioni storiche del dissesto. Per
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tali motivi l’analisi di bilancio è considerata, dalla
teoria e dalla prassi, uno strumento indispensabile nel supportare la fase di accertamento dello
stato di crisi (Arcari, 2004).
Sintomi della crisi possono cogliersi quantitativamente dalle informazioni non solo deducibili
dai bilanci, ma soprattutto dagli indici e dai flussi
limitatamente, ad esempio, a contrazioni della
redditività riconducibili direttamente alla sfera
dei ricavi e dei costi, così come squilibri patrimoniali e finanziari riconducibili ai flussi di cassa.
Colti i sintomi, potranno valutarsi le cause originarie, tenendo conto anche dei valori riscontrabili in situazioni di normalità aziendale. In
quest’ottica l’analisi di bilancio si pone quale
strumento di autodiagnosi, che permette di evidenziare gli elementi che possono intaccare le
condizioni di equilibrio aziendale, così da individuare idonee formule di risanamento utili a
preservare gli equilibri futuri da una potenziale e
irreversibile degenerazione (Cantoni, 2007).
Per poter indagare pienamente le cause della crisi
non è tuttavia sufficiente limitare l’analisi alla
lettura e all’interpretazione dei valori di bilancio,
ma è necessario integrare tali risultanze con le
informazioni relative ai contesti competitivi in cui
le aziende operano e alle strategie dalle stesse
perseguite. Il sistema di indicatori proprio delle
analisi di bilancio deve così sovrapporsi al sistema
d’impresa nei suoi diversi aspetti e componenti,
evidenziando la logica di funzionamento, nonché
le correlazioni esistenti tra le parti e con le
variabili ambientali del sistema stesso.
La necessità di conoscere quali siano state le linee
di svolgimento delle operazioni di gestione, quali
le caratteristiche operative dell’azienda stessa,
rende indispensabile l’attuazione di un’analisi
operativa del bilancio di esercizio che non si limiti
al semplice calcolo di indicatori e al loro collegamento formale, ma ricerchi il significato degli
indicatori di performance e dello stato di salute
aziendale in termini di operazioni che quei dati
hanno consentito di quantificare.
In particolare, le analisi di bilancio, intese in
termini operativi dovrebbero consentire di pervenire a informazioni circa la struttura e la logica
operativa dell’impresa, le politiche e le strategie
attuate e/o in corso, nonché il prevedibile evolversi della gestione.
In generale, le finalità conoscitive in vista delle
quali le analisi di bilancio vengono attuate sono
molteplici e riguardano l’attitudine dell’azienda a
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mantenere nel tempo le condizioni di equilibrio
finanziario ed economico. L’equilibrio finanziario si realizza qualora l’impresa risulti costantemente in grado di acquisire le fonti di
finanziamento necessarie, nelle forme tipicamente appropriate, per dare copertura ai fabbisogni di capitale causati dalla gestione.
Generalmente, la correlazione impieghi-fonti,
infatti, trova fondamento in un’efficace sincronizzazione temporale di tali componenti, sicché
una struttura delle fonti di finanziamento sincronizzata con la struttura degli impieghi nel
breve termine permette di limitare il rischio di
picchi finanziari, ovvero crisi di liquidità generate
dalla necessità di estinguere un debito in assenza
di sufficienti disponibilità liquide o di impieghi
agevolmente smobilizzabili, mentre nel lungo
termine consente una condizione aziendale di
solidità legata alla capacità di soddisfacimento di
fabbisogni finanziari connessi a investimenti di
carattere durevole. Da queste considerazioni può
dedursi la centralità dell’analisi congiunta delle
condizioni di correlazione tra impieghi e fonti sia
nel breve termine, sotto il profilo della liquidità,
che nel lungo termine, relativamente alla solidità,
quale perfetto connubio di valutazione della
complessiva solvibilità aziendale.
L’equilibrio economico trova fondamento nella
caratteristica essenziale del sistema aziendale
della continuità, ossia della capacità di perdurare
nel tempo secondo condizioni di funzionamento
tali da garantirne lo sviluppo in un ambiente
mutevole (Montrone, 2005).
Sotto tale prospettiva risulta necessario non solo
garantire l’equilibrio finanziario, bensì coordinate condizioni di equilibrio economico il cui
perseguimento è legato alla capacità di reintegrazione, mediante i ricavi di esercizio, di tutti i
costi lasciando altresì margini di profitto.
Un’impresa, dunque, presenta condizioni di vita
duratura solo se gli equilibri risultano simultaneamente rispettati.
Situazioni di crisi, infatti, possono discendere da
un compromesso equilibrio economico legato, ad
esempio, ad una perdita di competitività nel
mercato o da strutture di costi operativi eccessivamente rigide, tuttavia, risolvibili poggiando su
una struttura patrimoniale solida in grado, nel
lungo termine, di individuare correttivi volti al
ripristino dell’equilibrio reddituale. Quando,
invece, la crisi discende da una disastrata struttura finanziaria, per un eccessivo indebitamento e

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

METODI CONTROLLO
E STRUMENTI DI GESTIONE

scelte gestionali errate, l’equilibrio economico
risulta compromesso dalla presenza di oneri
finanziari tali da assorbire significativamente il
risultato reddituale.
Al riguardo, l’analisi della redditività consente di
individuare le condizioni di inefficienza ed inefficacia del ciclo operativo che potrebbero dar
luogo a una crisi finanziaria, i cui sintomi più
importanti sono senz’altro riconducibili alla
progressiva riduzione del fatturato, all’incremento delle rimanenze di magazzino e alla riduzione del risultato netto (Castellano, 2008). Tali
considerazioni consolidano l’esigenza aziendale
di mantenere armonicamente gli equilibri economico e finanziario ai fini della sopravvivenza
nel tempo.

Gli strumenti di allerta per la gestione
della crisi di impresa
Le procedure di allerta si articolano in un sistema
organizzato su più fasi e livelli che ha l’obiettivo di
far emergere, prima di ogni intervento dell’autorità giudiziaria, le difficoltà dell’impresa
(Bastia, 2019). Costituiscono strumenti di allerta
gli obblighi organizzativi, a carico dell’imprenditore, e gli obblighi di segnalazione, a carico di
soggetti qualificati1, finalizzati alla tempestiva
rilevazione dei segnali della crisi nonché alla
sollecitazione all’adozione di misure idonee alla
relativa composizione.
Una delle novità più importanti introdotte dal
Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza
con riferimento agli strumenti di allerta riguarda
l’individuazione di indici in grado di fornire
indizi riferibili a un probabile stato di crisi, anche
solo futura. In vista di tale obiettivo, si tratta
anzitutto di far sì che la crisi sia riconosciuta ai
suoi albori, sulla base di indizi sufficientemente
univoci e oggettivamente indiscutibili, idonei a
ridurre i margini di opinabilità circa il ricorrere
dei presupposti giustificativi di un intervento di
ristrutturazione dell’impresa e della sua situazione debitoria, in modo da consentire all’imprenditore di accorgersi agevolmente della crisi
avviatasi, supplendo agli eventuali difetti della
sua capacità di monitoraggio e al tempo stesso
ovviare alla sua naturale riluttanza a prendere atto
dello stato di sofferenza aziendale (Perrino,
2019).
Il legislatore stabilisce che costituiscono indicatori di crisi gli squilibri di carattere reddituale,

patrimoniale o finanziario, rapportati alle specifiche caratteristiche dell’impresa e dell’attività
imprenditoriale svolta dal debitore, tenuto conto
della data di costituzione e di inizio dell’attività,
rilevabili attraverso appositi indici che diano
evidenza della sostenibilità dei debiti per almeno i
sei mesi successivi e delle prospettive di continuità aziendale per l’esercizio in corso o, quando
la durata residua dell’esercizio al momento della
valutazione è inferiore a sei mesi, per i sei mesi
successivi. Gli indici di allerta rappresentano
pertanto lo strumento attraverso il quale può
essere rilevato lo stato di crisi (Superti Furga Sottoriva, 2020). Per quanto riguarda l’individuazione degli squilibri rilevanti ai fini della
disciplina in esame, la scelta ricade su grandezze
future e non ricavabili semplicemente dalle rilevazioni contabili che, per loro natura, rappresentano accadimenti aziendali già intercorsi.
Questa scelta è un elemento innovativo e di
grande importanza che necessita di una valutazione prospettica (Guiotto, 2019).
Lo stesso legislatore indentifica alcune grandezze
economiche, patrimoniali e finanziarie da porre
sotto osservazione, ovvero: la sostenibilità degli
oneri dell’indebitamento; l’adeguatezza dei
mezzi propri rispetto a quelli di terzi; i ritardi nei
pagamenti reiterati e significativi. Al contempo
affida al Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili (CNDCEC) il
compito di individuare indici specifici per settore
di attività, che supportino l’imprenditore nell’individuazione tempestiva dello stato di crisi. La
definizione degli indici da parte del CNDCEC ha
preso spunto dalla letteratura in materia di
modelli previsionali della crisi (Coronella, 2009;
Poddighe - Madonna, 2006), orientandosi ad un
modello multivariato costruito attraverso una
logica “combinata”, focalizzata su ambiti
gestionali quali: sostenibilità degli oneri finanziari e dell’indebitamento, grado di adeguatezza
patrimoniale e composizione del passivo per
natura delle fonti, equilibrio finanziario, redditività, sviluppo e indicatori di specifici ritardi nei
pagamenti2. L’insieme degli indici definiti dal
CNDCEC è stato identificato adottando una
struttura “ad albero”, stabilendo un ordine
gerarchico per la loro applicazione. Una prima
classe di indici è stata ritenuta idonea per tutte le
imprese senza distinzione per categoria merceologica, e una seconda classe, costituita da cinque
indici omogenei per tutte le imprese, ma distinti
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1
La competenza a gestire tali
procedure viene attribuita
all’Organismo di composizione
della crisi d’impresa (OCRI),
composto dal referente, nella
persona del segretario della
CCIAA o suo delegato, quale
Organo propulsivo della procedura nominante il Collegio degli
esperti e vigilando prevalentemente sul rispetto dei termini e
degli adempimenti da parte
degli stessi; dall’Ufficio del referente a disposizione dell’OCRI,
costituibile in forma associata
anche da più camere di commercio e dal Collegio degli
esperti, costituito dal referente
ogni qual volta giunga segnalazione dagli Organi di controllo o
da creditori qualificati, nonché in
caso di richiesta del debitore per
assistenza nella composizione
della crisi.
2
La scelta degli indici ad opera
del CNDCEC è stata fatta sulla
base di un modello di analisi ben
specifico redatto da Cerved e
risultante dall’analisi di
568.000 bilanci italiani di
imprese insolventi con il fine di
individuare gli indici maggiormente predittivi, valutando ex
post in quante imprese gli indici
avrebbero segnalato rispetto a
quelle che effettivamente avrebbero dovuto essere segnalate. Il
modello costruito è utile al fine di
determinare i cinque indici in
grado di fornire indicatori per far
emergere uno stato di crisi anche
solo futuro. Nonostante il
modello presenti dei limiti data
l’elevata difficoltà nel rappresentare la realtà dei fatti, per il
CNDCEC il modello si basa
comunque su un campione molto
rappresentativo dell’economia
italiana e per questa ragione è
stato ritenuto idoneo per l’individuazione di alcuni indici.
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per classi merceologiche rispetto al valore soglia
che i singoli indici assumono per indicare il
rischio di crisi. Gli indici della prima classe sono:
l’entità del patrimonio netto, in termini di verifica
se esso assume valore negativo o inferiore ai
minimi di legge previsti per le società di capitali; e
il Debt service cover ratio (DSCR), volto a misurare la sostenibilità finanziaria del debito
aziendale.
Il patrimonio netto assume rilevanza in quanto la
presenza di un patrimonio netto negativo rappresenta causa di scioglimento della società di
capitali (art. 2484 c.c.), costituendo di per sé un
pregiudizio alla continuità aziendale. La presenza
di un patrimonio netto negativo può dipendere
da diverse ragioni e non necessariamente essere
un segnale rappresentativo di uno stato di crisi:
infatti questa presunzione può essere superata da
una ricapitalizzazione. Ai fini segnaletici è
ammessa la prova contraria dell’assunzione di
provvedimenti di ricostituzione del patrimonio al
minimo legale. Chiaramente, potrebbe accadere
che il solo intervento di ricapitalizzazione non sia
sufficiente per il risanamento dell’impresa; talvolta, infatti, le perdite di gestione che hanno
determinato la diminuzione del capitale sociale al
di sotto del minimo legale sono accompagnate da
squilibri di natura finanziaria. In questi casi
perciò, l’intervento dei soci, deve consentire
anche la continuazione dell’attività e la capacità
di soddisfare le obbligazioni assunte. Solo in
questo modo si può ritenere rimosso il segnale di
crisi.
Il DSCR può essere calcolato come rapporto
tra i flussi di cassa liberi previsti nei sei mesi
successivi che sono disponibili per il rimborso
dei debiti previsti nello tesso arco temporale e
il totale di tali debiti. Valori di tale indice
superiori a uno denotano la stimata capacità
di sostenibilità dei debiti su un orizzonte di sei
mesi; valori inferiori a uno, la relativa incapacità. Ai fini dell’analisi di questo indicatore
occorre considerare che l’impresa dovrebbe
impiegare le proprie risorse finanziarie per
supportare le attività. Inoltre, nella scelta delle
modalità di finanziamento si dovrebbe tener
conto del mantenimento degli equilibri di
breve e medio-lungo termine, per cui ad un
fabbisogno di breve termine deve corrispondere una fonte di breve termine, e così anche
con riferimento ad un orizzonte temporale
medio-lungo.
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Il DSCR deriva da un budget di tesoreria che
rappresenti le entrate e le uscite di disponibilità
liquide attese nei successivi sei mesi. Da tale
budget si ricavano il numeratore e il denominatore dell’indice, ovvero al numeratore si sommano tutte le risorse disponibili per il suddetto
servizio al debito, dati dal totale delle entrate di
liquidità previste nei sei mesi oggetto di analisi,
incluse le giacenze iniziali di cassa, dal quale
sottrarre tutte le uscite di liquidità previste riferite allo stesso periodo, ad eccezione dei rimborsi
dei debiti posti al denominatore; mentre al
denominatore si sommano le uscite previste
contrattualmente per rimborso di debiti finanziari (verso banche o altri finanziatori). Anche il
DSCR è un indice potenzialmente applicabile a
tutte le imprese senza distinzioni tra settori, ma è
utilizzabile solo in presenza di dati prognostici
ritenuti affidabili dagli Organi di controllo.
Essendo un indice costruito su flussi di cassa
futuri è determinante la puntuale capacità di
stima da parte degli amministratori ai fini di poter
definire l’indice attendibile. Per questo motivo,
non sempre è possibile osservarlo, specialmente
nei casi in cui le imprese non siano organizzate
per predisporre periodicamente il budget di
cassa.
La struttura delineata dal CNDCEC prevede in
prima battuta la verifica del patrimonio netto che
se positivo non dà luogo a nessun indizio di crisi
per cui sarà necessario passare all’analisi del
secondo indice, il DSCR. Se dall’analisi del DSCR
risulta che il suo valore è maggiore di 1 anche in
questo caso non si segnala nessuna presunzione
dello stato di crisi; allo stesso tempo però, nel caso
in cui non fosse possibile calcolarlo o il risultato
fosse inattendibile sarà necessario passare al
monitoraggio degli indici settoriali: affinché si
possa parlare di una ragionevole presunzione
dello stato di crisi è necessario che vengano
superate congiuntamente le soglie fissate per tali
indici. Dunque, l’analisi degli indici deve essere
svolta per gradi partendo dall’analisi del patrimonio netto fino ad arrivare all’analisi per indici
settoriali nel caso in cui l’analisi finora svolta non
segnali la probabile presenza di uno stato di crisi.
Come requisito necessario, è fondamentale che
gli indicatori di crisi proposti corrispondano a
una fase adeguata dell’impresa in difficoltà idonea a fungere da presupposto di attivazione dei
meccanismi di allerta senza: da un lato, suscitare
allarmi indebitamente precoci, tali da seminare
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ingiustificate paure nel mercato e provocare,
anziché scongiurare, un aggravamento della crisi;
dall’altro, di intervenire quando è ormai troppo
tardi e l’impresa precipita inarrestabilmente
verso l’insolvenza. È quindi, essenziale che gli
indici non rappresentino essi stessi un fattore di
crisi per imprese che, pur vivendo un momento di
difficoltà economica, sarebbero in grado di
riacquisire il necessario equilibrio senza la
necessità di ricorrere all’adozione dei provvedimenti di regolazione della crisi previsti dal
Codice. I benefici del sistema dell’allerta e in
particolare il sistema degli indici, devono essere
analizzati sotto un duplice punto di vista: quello
dell’interesse generale, per cui il superamento
degli stati di crisi produrrebbe un beneficio non
solo per l’impresa ma per tutti i soggetti che
ruotano intorno ad essa; e quello dell’interesse
specifico, visto che l’utilizzo di strumenti predittivi della crisi arrecherebbe dei vantaggi alla
singola azienda in termini di riduzione degli
effetti del rischio economico e in sostanza di
risparmi sui costi, i quali andrebbero con tutta
probabilità a compensare i maggiori oneri
amministrativi da sostenere per mettere in piedi
un sistema di allerta (Manca, 2020).
A seguire si discutono gli indici di settore, da
usarsi contemporaneamente, ritenendosi ipotetica la situazione di crisi in ragione del superamento congiunto delle pertinenti soglie.
L’indice di sostenibilità degli oneri finanziari

Entrando nell’analisi e nel merito dei singoli
indicatori, il primo indice misura la sostenibilità
degli oneri finanziari rapportandoli al fatturato.
Per la costruzione di questo rapporto è necessario
porre al numeratore gli interessi e gli oneri
finanziari, mentre al denominatore bisogna considerare i ricavi netti. Esaminando gli elementi
che compongono questo indice, all’aumentare
del denominatore si abbassa il peso della componente finanziaria sui risultati del conto economico e, di fatto, più alta è la capacità
dell’impresa di farsi carico degli oneri contratti.
Questo indice è calcolato sulla capacità dell’impresa di produrre una determinata marginalità
operativa, che ovviamente varia a seconda del
settore che viene preso in considerazione. Una
valutazione dunque compiuta in termini assoluti,
ad esempio, sulla base di questo indicatore
potrebbero comunque celarsi situazioni di

difficoltà, riscontrabili attraverso l’analisi di altri
indicatori che potrebbero evidenziare non tanto
una difficoltà dovuta all’assorbimento del fatturato da parte degli oneri finanziari, quanto piuttosto una scarsa marginalità, erosa in gran parte
per la remunerazione del costo del denaro preso a
prestito. Da qui la necessità di affiancare a questo
indice altri indicatori, quali ad esempio il rapporto tra oneri finanziari e risultato operativo,
che quindi considera al denominatore non solo i
ricavi netti, e il rapporto tra il flusso di cassa
generato dall’impresa e gli oneri da pagare entro i
futuri sei mesi. In particolare, questo secondo
possibile indice riprende la logica del DSCR, ed è
oggettivamente più attendibile perché i cash flow
non risentono delle discrezionalità contabili.
L’indice di adeguatezza patrimoniale

Il secondo indice elaborato dal CNDCEC
riguarda il livello di adeguatezza patrimoniale, ed
è dato dal rapporto tra il patrimonio netto dell’azienda e il totale dei suoi debiti. Al numeratore
è necessario inserire il patrimonio netto, al netto
sia dei crediti verso i soci per i versamenti che
sono ancora dovuti e dei dividendi deliberati. Al
denominatore, invece, vanno inseriti tutti i debiti.
Minore è il valore di questo rapporto, più
l’azienda risulta essere indebitata e sottocapitalizzata. Di fatto il significato di questo indicatore
va letto ed interpretato in relazione alla solidità
patrimoniale di un’impresa, in termini di capitalizzazione o di autonomia finanziaria nella
copertura del fabbisogno di finanziamento.
Segnale rilevante della crisi risulta, infatti, l’erosione temporale del capitale proprio, indotto
dalle perdite economiche rilevate negli esercizi,
tali da indurre crescenti livelli di indebitamento a
breve termine, e da intaccare l’armonica correlazione tra impieghi e fonti di finanziamento
basilare ai fini della sostenibilità dell’attività
aziendale. L’aggravio della condizione debitoria
di breve termine compromette, infatti, la capacità
di rimborso delle obbligazioni antecedenti e di
lungo termine, alimentando il ricorso a fonti di
finanziamento, la cui crescente onerosità ricadrà
sulle condizioni economico-reddituali provocando complessivamente il peggioramento delle
condizioni di equilibrio aziendale.
L’entità del rapporto tra capitale proprio e
capitale di terzi va inoltre commisurata in relazione alle esigenze della struttura degli
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investimenti aziendali, garantendo un’equilibrata correlazione tra impieghi e fonti di differenti orizzonti temporali. Pertanto, aziende con
strutture produttive snelle potrebbero presentare valori dell’indice in esame molto bassi, pur
non rappresentando segnale di allerta; mentre al
contrario il valore dell’indice pur presentandosi
al di sopra dei valori soglia stabiliti, potrebbe
comunque denotare segnali di crisi qualora non
fosse sufficiente a garantire la predetta correlazione tra impeghi e fonti di differenti orizzonti
temporali.
L’indice di ritorno liquido dell’attivo

Il terzo indicatore di allerta misura quanta cassa
genera ogni euro investito. Tale indice è dato dal
rapporto tra cash flow e attivo dello stato patrimoniale. In particolare, il numeratore di tale
indicatore è ottenuto dalla somma del risultato
d’esercizio e dei costi non monetari, che per
definizione, non incidono sulla liquidità perché
non hanno un corrispettivo in termini di uscita di
mezzi finanziari, al netto dei ricavi non monetari.
Il denominatore invece è dato dal totale dell’attivo dello stato patrimoniale.
Tale indicatore mettendo a rapporto il flusso di
cassa e il totale dell’attivo è considerato tra gli
indicatori finanziari più significativi perché rappresenta il rendimento complessivo dell’investimento in termini di flusso di cassa generato. Il
valore di tale indice viene confrontato con le
pertinenti soglie di allerta, al fine di individuare
un presumibile stato di crisi. Relativamente
all’indice di ritorno liquido dell’attivo, si accende
il segnale in caso di valori minori o uguali al valore
soglia di settore per attività.
L’indice di liquidità

Il quarto indicatore elaborato dal CNDCEC è
dato dal rapporto tra il totale delle attività e delle
passività a breve termine. In particolare, le attività
a breve termine sono quelle risultanti dalla
somma delle voci dell’attivo circolante, esigibili
entro l’esercizio successivo e i ratei e risconti
attivi; mentre le passività a breve sono costituite
da tutti i debiti esigibili entro l’esercizio successivo e dai ratei e risconti passivi. L’utilizzo di tale
indicatore consente di ottenere una visione sulla
liquidità dell’impresa contrapponendo ciò che
diventerà cassa, entro i prossimi dodici mesi, con
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ciò che bisognerà ripagare nello stesso arco
temporale (Polidoro, 2011).
L’indice di liquidità, infatti, pone in relazione
grandezze di medesima durata esprimendo
complessivamente la condizione di liquidità in
senso lato (Montrone, 2005), e non la situazione
finanziaria aziendale. Ciò restringe il giudizio alla
capacità aziendale di rispondere agli impegni di
pagamento di breve termine, segnalando in tal
frangente la capacità dell’impresa di fronteggiare
gli impegni di breve termine mediante mezzi
liquidi disponibili e con le entrate future, conseguenti dalla realizzazione delle liquidità differite e delle giacenze di magazzino (Cantoni,
2007).
L’utilità di tale indicatore è stata messa in
discussione dal mondo professionale in quanto al
numeratore, tra le attività a breve, viene incluso
anche il valore del magazzino che normalmente
non si caratterizza per una facile trasformazione
in liquidità. Pertanto, gli studi aziendalistici
propongono di analizzare il rispetto delle condizioni di liquidità di un’impresa mediante l’utilizzo di altri due indicatori: l’indice di liquidità
primaria, che esclude il magazzino dal numeratore includendo solo le liquidità immediate e
differite; e l’indice di liquidità secca, che al
numeratore considera unicamente le liquidità
immediate.
Sebbene tali indicatori non siano stati presi in
considerazione dal CNDCEC per la valutazione
della condizione di liquidità ai fini della crisi di
impresa, l’elaborazione e l’analisi della liquidità
primaria e della liquidità secca consentirebbero di
avere delle informazioni più accurate circa il reale
stato di equilibrio dell’impresa. L’elaborazione di
tali indicatori potrebbe essere utile soprattutto in
quei casi in cui l’indice di liquidità predisposto dal
CNDCEC assume valori prossimi a 1. Tale valore
potrebbe essere fuorviante e fornire informazioni
non del tutto corrette circa la reale situazione di
liquidità dell’azienda esaminata.
L’indice di indebitamento previdenziale
e tributario

Il quinto e ultimo indicatore elaborato dal
CNDCEC misura il livello di indebitamento
dell’impresa verso l’erario e gli enti previdenziali.
Questo indice è rappresentato dal rapporto tra la
somma dei debiti tributari e previdenziali con il
totale dell’attivo dello stato patrimoniale. Tale
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indicatore assume particolare rilevanza visto
l’obbligo di segnalazione per i creditori pubblici
qualificati previsto dal legislatore. Il legislatore ha
individuato delle soglie di esposizione debitoria
specifiche per ognuno dei creditori pubblici
qualificati, e queste sono determinanti ai fini
dell’obbligo di segnalazione.
Questo indice di indebitamento previdenziale e
tributario ha, al numeratore, la somma dei debiti
tributari, esigibili entro e oltre l’esercizio successivo, e dei debiti che l’azienda ha verso gli
istituti di previdenza e assistenza sociale. Al
denominatore, invece, va collocato l’attivo netto
dell’impresa.

Gli strumenti di allerta per la crisi
di impresa: il caso dell’azienda Alfa
Si propone di seguito l’analisi di un caso aziendale
soffermandosi sulla quantificazione dei valori
attinenti al cruscotto di indicatori di allerta proposti dal CNDCEC, simulando possibili scenari
di segnalazione e di evidenze ottenibili dal relativo monitoraggio. L’azienda oggetto di analisi,
Alfa, è stata selezionata tra le piccole e medie
imprese in stato di insolvenza nel biennio antecedente a quello di ricerca (2018-2019) e in
ragione di una disponibilità almeno quinquennale (2014-2018) delle risultanze di bilancio. I
dati impiegati ai fini dell’analisi dell’azienda Alfa
sono stati estratti dalla banca dati AIDA (Bureau
van Dijk S.p.A.).
Seguendo la struttura delineata dal CNDCEC, in
primo luogo si è proceduto all’analisi dei valori
del patrimonio netto che nel quinquennio esa-

minato presenta valori positivi, non generando
pertanto nessun indizio di crisi. Si evidenzia la
crescita della capitalizzazione negli anni compresi tra il 2014 e il 2017 seguita da una rilevante
erosione nell’ultima annualità (2018), configurandosi una preliminare circostanza segnaletica
di criticità in ragione dell’assorbimento di risorse
proprie da parte della gestione aziendale.
Si dovrebbe procedere quindi con l’analisi del
DSCR, tuttavia i dati disponibili nella banca dati
sono insufficienti al fine di una sua corretta elaborazione. L’analisi prosegue così con il calcolo
degli indicatori di settore per i quali si riportano di
seguito i valori rilevati nel quinquennio in esame.
L’indice di sostenibilità degli oneri finanziari
mostra complessivamente una situazione di stabilità ad eccezione del valore assunto per l’annualità 2017 (Tavola 1), in cui si assiste ad una
maggiore incidenza del debito finanziario sull’attività tipica aziendale in ragione di un notevole
incremento degli oneri finanziari, pur rilevandosi
un volume decisamente maggiore di ricavi. Nell’annualità successiva invece, l’impresa manifesta
una riduzione della componente remunerativa
dei finanziamenti a fronte della confermata crescita dei ricavi. Ciò rileva una discreta capacità di
assorbimento dell’indebitamento.
L’indice di adeguatezza patrimoniale mette in
evidenza una situazione di particolare criticità
correlata alla moderata crescita del patrimonio
netto (le prime quattro annualità risultano totalmente assorbite dal notevole incremento della
componente di debito), e alla progressiva crescita
dell’incidenza del capitale di terzi sulla struttura
(Tavola 2). In particolare, il valore riportato nel
2018 risulta particolarmente critico, rilevando la

Tavola 1 - Indice di sostenibilità degli oneri finanziari

Tavola 2 - Indice di adeguatezza patrimoniale
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tendenza dell’impresa al ricorso al finanziamento
ma anche al consumo di risorse aziendali a
copertura del rendimento deficitario degli
impieghi, dovuto all’incapacità di generare
risorse a sostegno degli stessi.
L’indice di liquidità mostra una esposizione
dell’impresa a condizioni di insolvenza, rilevandosi un incremento sostanziale delle passività a
breve termine che non trova adeguata compensazione nella crescita delle liquidità, dei ratei e
risconti attivi e dei crediti, questi ultimi decrescenti nell’ultima annualità analizzata (Tavola 3).
L’indice di ritorno liquido dell’attivo rileva una
condizione di criticità in merito alla capacità
aziendale di monetizzare gli impieghi (Tavola 4).
La redditività aziendale mostra un crescente
assorbimento della ricchezza caratteristica e
finanziaria generata dovuto a inefficienze connesse alle varie aree gestionali.
Infine, l’indice di indebitamento tributario e
previdenziale mostra un contenimento dell’indebitamento tributario e previdenziale nelle
prime tre annualità, seguito da un incremento
nell’anno 2017 e da una nuova contrazione nell’ultima annualità (Tavola 5). In generale, l’incremento delle attività sembra produrre un
idoneo assorbimento della componente di
debito, data la progressione crescente dei valori;
tuttavia, risulta significativo l’incremento del
valore dell’indebitamento tributario e previdenziale nell’anno 2017, quasi raddoppiato rispetto
alle precedenti annualità, a evidenziazione di una
maggiore esposizione aziendale alle misure
restrittive e sanzionatorie delle autorità fiscali.
Successivamente all’elaborazione degli indicatori, si procede al confronto dei valori ottenuti

per singolo indicatore con le relative soglie di
allerta definite per settore di attività, al fine di
individuare un possibile stato di crisi dell’impresa
nel caso in cui gli indici di allerta presentassero
congiuntamente valori difformi dai valori soglia
(Tavola 6). Tal confronto fa rilevare circostanze
segnaletiche solo in riferimento all’indice di
ritorno liquido dell’attivo, limitatamente al valore
dell’anno 2018, e all’indice di indebitamento
tributario e previdenziale nell’intero quinquennio oggetto di analisi. Di conseguenza, l’analisi
congiunta degli indicatori non comporterebbe
alcuna presunzione di crisi aziendale nelle considerate annualità, in ragione della mancata
copresenza di situazioni segnaletiche. In nessuna
delle annualità, infatti, si verificano simultaneamente le condizioni di inosservanza, da parte
degli indicatori, delle pertinenti soglie di allerta
per cui gli Organi di controllo aziendali non
sarebbero tenuti alle segnalazioni all’OCRI e, di
conseguenza, l’impresa non risulterebbe assoggettabile a interventi di risanamento.
Tuttavia, l’indice di adeguatezza patrimoniale è
soggetto ad una evidente contrazione di valore ad
espressione di una crescente incidenza delle fonti
di terzi sull’attività aziendale altresì aggravata da
una lieve erosione del patrimonio netto nell’ultima annualità. Di conseguenza, sebbene i valori
risultino ridursi di quasi quattro unità nell’orizzonte temporale di riferimento, una valutazione
istantanea dell’indicatore, cosi come suggerito
dalle Linee guida del CNDCEC che indirizzano
verso una quantificazione a cadenza trimestrale
dei valori degli indicatori così da permettere un
costante monitoraggio delle condizioni di equilibrio economico-finanziario e del previsionale

Tavola 3 - Indice di liquidità
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andamento della gestione, non darebbe luogo ad
alcuna situazione segnaletica, sia essa operata a
cadenza annuale che infra-annuale.
Analoga critica può muoversi in ragione dei valori
dell’indice di ritorno liquido dell’attivo caratterizzato da un andamento negativo di valori in
ragione di una rilevante contrazione del cash flow
a fronte di una moderata crescita degli impieghi.
Fattore di rilevante incidenza sulla progressione
negativa del cash flow risulta essere certamente
l’andamento della redditività aziendale, costantemente dimezzata nell’arco temporale in analisi,
tanto da condurre ad una perdita nell’ultima
annualità.
Per quanto riguarda l’indice di liquidità si rileva
una progressione negativa in riferimento alle
ultime tre annualità, dettata da una crescente
incidenza dell’indebitamento a breve raddoppiatosi nel triennio compreso tra il 2016 e il 2018,

sebbene si evidenzia la capacità dell’impresa di
contenimento dell’esposizione a breve in ragione
di una crescente presenza sia di disponibilità che
di crediti a breve. Tuttavia, anche in tale circostanza l’analisi effettuata non darebbe luogo ad
alcuna situazione segnaletica sebbene la progressione decrescente della dinamica della liquidità a breve termine risulti essere una condizione
pressoché lesiva della solvibilità aziendale.
Sembra quindi, in definitiva, che la visione statica
proposta dalla seguente metodologia non consenta di preservare le condizioni di equilibrio
finanziario, quale elemento cardine della valutazione della crisi d’impresa, in quanto soltanto in
presenza di valori dell’indicatore inferiori alla
soglia di allerta possano attivarsi tempestivi
interventi di risanamento della situazione di crisi.
Anche l’indice di indebitamento tributario e
previdenziale presenta un trend negativo di valori

Tavola 4 - Indice di ritorno liquido dell’attivo

Tavola 5 - Indice di indebitamento tributario e previdenziale

Tavola 6 - Confronto tra valori degli indici di allerta e i relativi valori soglia per settore di attività
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che sebbene risulti sistematicamente superiori
alla pertinente soglia di allerta, evidenziando una
situazione patologica aziendale, non produrranno segnalazione di crisi in ragione del mancato
accoppiamento con valori segnaletici dei restanti
indicatori.
Tali evidenze segnalano delle criticità in merito
all’efficacia della metodologia di valutazione
della crisi d’impresa suggerita dal nuovo Codice,
incentrata su una prospettiva strettamente statica
di valutazione dei valori degli indicatori che possa
consentire di rilevare in tempo situazioni patologiche degenerative degli equilibri aziendali. Il
requisito di simultanea copresenza di irregolarità
in riferimento a tutte le soglie di allerta limiterebbe l’accesso a misure correttive soltanto in
situazioni irrimediabili di crisi aziendale anziché
fornire un valido supporto preventivo.
Tale problematica deriva dai limiti della metodologia di analisi proposta dagli indicatori del
Codice della Crisi e dell’Insolvenza che, rifacendosi sistemicamente ad una concezione istantanea dei valori a rilevazione delle circostanze
segnaletiche della crisi, sembra escludere una
valutazione dinamica della crisi aziendale. Sebbene appaia utile l’individuazione di valori soglia
segnaletici di circostanze degenerative degli
equilibri aziendali, il simultaneo utilizzo di un
sistema di margini di contrazione od espansione
critica dei valori degli indicatori nell’arco temporale analizzato potrebbe fornire ulteriori
indicazioni per la valutazione dinamica delle
condizioni di crisi aziendale.

Conclusioni
Il presente lavoro ha analizzato il ruolo delle
analisi di bilancio nel supportare l’individuazione
e la gestione della crisi di impresa, e la capacità
segnaletica degli indicatori di allerta definiti dal
Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza.
Le argomentazioni teoriche di tale tematica sono
state affiancate dall’analisi di un caso aziendale al
fine di offrire una migliore comprensione dell’utilizzo degli indicatori di allerta. La nuova
disciplina della crisi d’impresa si è mossa nella
direzione di poter fornire alle imprese tutti gli
strumenti possibili per riuscire a riconoscere i
presupposti di una probabile crisi e tutte le
indicazioni necessarie per facilitare la creazione
di un’adeguata struttura aziendale che possa
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utilizzare in modo proficuo gli strumenti di cui
viene dotata. La vera novità del sistema sono gli
indici della crisi d’impresa che però potrebbero
non sempre risultare rappresentativi della realtà
in esame ai fini della corretta segnalazione dei
probabili indizi di crisi. Innanzitutto, l’indice di
patrimonio netto rischia di segnalare le imprese
solo quando si trovano già in una situazione di
crisi. Il DSCR, unico tra gli indici individuati a
seguire un’ottica forward-looking, richiede delle
valutazioni soggettive che potrebbero comprometterne l’attendibilità. Gli indici settoriali
invece, sebbene siano in grado di fornire una
panoramica più completa dello stato di salute
dell’impresa dando indicazioni sulla solidità
dell’impresa, sulla liquidità disponibile e sul
livello di indebitamento previdenziale e tributario, sono costruiti sulla base dei valori in media
registrati dal settore di appartenenza e pertanto i
risultati ottenuti necessariamente devono essere
valutati in base alla loro capacità di rappresentare
correttamente la realtà dei fatti. Inoltre, la presunzione di uno stato di crisi in questo caso opera
solo nel momento in cui tutti e cinque gli indici
vengono superati; anche in questo caso si può
concludere che forse il segnale rischia di giungere
troppo tardi e in ogni caso sarà necessario verificare se il segnale correttamente rappresenti
situazioni di crisi, potendo in alcuni casi essere
presenti situazioni di squilibrio o inefficienza
perduranti ma non letali. Le analisi condotte
hanno messo in luce che si dovrebbe tener conto
anche della valenza segnaletica di uno o più
indicatori, che potrebbero anticipare segnali di
crisi che successivamente potrebbero intaccare
l’intero complesso aziendale.
Sotto tale impostazione metodologica, l’analisi di
bilancio deve concepirsi come un normale strumento di gestione aziendale, che agevola il
costante monitoraggio degli equilibri aziendali
secondo informazioni ad ottenimento immediato
e di non complicata interpretazione, in ragione di
un approccio integrato di indicatori e di flussi,
permettendo di diagnosticare circostanze di crisi
aziendale dall’analisi della performance dell’impresa e allo stesso tempo di trarre spunti previsionali finalizzati alla valorizzazione delle
potenzialità reddituali e finanziarie.
In definitiva, si denota l’utilità della metodologia
proposta del Codice della Crisi e dell’Insolvenza,
nonché dal sistema di indicatori elaborato dal
CNDCEC, che predilige un approccio sistemico di
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rilevazione di segnali della crisi aziendale, tuttavia,
la focalizzazione su una prospettiva di analisi prettamente istantanea penalizza l’individuazione dei
tratti della crisi ed altresì del declino aziendale che,
colti dinamicamente in ragione di una comparazione temporale dei margini di scostamento riferibili complessivamente ed individualmente ai valori
degli indicatori, potrebbe permettere all’impresa di
accedere ancor prima a procedure di gestione della
crisi prevenendo condizioni irreversibili.
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I

l settore del tissue in Italia sviluppa un
volume d’affari di dimensioni più che ragguardevoli, considerato che il nostro Paese
è il principale produttore in Europa.
L’obiettivo di questo articolo è quello di descrivere
alcune tra le principali criticità di natura strategica
e discutere di conseguenza le caratteristiche
ricorrenti dei sistemi di controllo di gestione. In
particolare, si farà riferimento al fatto che la filiera
produttiva nel settore del tissue può essere scomposta in due distinti ambiti operativi, che presentano criticità strategiche diverse e di conseguenza
richiedono strumenti di controllo dedicati. Nel
comparto delle cartiere, caratterizzato da processi
di produzione a ciclo continuo, efficienza e costi,
oltre ad aspetti legati alla qualità del prodotto,
giocano un ruolo competitivo di fondamentale
importanza. La gestione strategica nell’ambito
delle cartotecniche può, invece, presentarsi assai
più articolata e di conseguenza lo spettro di
osservazione dei sistemi di controllo di gestione
può ampliarsi rispetto agli ambiti, per così dire,
tradizionali.

Il settore della carta tissue

1
I numeri sono riferiti all’intero
distretto, che comprende, oltre
alle aziende del tissue, anche le
imprese operanti nel settore delle
carte da imballo, nonché le
imprese metalmeccaniche impegnate nella produzione di
impianti per la lavorazione della
carta (fonte: Il Sole - 24 Ore,
2020).
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L’Italia è leader in Europa per la produzione di
carta tissue, i cui prodotti sono destinati ad utilizzi
di natura igienico-sanitaria. Dai dati ISTAT,
risulta che il nostro Paese è il primo produttore in
Europa, seguito dalla Germania, con una produzione annua (nel 2019) superiore a 1,5 milioni
di tonnellate e volumi in tendenziale leggero
aumento, tenuto conto del fatto che molti dei
prodotti del settore sono ormai considerati a tutti
gli effetti beni primari e dunque irrinunciabili per
gli attuali stili di vita.
Circa l’80% della produzione nazionale è concentrata territorialmente nel distretto produttivo
che si estende tra le Province di Lucca e di Pistoia,
con circa 340 imprese attive, oltre 10.000 occupati e un fatturato aggregato pari a circa 5 miliardi
di euro1.
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Il ciclo di lavorazione della carta tissue si struttura
mediante l’integrazione di due tipologie di processi produttivi, con caratteristiche distinte, le
quali risultano peraltro significative anche nell’identificazione delle variabili chiave per la
progettazione di sistemi di controllo di gestione e
di costing e normalmente si distinguono negli
impianti di cartiera e di cartotecnica.
Le cartiere coprono le fasi a monte del processo di
lavorazione nelle quali si procede alla produzione
della carta in senso proprio, mediante trasformazione delle fibre di cellulosa, o di materiale di
riciclo a seconda dei casi. La lavorazione viene
realizzata per mezzo di impianti considerevoli,
per dimensioni e valore, che richiedono fisiologicamente un utilizzo a ciclo continuo in quanto,
in caso di interruzione della lavorazione, i successivi tempi di riavvio dell’impianto (improduttivi) risultano significativi, oltre che
dispendiosi in termini di consumo energetico e
scarti di lavorazione.
In particolare, il processo produttivo prende il via
con la preparazione dell’impasto, che consiste in
una soluzione a base acquosa nella quale vengono
“spappolate” le fibre di cellulosa, a cui sono
aggiunti additivi necessari a conferire al prodotto
finale predeterminate caratteristiche (tra cui la
resistenza all’umido, o a un determinato carico).
Una volta raggiunta la necessaria consistenza,
l’impasto viene “spruzzato” in modo uniforme su
una superficie porosa (tela) che, per scorrimento,
lascia traspirare la parte liquida, trattenendo le
fibre, che si consolidano a formare il foglio di
carta. La carta prosegue il suo percorso, scorrendo attraverso un sistema di rulli e nel frattempo viene asciugata per aspirazione e/o per
evaporazione. Nella parte finale dell’impianto, la
carta viene arrotolata a formare una bobina
“madre” di altezza anche superiore a 2,50 m e
peso che può raggiungere le 2,5 tonnellate. In
alcuni casi le bobine madre vengono “ribobinate”, ovvero ridotte ad altezze idonee con le
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successive lavorazioni, e/o accoppiate in più
strati, o per meglio dire “veli”.
Il processo produttivo della cartiera richiede un
assorbimento energetico consistente, legato alla
necessità di produrre temperature elevate
durante la lavorazione della carta, al fine di consentirne l’asciugatura. Per questo motivo gli
impianti di cartiera sono spesso alimentati anche
grazie al contributo di sistemi di generazione
energetica (anche da fonti di energia
rinnovabile).
Le cartotecniche rappresentano la fase a valle, in
quanto utilizzano in input le bobine madre prodotte in cartiera al fine di procedere alla loro
trasformazione nelle varie tipologie di prodotti
rivolte all’utilizzatore finale. Il processo produttivo in questo caso si presenta relativamente più
semplice: consiste nello srotolare una o più
bobine madri in contemporanea, in funzione del
numero di veli previsto nel prodotto finito, e nella
riduzione alle dimensioni finali sotto forma di un
rotolo (carta igienica o asciugatutto), ovvero di un
prodotto “in formato” (tovaglioli, fazzoletti ecc.).
A seconda delle caratteristiche del prodotto, il
processo produttivo può prevedere l’incollaggio
di più veli, la stampa di motivi decorativi, ovvero
il passaggio attraverso rulli che conferiscono
particolari caratteristiche. Tra queste, ad esempio, la goffratura consiste in quella particolare
puntinatura che caratterizza l’asciugatutto, permette alla carta di aumentare il suo volume e la
sofficità percepita dall’utilizzatore finale.

Le categorie merceologiche caratteristiche del
comparto cartotecnico sono cinque, tra le quali
prevale la carta igienica in termini di volumi di
vendita (Tavola 1).
Gli impianti di cartotecnica, in genere consentono una certa flessibilità nel realizzare prodotti
con formati o dimensioni diverse. Per questo
motivo, i processi produttivi sono in genere
organizzati per lotti di produzione. Il passaggio
da una tipologia di prodotto all’altra richiede
naturalmente dei tempi di set up. Negli stabilimenti con maggiore capacità produttiva può
capitare che siano disponibili più linee in grado di
realizzare prodotti analoghi. In questi può capitare che le linee produttive siano utilizzate in
modo da ottimizzare l’impiego del personale di
produzione: ad esempio può capitare di inviare
un ordine di produzione ad una linea produttiva
disponibile e nel frattempo procedere al riattrezzaggio su un’altra linea, in maniera da non
dover mai fermare completamente la
produzione.
Negli ultimi anni il volume principale di investimenti mirati al potenziamento delle strutture
produttive ha interessato in modo particolare il
comparto cartotecnico, con un’intensità inversamente correlata al ciclico andamento dei prezzi
di mercato della cellulosa e di conseguenza della
carta, vale a dire che le aziende tendono a investire in strutture produttive con maggiore intensità quando il prezzo di acquisto della cellulosa è
basso e viceversa.

Tavola 1 - Volumi di vendita per categorie merceologiche mercato tissue (fonte: Assocarta, 2021)
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Le criticità del settore tissue: le materie
prime
La redditività delle aziende produttrici nel settore del tissue è legata in maniera significativa alle
cicliche fluttuazioni dei prezzi delle materie
prime principali, ovvero le fibre di cellulosa e le
carte da macero. I prezzi di acquisto della cellulosa, in particolare, sono condizionati da numerose variabili di natura esogena. Tra queste, si
possono citare gli aumenti di domanda dovuti
allo sviluppo dei consumi nel mercato cinese e più
in generale del c.d. far east, ma anche la maggiore
attenzione a prodotti monouso realizzati con
l’utilizzo di fibre di cellulosa, in sostituzione delle
materie plastiche (Reportpistoia.com, 2018).
L’ultima impennata della cellulosa si è registrata
tra il 2017 e il 2018, seguita da un movimento di
ritorno ai livelli iniziali nel 2019. Allo stato attuale
il prezzo della cellulosa registra nuovi significativi
(e per certi versi preoccupanti) aumenti.
Evidentemente in periodi di crescita dei prezzi, i
produttori riescono a trasferire gli aumenti sui
prodotti finiti, solo con un certo ritardo temporale. Per le cartotecniche queste difficoltà sono
tanto maggiori, quanto più i volumi di produzione sono assorbiti nel sistema della Grande
distribuzione organizzata, che notoriamente
mantiene un potere d’acquisto piuttosto importante. Viceversa, in fase di prezzi calanti della
cellulosa, certamente si creano le condizioni per
un potenziale temporaneo vantaggio, considerato che anche in questo caso l’adeguamento dei
prezzi dei prodotti finiti seguirà con un certo
ritardo, in questo caso a condizione che l’azienda
produttrice non debba trovarsi a dover smaltire
ingenti scorte di materie acquistate a prezzi
elevati.

Si capisce, dunque, come per le cartiere in primis,
l’abilità di acquistare quantitativi adeguati di
materie prime, sulla base non solo dei fabbisogni
correnti di produzione, ma anche in funzione
delle previsioni di crescita o diminuzione dei
prezzi, rappresenta una criticità di importanza
fondamentale per il successo di questo tipo di
attività, tenuto anche conto del fatto che il prodotto di cartiera è differenziabile quasi esclusivamente con riferimento alle sue caratteristiche
intrinseche e qualitative. A parità di queste
ultime, la competitività risulta di conseguenza
maggiormente sensibile al prezzo di vendita, che
tende gioco forza ad allinearsi su un dato valore
medio di mercato.

Politiche di sostenibilità
Il distretto italiano di produzione della carta
tissue è coinvolto in maniera significativa nel
perseguimento di politiche di sostenibilità.
Ormai da anni, tutti gli operatori del settore
producono carta utilizzando quasi esclusivamente materie prime provenienti da fonti
sostenibili e responsabili, come testimoniato
dalle certificazioni presenti praticamente su
tutti i prodotti, tra le quali spicca la certificazione FSC (Forest stewardship council) (si veda
Tavola 2).
Il 92% delle materie prime utilizzate in tutta
Europa, proviene da fonti responsabili. Inoltre,
circa il 91% delle acque utilizzate nel processo
produttivo sono restituite all’ambiente in buone
condizioni. Il settore della carta si caratterizza
inoltre per le politiche di riciclo, raggiungendo
livelli tra i più elevati nell’ambito delle imprese
manifatturiere (Holmgren, 2020).

Tavola 2 - Loghi attestanti la provenienza delle materie da fonti responsabili
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Le strategie di sostenibilità non si limitano tuttavia al solo ambito produttivo. Il gruppo Sofidel2
ha fatto della sostenibilità una vera e propria leva
strategica su cui basare crescita e sviluppo. In
particolare, il gruppo presta particolare attenzione alla riduzione degli impatti ambientali, ma
anche a politiche di inclusione sociale, salute e
sicurezza, salvaguardia dei diritti umani e delle
parità di genere, per favorire un processo di
creazione di benessere per tutti gli attori coinvolti
lungo la catena del valore. Coerentemente,
l’azienda risulta molto attenta alla comunicazione
degli sforzi compiuti in questo senso, tra l’altro
anche ricorrendo ormai da un decennio, alla
redazione del report integrato. Al momento
Sofidel risulta praticamente un’apripista nel settore, anche in relazione all’enfasi riservata alle
strategie di sostenibilità. Tuttavia, non è escluso
che l’esempio venga seguito in tempi brevi da un
numero sempre maggiore di imprese, tenuto
conto anche della crescente sensibilità dei consumatori finali nei confronti degli aspetti legati
alla sostenibilità ambientale, economica e sociale.

Rapporti con la Grande distribuzione
organizzata
La crescita importante dei volumi di vendita
registrata dai maggiori operatori del settore,
soprattutto a partire dalla seconda metà degli
anni ’80, presenta un denominatore comune,
determinato dalla scelta di creare relazioni commerciali con le catene della GDO per la fornitura
di prodotti private label, ovvero riportanti il
marchio delle stesse catene distributive. In quel
periodo, sugli scaffali della Grande distribuzione, erano presenti in prevalenza marchi molto
forti e riconoscibili, di proprietà di grandi multinazionali, che sostanzialmente si spartivano il
mercato nelle varie tipologie di prodotti. Le stesse
multinazionali, hanno probabilmente preferito
rimanere concentrate nella promozione dei propri marchi, non prestando dunque grande
attenzione ai ritmi di crescita registrati dai marchi
privati. Al contrario, un certo numero di
imprenditori del distretto toscano ha intravisto in
questo spazio di mercato un’importante valenza
strategica. Si pensi che nel 2019, il 46% del
fatturato di carta igienica è relativo a prodotti
private label, mentre per l’asciugatutto la percentuale sale al 53%. La fornitura di prodotti

private label, nel tempo, ha consentito a diverse
aziende dapprima di saturare e poi di espandere
la propria capacità produttiva, anche beneficiando di strette relazioni sinergiche con i produttori di macchinari, sempre insediate nello
stesso distretto, grazie alle quali è stato possibile
sviluppare soluzioni tecnologiche innovative.
Da notare che, grazie alla stabilità nei volumi di
produzione garantita dai prodotti private label e ai
positivi risultati che ne sono conseguiti, alcune
aziende hanno comunque ritenuto opportuno
affiancare a questa linea di business delle linee di
prodotto a marchio proprio, conseguendo peraltro
successi non indifferenti. In questo caso le strategie
utilizzate prevedono in genere il sostegno di campagne pubblicitarie molto importanti (e impegnative dal punto di vista economico), oltre a politiche
di differenziazione rispetto ai prodotti private label,
realizzate giocando su caratteristiche del prodotto
(numero o dimensione degli strappi per i prodotti a
rotolo, motivi decorativi ecc.) ovvero grazie a particolari innovazioni di tipo tecnico-produttivo che
incidono sulla qualità e sulle caratteristiche delle
materie prime (morbidezza, capacità di assorbimento, resistenza ecc.).
Naturalmente nel valutare il rapporto con le
catene della Grande distribuzione organizzata,
occorre anche tenere conto del forte potere
contrattuale di queste ultime. Pertanto, se da un
lato i produttori possono trarre vantaggio in
termini di elevati volumi di produzione e vendita,
dall’altro lato esistono evidenti e oggettive difficoltà nel trasferire gli eventuali aumenti nelle
quotazioni delle materie prime sui prezzi di
vendita dei prodotti finiti.
Oltre alle catene della Grande distribuzione, il
mercato Away from home (AFH), che identifica
sostanzialmente tutti gli ambiti di possibile consumo dei prodotti tissue “fuori da casa”, rappresenta un contesto di grande interesse
commerciale. Il mercato in questione coinvolge il
mondo dell’hotellerie, della ristorazione, dei
servizi di catering (identificato con la sigla Ho.Re.
Ca.) nonché ospedali ed altre attività legate alla
sanità ed ai servizi per la persona, centri commerciali, solo per citare alcuni esempi. Le aziende
del tissue operano in questo secondo mercato con
linee di prodotti, formati e marchi ad hoc, utilizzando una rete di distributori, in genere rappresentati da imprese commerciali di piccole-medie
dimensioni, con i quali è spesso possibile spuntare condizioni economiche più vantaggiose in
6/2021

2
È il primo produttore italiano e
uno dei principali a livello europeo, con il suo quartier generale
nell’area del distretto lucchese e
stabilimenti sparsi in Europa
ed USA.
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termini comparativi rispetto alla GDO. La presenza di clienti AFH nel portafoglio commerciale
delle aziende del tissue rappresenta, dunque, un
utile complemento per massimizzare i vantaggi
legati ai rapporti intrattenuti con le catene della
Grande distribuzione, controbilanciandone gli
aspetti negativi.

Il controllo di gestione nelle imprese
del tissue: caratteristiche generali
Dal punto di vista organizzativo le aziende del
tissue sono generalmente strutturate per funzioni. Come tradizionalmente accade in molte
altre realtà, i sistemi di controllo di gestione sono
largamente dimensionati sui fabbisogni informativi delle funzioni commerciale e produttiva,
ma anche le attività logistiche, soprattutto relativamente alla distribuzione verso i clienti AFH,
sono spesso oggetto di controlli accurati, considerando che i costi di trasporto per i prodotti del
tissue presentano incidenze significative dato il
peso limitato rispetto ai volumi di ingombro.
Inoltre, ormai da qualche anno si nota un’attenzione sempre maggiore al controllo delle dinamiche dei flussi finanziari. A livello aziendale
l’EBITDA rappresenta infatti uno dei principali
indicatori utilizzati per la valutazione dei risultati
economici.
Nel controllo della produzione una grande
attenzione viene dedicata al controllo della produttività dei processi di produzione, e in maniera
correlata nel settore cartotecnico i tempi di set up
e di manutenzione dei macchinari sono spesso
oggetto di accurate rilevazioni.
Sempre con riferimento all’ambito cartotecnico,
è di grande utilità la creazione di un sistema
informativo che consenta di rilevare in dettaglio i
dati relativi a tempi e volumi di produzione ed alle
attività ad essi legate (Castellano, 2003). Questa
base di dati assume un’importanza cruciale per
alimentare i sistemi di costing, soprattutto per
quanto riguarda la selezione delle basi di riparto
più efficaci nella ripartizione dei costi indiretti,
generalmente di importo elevato. In effetti l’esigenza di calcolare periodicamente i costi a livello
di prodotto (o famiglia di prodotto) è avvertita in
modo significativo, per supportare a preventivo
valutazioni di pricing o scelte di convenienza
economica (tra le quali si possono citare le scelte
di make or buy, o le decisioni di eliminazione di
prodotti dalla gamma), ovvero analisi della
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redditività e/o dei margini di contribuzione
prodotti dalle varie combinazioni prodotto/
mercato.
Sulla base di queste premesse, nelle sezioni successive si procede a descrivere i tratti essenziali
degli strumenti di controllo utilizzanti nelle
aziende del tissue, distinguendo tra cartiere e
cartotecniche e facendo particolare riferimento ai
sistemi di costing e relativa reportistica.

Il controllo di gestione in cartiera
Considerato l’elevato volume di investimenti in
fattori produttivi sia strutturali che correnti,
necessario per il funzionamento di una linea di
cartiera, questa si configura come un centro di
responsabilità complesso che può assumere la
forma di un centro di investimenti o di un centro
di profitto a seconda dei casi. In alcune realtà più
piccole, una linea di cartiera può coincidere con
la struttura produttiva dell’azienda. Al contrario,
in realtà di maggiori dimensioni, nelle quali
coesistono due o più linee, queste tenderanno a
essere configurate come centri di costo
produttivo.
Come accennato in precedenza, la cartiera è una
linea continua che deve necessariamente essere
impiegata 24 ore su 24. Una larghissima parte dei
costi relativi ai fattori produttivi utilizzati durante la
lavorazione, così come i costi ausiliari (ad esempio
legati agli interventi di manutenzione programmati
o accidentali), sono attribuibili alla linea secondo
criteri di specialità, in quanto ad essa riferibili in via
oggettiva, o comunque possono essere ripartiti
utilizzando basi di riparto che esprimano verosimilmente l’assorbimento del fattore produttivo
durante la lavorazione. In genere le basi di riparto in
questione sono di tipo volumetrico, espressione
cioè delle quantità prodotte.
La configurazione di costo oggetto di particolare
attenzione nella gestione di una cartiera è il c.d.
costo di trasformazione, comprensivo di tutti i
costi industriali diretti ed indiretti, con la sola
esclusione dei costi delle materie prime. Il costo
di trasformazione, calcolato per unità di peso
(tonnellata o kg) esprime in sostanza il costo del
processo di lavorazione, che può essere indistintamente applicato a tutte le diverse tipologie
di carta lavorate (Tavola 3).
Il costo di trasformazione viene spesso utilizzato
per orientare decisioni relative ai prezzi di
vendita.
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Tenuto conto delle oscillazioni nei prezzi delle
materie prime, il costo di trasformazione rimane
un parametro tendenzialmente costante da
aggiungere al prezzo corrente della materia prima
principale, oltre alla percentuale di ricarico
desiderato (tenuto eventualmente conto anche di
una ulteriore quota di contribuzione dei costi
generali).

Il controllo di gestione in cartotecnica
I sistemi di costing e reporting in cartotecnica
presentano un maggior grado di complessità
rispetto alle linee di cartiera. In genere negli
stabilimenti di cartotecnica sono presenti più
linee produttive che possono essere utilizzate in
simultanea o anche “a macchia di leopardo” a
seconda del programma di produzione. Le linee
produttive sono di solito relativamente versatili
offrendo in molti casi la possibilità di programmare lotti di produzione di uno stesso articolo su
linee diverse, il che può portare, a volte, a delle
distorsioni nell’utilizzo delle informazioni di
costo come si dirà più diffusamente avanti.
Dal punto di vista della progettazione dei sistemi
di contabilità analitica e di controllo, ogni linea
può essere configurata come un centro di costo
produttivo a cui attribuire i costi legati ai fattori
produttivi assorbiti durante i processi di lavorazione (manodopera diretta, materie prime e
Tavola 3 - Costo di trasformazione cartiera
(schema di sintesi)

Σ

Costo di trasformazione (annuo)
Energia
Smaltimento rifiuti
Manodopera diretta
Materiali di consumo
Ammortamenti
Manutenzioni e riparazioni
Coordinamento attività produttive
…
Costo totale annuo di trasformazione
Tonnellate annue prodotte
Costo di trasformazione/ton

materiali di consumo, manutenzioni e riattrezzaggi, energia, ammortamento impianti ed altri
costi generali di produzione).
Data la flessibilità nell’organizzazione dei processi di produzione in cartotecnica, per procedere ad una accurata attribuzione dei costi di
produzione è praticamente indispensabile rilevare in dettaglio: i tempi di utilizzo delle linee
produttive nella realizzazione dei vari lotti di
produzione, il personale impiegato e gli eventuali
tempi di fermo dell’impianto per riattrezzaggi, o
per interventi di manutenzione ordinaria o per
cause accidentali. Un sistema contabile di produzione di questo tipo permette, tra l’altro, di
calcolare misure di produttività sia a livello di
linea, che nel dettaglio dei singoli prodotti realizzati. Questo tipo di indicatori risultano di
grande importanza in questo contesto, in quanto
la flessibilità di impiego delle linee produttive
potrebbe in realtà portare alla formazione di
sacche di inefficienza (o comunque condizioni di
non ottimale utilizzo) dei macchinari, eventualmente determinate dalle caratteristiche particolari di alcuni prodotti che magari non consentono
l’utilizzo efficiente di determinati impianti di
produzione.
La determinazione dei costi di prodotto è di
supporto a processi decisionali di varia natura,
per ciascuna delle quali sarebbe in realtà opportuno procedere alla determinazione della configurazione più appropriata. Tra queste, sono
molto comuni, ad esempio, le valutazioni di
convenienza economica e le valutazioni della
capacità dei prezzi di vendita applicati, di
remunerare i vari fattori produttivi. Quest’ultimo
tipo di analisi risulta particolarmente significativa
per le vendite nel canale AFH, nel quale esiste
una estrema variabilità nei prezzi applicati per la
vendita di uno stesso prodotto, a seconda del
volume di affari generato dalla relazione con il
singolo cliente, dall’entità e dalla composizione
dei singoli ordini (in termini di numero di referenze movimentate). Evidentemente le aziende
produttrici saranno disponibili a concedere
prezzi più bassi ai clienti in grado di generare
fatturati interessanti, o che comunque sono soliti
inoltrare ordinativi non troppo complessi da
gestire dal lato produttivo/logistico (come nel
caso di ordini mono-referenza o comunque
relativi ad elevati volumi per un numero ridotto di
referenze). Al crescere della complessità,
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evidentemente l’azienda venditrice sarà indotta
ad applicare prezzi via via più elevati.
Anche nel caso in cui l’azienda operi con le catene
della Grande distribuzione è in realtà utile pervenire ad una determinazione dei costi di prodotto, al fine di valutare il grado con cui i prezzi
concordati, generalmente ridotti a fronte del
maggiore potere contrattuale di queste ultime,
riescono a portare una contribuzione alla
copertura dei costi extra-produzione e generali.
Quale configurazione di costo utilizzare in questi
casi? Tendenzialmente per valutare la remuneratività dei prezzi di vendita si potrebbe essere
portati a calcolare un costo pieno di prodotto,
attribuendo pro-quota anche i costi commerciali,
amministrativi e generali, che in questo tipo di
aziende mantengono generalmente un’incidenza
piuttosto significativa rispetto al totale dei costi
operativi. In realtà la determinazione di un costo
pieno potrebbe risultare distorsiva per una serie
di motivi. Intanto, come noto, nell’attribuzione di
costi indiretti non di produzione risulta complicato, o fisiologicamente impossibile, identificare
delle basi di riparto efficaci nell’esprimere il
grado di assorbimento dei fattori produttivi da
parte dei vari prodotti. Quindi, il riparto di tali
costi sarà necessariamente realizzato utilizzando
basi “volumetriche” (ovvero legate ai volumi di
vendita/produzione), che portano inevitabilmente a caricare le quote più significative dei
costi generali sui prodotti a maggior volume,
determinando dunque un paradosso nel quale i
prodotti più venduti risultano anche i più costosi.
Per ovviare a questo inconveniente potrebbe
dunque risultare più coerente calcolare il costo
dei prodotti, considerando solo i costi diretti e le
quote di costi indiretti che è possibile attribuire
su basi di oggettività, lasciando da parte il resto
dei costi comuni e generali. In questo modo il
confronto prezzi-costi potrebbe consentire di
valutare la capacità di contribuzione dei prezzi
alla copertura dei costi generali.
Un secondo inconveniente che viene a determinarsi in cartotecnica è legato alla variabilità del
costo di prodotto, in funzione della linea produttiva su cui viene realizzato e/o in funzione del
periodo temporale di riferimento.
La disponibilità di più linee produttive su cui
realizzare lo stesso prodotto può determinare
condizioni differenti che si riflettono in un
diverso valore del costo di prodotto. Innanzitutto, gli impianti potrebbero essere stati
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acquisiti in tempi diversi, a prezzi diversi, presentando dunque un diverso importo delle quote
di ammortamento di periodo. Inoltre, in funzione
del diverso grado di innovazione, gli impianti
potrebbero presentare differenze nei livelli di
produttività e nel fabbisogno di fattori produttivi, determinando dunque una diversa incidenza
dei costi a livello di prodotto.
Il management, consapevole di questa variabilità
nei costi unitari di prodotto, può in alcuni casi
essere indotto ad esprimere valutazioni in relazione alla maggiore/minore convenienza a mettere in produzione un determinato prodotto su
una linea piuttosto che su un’altra. Questo tipo di
valutazioni risulta del tutto ininfluente rispetto
all’obiettivo di miglioramento dell’economicità
aziendale. Considerato che i costi della struttura
produttiva incidono sulla formazione del risultato economico indipendentemente dal loro
effettivo utilizzo, l’idea di concentrare la produzione sulla linea che consente di minimizzare i
costi unitari di prodotto, non determina evidentemente alcuna variazione nell’entità complessiva
dei costi di struttura a livello aziendale, né sulla
contribuzione complessiva.
Per ovviare a questo inconveniente si
potrebbero considerare tutti gli impianti di
produzione “intercambiabili” in un unico
centro di costo produttivo a cui riferire il
costo dei fattori complessivamente utilizzati,
pervenendo in questo modo ad un unico costo
di produzione, che evidentemente risulterà
espressione delle condizioni medie di impiego
e di assorbimento dei fattori produttivi sugli
impianti considerati.
In condizioni di non pieno impiego della capacità
produttiva, la variabilità del costo di un prodotto
da un periodo all’altro può dipendere da un
maggiore/minore volume di produzione o da un
diverso mix di prodotti, da cui risulta una differente incidenza dei costi di struttura sull’unità di
prodotto.
Questa variabilità può determinare incertezze nei
processi di valutazione dei costi di prodotto,
soprattutto nel confronto tra determinazioni
relative a periodi temporali consecutivi o relative
a valori preventivi e consuntivi. Per ovviare a
questa variabilità è possibile calcolare a preventivo i costi unitari di prodotto, ipotizzando una
teorica saturazione della capacità produttiva. Le
eventuali quote di costi comuni non coperte dal
volume di produzione effettivo, o dal volume di
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produzione obiettivo se inferiore al livello di
pieno impiego, potrebbero dunque essere evidenziate a margine, quali “costi di capacità produttiva inutilizzata”. In questo modo, eventuali
variazioni nel volume di produzione/vendita non
determinerebbero modifiche nel costo unitario
di produzione, bensì nei costi di capacità produttiva inutilizzata (si veda l’esempio proposto
nella Tavola 4).

Il controllo dei costi di trasporto
in cartotecnica
Per quanto riguarda la distribuzione dei prodotti
di cartotecnica, occorre tener conto del fatto che
il valore dei prodotti in rapporto al volume di
ingombro si presenta relativamente basso, per cui
i costi di trasporto presentano un’incidenza
significativa.
Inoltre, soprattutto nel mercato AFH, le
mutevoli esigenze dei clienti possono portare
dal lato logistico, a gestire ordini complessi,
ovvero caratterizzati da un numero elevato di
referenze in volumi limitati, che richiedono
costi aggiuntivi, necessari alla predisposizione
della merce per il trasporto e/o per eventuali
consegne multiple. Tra i costi di predisposizione rientrano ad esempio le spese necessarie a sistemare le diverse referenze ordinate
su un unico pallet, in modo da facilitarne la
movimentazione, oppure al contrario per il

carico di quantità “sfuse” su mezzi di trasporto di piccola dimensione. Tutto questo
può comportare estrema variabilità nell’incidenza dei costi di trasporto sui vari clienti,
determinando in alcuni casi la necessità di
creare un sistema di controllo ad hoc.
Nell’ambito delle cartotecniche, per prassi, i
trasporti su vendite sono gestiti rivolgendosi a
fornitori esterni. Pertanto, il sistema di controllo
dei costi di trasporto può essere costruito personalizzando opportunamente il modulo di
gestione ordini a fornitori di un sistema informativo integrato.
Per lo sviluppo di tali moduli è, innanzitutto,
necessario inserire nel sistema dei listini per ciascun fornitore, che tengano conto delle condizioni applicate in funzione del mezzo di trasporto
utilizzato, la destinazione del cliente, eventuali
consegne multiple ed altre condizioni eventualmente significative.
I listini sono dunque collegati ad un’applicazione
che permette di organizzare le consegne, associando uno o più ordini in consegna (identificati
tramite documenti di trasporto) su un dato mezzo
di un dato fornitore. La tariffa applicata per il
trasporto in base alle condizioni selezionate inciderà dunque sui singoli documenti di trasporto e
di conseguenza sui prodotti ad essi associati, in
proporzione al relativo volume di ingombro.
Nel tempo, il database così creato può consentire
con semplicità di determinare un costo di

Tavola 4 - Esempio di riparto dei costi comuni con evidenza della capacità produttiva inutilizzata
Costi comuni di produzione

100.000

Saturazione della capacità produttiva (quantità massima)

1.000.000

anno n
Volume di produzione effettivo

anno n+1
600.000

700.000

Caso 1 - ripartizione costi comuni in base al volume di produzione effettivo
Incidenza costi comuni sull’unità di prodotto (costi comuni/volume effettivo)

0,17

0,14

Caso 2 - ripartizione costi comuni in base al volume di produzione massimo con evidenza della capacità
produttiva inutilizzata
Incidenza costi comuni sull’unità di prodotto (costi comuni/volume massimo)

0,10

0,10

Costi di capacità produttiva inutilizzata [costi comuni - (costi comuni unitari x
volume effettivo)]

40.000

30.000
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trasporto medio per prodotto, parametrato sulle
peculiari caratteristiche alla base del rapporto
azienda-cliente.
Si ritiene importante sottolineare, in conclusione,
che le considerazioni sviluppate in questo articolo sono da intendersi a titolo esemplificativo,
nell’intento di rappresentare alcune delle caratteristiche e peculiarità comuni ad un largo
numero di imprese del settore del tissue, senza la
pretesa di essere esaustivi.
L’ampiezza, il grado di complessità e approfondimento dei sistemi di controllo di gestione
può evidentemente variare in maniera significativa nelle varie aziende in funzione dei mercati
di riferimento, della disponibilità di sistemi
informativi e di numerose altre variabili. Studi
successivi sul tema potrebbero dunque contribuire ad approfondire l’analisi delle esigenze
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informative e dei conseguenti sistemi di controllo in contesti operativi particolari.
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ERREÀ SPORT: UN MODELLO
DI CONTROLLO INNOVATIVO
NEL SETTORE “MODA SPORT”

I

n questo periodo di pandemia, ci si è chiesto
molte volte come le aziende dei settori più
colpiti dal COVID-19 potessero resistere,
per tanti mesi in modo continuativo, alla
pressione causata dalle chiusure forzate dei mercati, continuando a produrre valore e a mantenere
i propri equilibri economici e finanziari. Le normative di sostegno, su tutte la cassa integrazione
guadagni e il blocco dei licenziamenti, certamente
essenziali in termini occupazionali, non giustificano la “tenuta” complessiva delle piccole e medie
aziende che stanno affrontando, in modo diretto,
un cambiamento epocale non solo delle logiche di
business ma anche delle abitudini di consumo, dei
trasferimenti di persone e beni (si pensi alla Brexit)
e delle modalità di pensiero globale sui consumi e
sull’ambiente. La risposta risiede probabilmente
nella capacità delle imprese Italiane di essere
pronte a intercettare le nuove sfide e di trovare nel
cambiamento un pensiero “laterale” di innovazione e sviluppo. Erreà Sport S.p.A. rappresenta
uno degli esempi più emblematici di questo
“talento” dinamico d’impresa capace di trasformare le difficoltà in energia positiva.

Erreà Sport S.p.A.: caratteristiche
gestionali e organizzative
Azienda italiana specializzata nella produzione di
abbigliamento tecnico sportivo, Erreà Sport
rappresenta oggi una realtà internazionale presente in più di 80 Paesi nel mondo. In oltre
trent’anni di storia, Erreà è diventato marchio
leader riconosciuto a livello globale, sinonimo di
qualità e made-in Italy. Presso la sede di San Polo
di Torrile, in Provincia di Parma, l’azienda
organizza l’intera filiera produttiva e lo sviluppo
di tutte le fasi di lavorazione del prodotto: dalla
scelta delle materie prime alla progettazione del
design e dell’aspetto grafico, sino alla creazione
dei prototipi e alla consegna dei capi finiti.
La gestione dell’intero flusso creativo, produttivo
e commerciale è il vero punto di forza dell’azienda, capace di distinguerla, nella proposta al
mercato, rispetto ai competitor. Il contatto diretto
con i fornitori dei materiali e le scelte di

monitoraggio completo della filiera consentono
un controllo accurato e di dettaglio sulla provenienza dei tessuti, garantendo sicurezza totale ai
propri prodotti.
In tal senso, dal 2007, prima in Europa, l’azienda
consegue la certificazione Oeko-Tex standard
100, rilasciata dalla più importante Autorità
internazionale nel campo dell’ecologia tessile.
Per Erreà, lo sport non rappresenta solo il settore
di lavoro ma una vera e propria passione e stile di
vita che attraversa tutta la cultura dell’azienda.
Dal magazzino all’Ufficio design, dalla produzione ai progetti di marketing, dalla rete commerciale ai sistemi informatici disponibili anche
per i clienti, senza soluzione di continuità.

di Alessandro Garlassi

Dottore Commercialista,
Consulente aziendale; Presidente MMC - Direzione e
controllo, CEO & CoFounder di DataSmart Italia, progetto informatico per
l’evoluzione tecnologica dei
sistemi di controllo

Storia, marchi e linee di produzione

Nel 1988 viene siglato il primo prestigioso contratto di sponsorizzazione con il “Genoa Calcio”
e, dopo pochi anni, Erreà diventa un’azienda
europea: nel 1994 acquisisce la sponsorizzazione,
in Inghilterra, del “Middlesbrough FC” inaugurando all’ISPO di Monaco del 1995 un processo
di internazionalizzazione ancora in atto.
Dal punto di vista commerciale, la presenza nei
territori e la volontà di continua comunicazione
diretta tra l’azienda e le persone che praticano lo
sport hanno permesso di costruire, dal 2002, il
circuito “Erreà Point” divenuto poi “Erreà Pro”
una rete di rivenditori ufficiali pensati come
punto di riferimento localizzato per le società
sportive e per tutti i praticanti alla ricerca di
prodotti tecnici teamwear per il tempo libero. La
visione di allargare lo sport nel senso più “tecnico” allo stile di vita di tutti i giorni fa nascere
prima nel 2005 “3D Wear”, una speciale linea di
abbigliamento intimo-tecnica caratterizzata dall’utilizzo di filati innovativi e poi, nel 2009, “Erreà
Republic”, il brand dedicato ai giovani e allo street
style contemporaneo.
Dal 2011 viene sviluppata la linea Active Tense
riconosciuta come eccellenza a livello globale
dalle principali società e istituzioni dello sport
mondiale grazie all’utilizzo di una tecnologia
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produttiva trasversale alle diverse discipline, dal
calcio alla canoa, dalla pallavolo al tiro con l’arco.
Nel 2020, infine, viene lanciata la linea Stripe-ID
caratterizzata dalla possibilità di personalizzazione della banda, mentre nel 2021 nasce PrintID che permette di customizzare ulteriormente i
capi (Tavola 1).
Evoluzione organizzativa tra tradizione
e innovazione

Per rappresentare al meglio la filosofia di lavoro
di Erreà è stata inventata la parola “tra-novazione”, che unisce in modo sintetico la volontà di
valorizzare al massimo le best-practice “tradizionali” con la tensione continua verso “l’innovazione”, alla costante ricerca di soluzioni per le
nuove differenti esigenze interne e di mercato.
Per dare coerenza e consistenza operativa alle
idee di sviluppo è stato costituito all’interno
dell’azienda un “Comitato strategico” con il
compito di individuare un vero e proprio “percorso” di sviluppo per l’Erreà “del futuro”,
relativo al triennio 2022-2025.
Tra i diversi elementi che compongono i progetti di
sviluppo dei prossimi anni, è possibile individuarne
quattro fondamentali, da sviluppare in tempi e con
responsabili definiti (Tavola 2). Si tratta di:
1) sostenibilità e salute - Il marchio Erreà dovrà
essere sempre più associato al rispetto dell’ambiente e alla sicurezza per la salute delle persone.
L’attenzione a livello nazionale ed internazionale
sulla sostenibilità ambientale e sociale delle produzioni è ormai diventata un asset di credibilità
dell’azienda e del brand nel mondo;
2) digitalizzazione e nuove forme di comunicazione - Le persone decidono, comunicano e
consumano on line in connessione continua, da
ogni angolo del pianeta. Il COVID-19 ha fatto

emergere, o meglio ha accelerato, un processo
che in realtà è già in atto da alcuni anni. A tal fine,
Erreà ha progettato un vero e proprio programma digitale, rivolto a:
– aumentare la propria presenza digitale verso i
clienti e i consumatori finali;
– utilizzare sistemi in cloud per alcuni processi per
migliorare l’efficienza infrastrutturale dei sistemi
informativi;
– inserire nuovi strumenti per il lavoro a distanza
per dipendenti e collaboratori presenti nelle
diverse sedi delocalizzate del gruppo;
3) qualità totale e continuità nel controllo filiera La strategia basata sul controllo della filiera
implica un grande impegno di presenza sui territori internazionali dall’acquisto alla vendita.
Erreà, da sempre, esercita un forte controllo sui
fornitori e sui tempi di consegna delle materie
prime potendo garantire ai propri clienti una
continuità decennale unica. Contestualmente tali
benefici si ripercuotono sul versante commerciale, rendendo possibile un servizio unico di
disponibilità immediata della merce e puntualità
di consegna degli ordini;
4) la funzione della “ricerca e sviluppo” - Le
funzioni sottoposte a forti pressioni di innovazione devono, per loro natura, saper aggiornarsi
con velocità e spirito di cambiamento. In questo
senso, l’Ufficio di ricerca e sviluppo è pensato
come un reparto lasciato libero di creare e ideare
nuove soluzioni o proposte trasversali.
Per tali progetti vengono creati dei “comitati” che
prevedono, oltre a chi propone e agli operatori
interessati, anche la costante presenza del
responsabile IT e del CFO al fine di redigere dei
piani di azione sostenibili in termini di performance e realizzabili in termini tecnologici, dando
coerenza all’intera strategia aziendale.

Tavola 1 - Brand e linee
Brand

Obiettivi

Erreà

Marchio originario

3D Wear

Innovazione tessuti

Erreà Republic

Abbigliamento lifestyle

Point

Abbigliamento professionale
Linee
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Obiettivi

Active Tense

Tecnologia applicata

Stripe-ID

Personalizzazione capi

Print-ID

Personalizzazione capi
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Importanza socioeconomica dello sport
e l’impatto del COVID-19 sul settore
Il settore sportivo rappresenta il 2,12% del PIL
Europeo1 e il 2,72% dell’occupazione totale UE
con circa 5,67 milioni di posti di lavoro.
In Italia, oltre 20 milioni di persone praticano
attività sportive2 con impatti rilevanti sui giovani
e sulla capacità di coinvolgimento per le persone
più svantaggiate che trovano, nello sport, l’attività a maggiore inclusione sociale.
Il settore dello sport è uno dei più colpiti dalla
pandemia, insieme a quello turistico alberghiero, dei trasporti e dei servizi alla persona.
Tra il 2020 e il 2021 sono stati rinviati,
annullati o chiusi al pubblico quasi tutti gli
eventi sportivi locali, nazionali e internazionali
con lockdown generalizzato per tutti gli
impianti sportivi dilettantistici e professionistici. Sul fronte dell’economia delle aziende, la
pandemia ha impattato su due fronti
principali:
1) i risultati economici e finanziari di breve
periodo, presenti nei bilanci appena approvati;
2) la volontà/capacità d’investimento determinati, tra gli altri, anche dai fattori di fiducia e
aspettativa.
Analisi economica-finanziaria

Nei conti economici di tutte le aziende operanti
nello sport è stata evidente la netta e repentina
riduzione dei ricavi di vendita accompagnata
da una più modesta riduzione dei costi fissi,

oneri non facilmente eliminabili sia per motivi
normativi (leggi d’emergenza) che per considerazioni strategiche e di difficile sostituibilità
(maestranze, collaboratori, asset di produzione
e approvvigionamento).
Le aspettative economiche di redditività di tutte
le società del settore si sono dovute adeguare al
ribasso, cercando di “resistere” sulle proprie
posizioni occupazionali e concorrenziali grazie
all’applicazione di nuove strategie e, a volte, a
nuovi finanziamenti esterni.
Competitività da mantenere, in attesa della
ripartenza, marginalità da reinventare, ridotta al
minimo a causa dei costi non eliminabili, richiedono un’analisi del bilancio fuori dai canoni
consueti.
In un contesto di pieno COVID-19, un reddito
operativo negativo potrebbe risultare non giudicabile in quanto “anomalo” rispetto al reale
valore del business. Allo stesso modo un imprevisto innalzamento del tasso di indebitamento
potrebbe risultare fisiologico al fine di garantire
la continuità aziendale in un periodo di chiusura
nei mercati di vendita.
Fiducia e aspettativa

Il COVID-19 ha messo l’accento su due aspetti da
sempre fondamentali nelle scelte d’investimento:
“aspettativa” e “fiducia” rappresentano, infatti,
elementi condizionanti per tutte le analisi di
rischio/rendimento delle valutazioni di performance dei progetti futuri.

Tavola 2 - I progetti di sviluppo Erreà
Strategia

Tradizione

Controllo all’origine delle materie prime

Conoscenza dei fornitori e presenza sui territori

Produzione propria dei prodotti

Aumento dell’efficienza industriale

Controllo qualità continua

Sviluppo delle tecnologie e certificazioni

Dialogo diretto con i clienti

Portale digitale e presenza nei territori

Evoluzione dei prodotti

Nuove linee ed eco-sostenibilità

Sviluppo delle informazioni

Tecnologia di analisi data-driven

Presenza e potenza digitale

E-commerce, social media marketing

Presenza e confronto sui mercati

Sviluppo accordi internazionali

1
Dati forniti dal governo italiano
e disponibili sul sito web del
governo - Dipartimento per lo
sport.
2
Dati forniti dalla società di
consulenza internazionale
“PWC” disponibili sul sito web
aziendale.
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Si veda in tal senso il “manifesto
della fiducia” della Fondazione
Leonardo consultabile sul sito
web della Fondazione.
4
Dal latino: exspectare = aspettare, composto di ex fuori e
spectare = guardare. L’aspettativa è l’attesa per la riuscita di
qualcosa. È la proiezione di un
progetto, di una speranza.
5
La relazione COVID-19 di
PWC nell’anno 2020 recitava
testualmente “l’impatto del
COVID-19 sull’economia e sulle
imprese proseguirà a lungo,
probabilmente fino al 2022”.
6
Nella metodologia di lavoro
“DataSmart”, l’area Finance è
quella caratterizzata dalla misurazione degli equilibri economico-patrimoniali e finanziaria
attuali e prospettici dell’azienda
mentre l’area Process inerisce
alle performance che originano
nella sintesi e nel dettaglio di
ogni processo critico
(operations).
7
Si ricorda che la “continuità
aziendale” è elemento centrale
di analisi anche nella nuova
legge sulla crisi d’impresa e del
prescritto “adeguato assetto” - ex
art. 2086 c.c.
8
Sono costi vincolati i costi che
non dipendono dalle scelte
discrezionali dell’azienda: si
pensi agli ammortamenti, ai
contratti, agli oneri finanziari per
finanziamenti già accesi ecc.
9
Per data-driven si intende
un’azienda che prende decisioni
basandosi sui dati e valori al fine
di prendere decisioni informate,
basate su fatti oggettivi e non su
sensazioni personali.
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Nella parola “fiducia”, si incrociano due significati etimologici latini: confidere (avere fede) e
fidere (porre fede) in un processo di virtuosa
collaborazione reciproca3. In senso economicoaziendale, si può interpretare la “fiducia” come
una visione di prospettiva attiva, dove il senso
delle proprie possibilità e del poter competere è
possibile, ovvero probabile, in un ambiente che
ritorni ovviamente ad essere “normale”.
La seconda parola, “aspettativa”4 riguarda,
invece, il senso del risultato, la probabilità di una
performance, la capacità di rischio sopportabile a
fronte di un obiettivo individuato (sul quale
investire). L’aspettativa è una determinante delle
scelte aziendali e, allo stesso tempo, ne condiziona il risultato stesso.
La realtà di chiusura dei mercati certo non propone, di per sé, l’idea di sviluppo e di nuove scelte
ma, se fiducia e aspettativa risultassero positive,
allora lo sguardo “oltre la pandemia” può
diventare frutto di nuove iniziative, nuovi investimenti, nuovi progetti a prospettiva di mediolungo periodo.
In Erreà si è lavorato su entrambi i fronti e nel
prosieguo si propongono le specifiche azioni
attuate.

Erreà di fronte alla pandemia: il sistema
di controllo e i progetti d’investimento
Nella primavera 2020, preso atto che il contesto
pandemico non si sarebbe risolto nel breve
periodo5, l’azienda ha lavorato senza indugio
sotto l’aspetto delle analisi economiche-finanziarie di breve periodo (prospettiva di 12 mesi)
introducendo strumenti di controllo interattivo
dei risultati e, successivamente, progettando una
serie di investimenti di lungo respiro da implementare nel triennio 2022-2025.
Controllo di gestione e business analytics

Erreà ha ritenuto opportuno accelerare lo sviluppo del sistema di controllo aziendale, sia in
area “Finance” che in area “Process”6, focalizzando l’attenzione su alcuni indici e KPI relativi
sostanzialmente alla valutazione di garanzia della
continuità aziendale7. Il risultato è stato straordinario: non solo l’azienda si è dotata di un nuovo
strumento di analisi capace di rappresentare in
modo veloce e corretto le performance economiche e finanziarie ma, in modo indotto, si è riusciti
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a passare da un sistema di diagnosi (rivolta al
consuntivo) a un sistema di previsione (orientato
al futuro e agli obiettivi).
Le Linee guida del nuovo sistema di controllo
sono state:
1) costruzione del fatturato previsionale per
business unit - La Direzione commerciale è stata
chiamata a modificare radicalmente la propria
abitudine al budget. I tradizionali obiettivi
annuali, mensilizzati in funzione della stagionalità di ciascun Paese di vendita, e realizzato per
cliente/marchio/articolo, è stato sostituito da una
previsione continua, e più sintetica, di fatturazione settimanale per business unit. Più semplice
da costruire e più veloce da controllare, il nuovo
strumento consente ogni lunedì mattina una
verifica delle vendite ed un’analisi del mercato
costantemente aggiornata;
2) creazione del conto economico “a pareggio”
operativo - Da documento mensile diagnostico
dei risultati economici aziendali, il conto economico si è trasformato nel “pilastro” sul quale
confrontare le scelte e i volumi di acquisto di beni,
servizi e risorse produttive. Partendo dai costi
vincolati8, ineliminabili o contrattuali, si sono
aggiunti in ordine di priorità tutti gli oneri correlati alla produzione dei ricavi previsionali,
determinando scelte e cambiamenti, anche rilevanti, sulla programmazione delle spese e sulle
scelte dei fornitori critici. La domanda: “come
fare ad acquisire questa risorsa, a questo costo?” è
diventata il leitmotiv aziendale per ogni responsabile chiamato, ciascuno nel proprio ambito, a
gestire i costi di pertinenza nei limiti del proprio
portafoglio approvato. Anche in questo caso, il
risultato ha superato le aspettative perché, al di là
del previsto contingentamento delle spese,
l’azienda è riuscita a coinvolgere appieno tutti i
propri uomini chiave non tanto, e non solo, nell’esecuzione del lavoro ma quanto e soprattutto
nella gestione delle proprie spese, in piena coerenza alle altre funzioni. Con il budget operativo
di pareggio, l’azienda presenta oggi un punto
fermo ricorrente sul quale poter discutere con
certezza di tempo (analisi mensile) e sicurezza nei
risultati (business intelligence) aprendo a confronti e valutazioni basate sui dati (logica datadriven)9;
3) forecast e “what if analysis” - Nel controllo di
gestione tradizionale, realizzato in mercati stabili
o in crescita, il sistema di proiezione dei dati ha
una funzione quasi residuale, spesso analizzato al
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termine della riunione di bilancio. In periodo
COVID-19, al contrario, le elaborazioni del
forecast hanno ripreso la loro importanza e rappresentano oggi l’elemento centrale della previsione di marginalità e redditività a fine esercizio.
In Erreà, negli ultimi 12 mesi, si è deciso di
potenziate fortemente la parte del sistema di
controllo relativo ai forecast economici e finanziari, sfruttando appieno la potenza delle tecnologie di business intelligence & analytics;
4) importanza della posizione finanziaria netta
(PFN), indice di capitalizzazione e tasso di
indebitamento sono da sempre punti di forza di
Erreà, ulteriormente riconosciuti dal merito
creditizio assegnato dal sistema bancario10.
L’accesso facilitato ai finanziamenti agevolati
COVID-19 ha rappresentato per le aziende
un’importante opportunità per il contenimento
del rischio di liquidità ma, allo stesso momento,
una loro ingiustificata accensione poteva produrre il rischio di un inutile innalzamento degli
impegni finanziari futuri. In Erreà l’equilibrio tra
necessità di cassa e autofinanziamento è stato
costantemente monitorato dal sistema di controllo aziendale tramite alcuni indicatori considerati come spie di allerta su cui porre attenzione
in caso di superamento delle soglie limite. I KPI
inseriti nel sistema di controllo hanno riguardato
(Tavola 3):
– l’effetto dell’indebitamento finanziario sul
conto economico, tramite l’indice di tensione
finanziaria (oneri finanziari/reddito operativo);

– il costo del finanziamento di terzi complessivo,
tramite il calcolo del tasso medio di indebitamento a breve e a lungo termine (ROD - Return
on debt);
– il calcolo dell’autonomia finanziaria, tramite
l’indice che rapporta il capitale netto dell’azienda
con il debito oneroso verso terzi.
Il monitoraggio continuo della situazione patrimoniale e finanziaria permette alla Direzione di
ottenere una visione generale e complessiva delle
fonti di finanziamento e degli impegni assunti;
5) incasso dei crediti e monitoraggio del Weighted average days late (WADL) - In periodo di
pandemia, il rischio di insoluto da parte dei clienti
è molto più elevato della media a causa dell’effetto domino che i mancati incassi potenzialmente producono in tutta la filiera del settore. Per
controllare e monitorare l’andamento dei crediti
e la loro effettiva riscossione, il tradizionale calcolo del DSO11 (giorni medi di incasso) risultava
insufficiente sia in termini di precisione (nel
calcolo ci sono assunzioni di medie periodali che
portano a valori attesi non certi) sia per il confronto con il singolo cliente che, in momenti di
difficoltà, tende involontariamente all’autodifesa e alla contestazione dei ritardi. A tal fine, in
Erreà, si è costruito un importante indicatore
statistico che basa il proprio risultato su un calcolo matematico oggettivo: il Weighted average
days late (WADL) che rappresenta i giorni medi
di ritardo di pagamento a “partite chiuse”. I
vantaggi di calcolo dell’indice sono:

Tavola 3 - Controllo gestione e KPI
Controllo

Tempi

KPI

Significato

Ricavi previsionali di business

Settimanale

Fatturato per
B.U.

Analisi e monitoraggio del mercato

Conto economico di pareggio

Mensile

Reddito operativo = 0

Mantenimento dell’efficienza e della redditività

Forecast e “what if analysis”

Mensile

Utile atteso di
fine periodo

Valutazione degli impatti dei diversi scenari

PFN - Posizione finanziaria netta

Mensile

EBITDA/PFN

Equilibrio finanziario attuale e prospettico

Incasso dei crediti per singolo
cliente

Bi-settimanale

WADL e %
scaduto

Verifica delle posizioni di rischio di portafoglio

Cash flow statement

Mensile

DSCR

Analisi costante della liquidità e continuità aziendale

10

Il rating positivo di Erreà è
sinteticamente espresso dall’indice MCC presente nella Centrale rischi della Banca d’Italia.
11
DSO è l’acronimo di Days
sales outstanding.
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Per metodo indiretto ci si riferisce all’elaborazione del cash
flow attraverso la costruzione di
tutte le movimentazioni monetarie di contropartita della cassa. Il
metodo indiretto si contrappone
al metodo diretto che invece
prevede l’analisi dei flussi attraverso l’individuazione diretta
delle causali di movimentazione
del cash flow attraverso l’identificazione delle motivazioni di
entrata e uscita di cassa.
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– misurazione automatica aggiornata in tempo
reale - Il calcolo avviene nel sistema informativo
che, grazie all’integrazione con la business intelligence, riconosce le fatture completamente
pagate e rappresenta l’indice in tempo reale on
demand;
– misurazione effettiva e ponderata - L’indice
considera il tempo dei ritardi in funzione dell’ammontare dell’incasso o dell’insoluto, calcolando una media “ponderata” del tempo di
ritardo rispetto alla scadenza originariamente
prevista;
– misurazione per singolo cliente - Il calcolo
avviene per ogni referenza e per singola fattura,
consentendo un dialogo diretto con il cliente.
Il WADL è al centro delle analisi bi-settimanali
del Comitato crediti, organizzazione proposta
dal CFO che coinvolge, almeno in periodo
COVID-19, il credit manager, l’Ufficio finanza e
controllo e la Direzione commerciale. Grazie alle
riunioni del Comitato crediti si monitorano i
crediti in sofferenza per dare organizzazione e
impulso ai diversi solleciti di pagamento considerando in modo mirato sia aspetti finanziari che
commerciali;
6) calcolo del flusso di cassa: “cash is king!” e Debt
service coverage ratio - Non solo i crediti ma anche
i pagamenti agli stakeholder: fornitori, dipendenti, istituti di credito, erario e, in generale, a
tutti i creditori dell’azienda. Il cash flow nel
sistema di controllo ante-pandemia veniva realizzato attraverso la redazione del rendiconto
finanziario, il quale rappresenta con “metodo
indiretto”12 le diverse gestioni aziendali in grado
di produrre o assorbire “cassa” nel periodo.
Durante il periodo pandemico, il monitoraggio
del flusso di cassa diventa determinante per
garantire una continuità aziendale minata dall’abbattimento del fatturato e quindi degli incassi
prospettici. A tal fine, a fianco del rendiconto
finanziario, viene redatto, e continuamente
aggiornato, un vero e proprio budget di tesoreria
capace di rappresentare con metodo diretto le
prospettive complessive di incasso e pagamento
previsionali nelle varie aree gestionali. Il free cash
flow dell’azienda, al netto dei pagamenti per
nuovi investimenti, viene rapportato agli impegni
di pagamento verso i terzi finanziatori per prestiti
e mutui. L’indice che ne scaturisce prende il
nome di Debt service coverage ratio (DSCR) e la
sua misura limite è 1, perché solo un valore
superiore all’unità consente di certificare la
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capacità di onorare tutti gli impegni finanziari
previsti nel prossimo futuro.
I nuovi progetti d’investimento

La pandemia ha comportato una profonda
riflessione sui prodotti, sull’organizzazione e
sulle procedure di lavoro attuali, rafforzando
l’importanza di due convincimenti di business:
• le centralità della sicurezza e della salute delle
persone, singola e sociale, nella consapevolezza
che sport e benessere debbano convivere nella
proposta;
• le potenzialità del digitale in termini sia di
processi interni che di comunicazione esterna.
Entrambi gli elementi descritti esistono in Erreà
da tanti anni ma certamente il COVID-19 ha dato
forte impulso alla loro accelerazione di sviluppo.
Innovazione di prodotto: la linea “Point”
Frutto di un lungo e accurato percorso di ricerca e
sviluppo, Erreà ha ideato e prodotto, in tempi
record nel 2020, la nuova linea “Point”, dedicata
a capi pensati e creati ad hoc per il mondo del
lavoro.
Con la pandemia, in numerosi settori professionali, è maturata l’esigenza di vestire indumenti
non solo funzionali ma anche sicuri.
Sfruttando il controllo della filiera e il know how
tecnologico già sviluppati nelle linee sport, Erreà
ha messo a punto un rivoluzionario tessuto
caratterizzato da proprietà antivirale, antibatterica, protettiva e idrorepellente.
Si tratta di un successo straordinario ottenuto
grazie a due distinte tecnologie: la presenza di
nanoparticelle di ossido di zinco per ottenere
efficacia antivirale e antibatterica e l’uso di un
trattamento specifico per conferire estrema
impermeabilità ai liquidi. Questa duplice funzionalizzazione consente al tessuto di diventare
un’efficace barriera protettiva contro droplet,
liquidi e microrganismi.
I test eseguiti secondo la ISO 18184 hanno
mostrato che il tessuto Erreà ha una riduzione
della carica virale del 99.85% rispetto ad un
Comune tessuto in poliestere dopo sei ore di
contatto con il virus.
La forza produttiva, il controllo totale sulle forniture e le certificazioni di qualità ottenute, sono
state le basi che hanno permesso di realizzare
questa nuova linea di prodotti in grado di
coniugare design, sicurezza e comfort.
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Innovazione digitale: dai processi alla gestione
data-driven
Il COVID-19 ha abituato tutti a comunicare,
consumare e lavorare in modo diverso, a distanza,
via web, in modo semplice e diretto.
La digitalizzazione in Erreà è una realtà da diversi
anni ma il periodo pandemico ha fatto accelerare
gli investimenti in tecnologia in tutti i suoi molteplici aspetti.
Ai tre progetti, di seguito elencati, è stato attribuito un acronimo con la funzione di codificare, e
tracciare, le relative commesse di sviluppo alle
quali sono collegati:
• Digital for business (D.BU) - Dedicato al rafforzamento del portale e-commerce, il progetto ha
una previsione di nove mesi per la sua implementazione. L’attuale sistema di vendita on line
verrà rivisitato in due direzioni: verso l’esterno, al
fine di migliorare e rendere più diretta e semplice
l’esperienza di acquisto del cliente sul sito
aziendale; verso l’interno al fine di creare sempre
maggiore integrazione tra l’ERP aziendale e i
processi di vendita on line;
• Digital for operations (D.OP) - La crescita
dell’azienda e del gruppo, internazionale e multibusiness, richiede un sistema informativo sempre
più integrato e aggiornato capace di gestire, in
modo coerente e in tempo reale, tutti i processi
aziendali siano essi delocalizzati, realizzati via
web ovvero prodotti internamente. Il progetto
prevede diversi step di avanzamento da realizzarsi
entro il periodo di 24 mesi coinvolgendo consulenti esterni, responsabili interni e la Direzione
per le scelte strategiche d’investimento;
•Digital for intelligence (D.BI) - Strettamente
collegato al sistema di controllo di gestione, il
progetto definito di business intelligence è rivolto
all’evoluzione degli strumenti dedicati all’analisi
dei dati per le decisioni aziendali. Il progetto
prevede due implementazioni consecutive: la
prima riguarda l’estensione dell’attuale software
CPM13 per il recupero dei dati dai vari sistemi
aziendali e la trasformazione degli stessi in
informazioni al fine di fornire numeri e indicatori
in una panoramica completa consuntiva e predittiva dell’azienda. La seconda riguarda, l’introduzione della business intelligence per ogni
reparto aziendale al fine di consentire a ogni
operatore di disporre di report e visualizzazioni
semplici ed efficaci navigabili dal massimo dettaglio alla massima sintesi. L’orizzonte di

sviluppo è pluriennale e dovrà andare di pari
passo con l’evoluzione del software ERP14
aziendale.

Risultati e conclusioni
Dall’esame del caso di successo di Erreà, quale
conclusione è possibile trarre in termini di resistenza in periodo di pandemia?
Quali i fattori chiave che hanno consentito all’azienda di rimanere in equilibrio economicofinanziario durante il COVID-19?
La risposta deve essere cercata, in prima battuta,
nella solidità patrimoniale e di business dell’azienda. Erreà ha numeri di bilancio che dimostrano marginalità, rendimento e solvibilità a
breve e a lungo periodo.
Utili costantemente in crescita, posizione finanziaria netta sempre positiva e capitale circolante
netto costantemente superiore a 1 negli ultimi 5
anni, evidenziano un’azienda che garantisce, con
i numeri, certezza di continuità e affidabilità.
Il secondo elemento che ha contribuito al successo dell’azienda in periodo di pieno lockdown è
individuabile negli asset immateriali che l’azienda
ha saputo costruire negli anni.
Serietà nei rapporti con tutti gli stakeholder,
reputazione nel settore nei confronti dei competitor e istituzioni, puntualità nei pagamenti verso
il sistema dei finanziatori esterni (banche e istituti
di credito) ed eccellenza nel servizio ai clienti
hanno determinato un sistema di forte “protezione” all’abbandono del business. Tutti volevano e avevano interesse a continuare i propri
rapporti con il gruppo Erreà.
Infine, ma non per ultimo, è opportuno evidenziare come elemento di successo la continua
spinta della Direzione e della proprietà verso la
ricerca e l’innovazione di prodotto, di processo e
di tecnologia.
La questione culturale e ambientale nella quale
tutti i dipendenti e i responsabili si riconoscono
risulta, a parere di chi scrive, fondamentale: le
difficoltà sono affrontate con spirito positivo,
come possibilità di investimento per nuovi
miglioramenti.
In conclusione, la pandemia mette in crisi l’intero
sistema azienda, ma le imprese che hanno saputo
costruire solidi numeri e stabili relazioni hanno la
possibilità di utilizzare le proprie riserve
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Secondo Gartner, il CPM
(Corporate performance management) è un termine generico
che descrive i metodi, i parametri
di valutazione, i processi e i
sistemi utilizzati per monitorare e
gestire le prestazioni di un’azienda. Le applicazioni che
supportano il CPM traducono
informazioni strategiche in piani
operativi e restituiscono risultati
aggregati. Inoltre, queste applicazioni si integrano con gli elementi della pianificazione e del
ciclo di controllo, o rispondono
alle necessità di ottimizzazione
dei rapporti coi clienti o di controllo dell’attività di business. Il
CPM deve essere supportato da
una suite di applicazioni analitiche a supporto di tali processi,
metodologie e parametri di
valutazione.
14
Il software ERP (Enterprise
resource planning) è il software
di gestione aziendale capace di
guidare e integrare tutti i processi
di business rilevanti di
un’azienda.
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economiche, finanziarie e di business non solo per
“resistere” ma anche per “rileggere” il mercato e
“rilanciare” nuove idee e iniziative.
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INNOVAZIONI DIGITALI:
COME SVILUPPARE UN PROCESSO
DI MISURAZIONE
DELLA PERFORMANCE

I

n un mercato in continua e rapida evoluzione, dove le aziende sono chiamate ad
investire in progetti nuovi e prevalentemente digitali per preservare o accrescere il
proprio vantaggio competitivo, diviene fondamentale essere in grado di identificare e misurare il
valore derivante dagli investimenti in tali progetti.
La capacità di quantificare i benefici ottenibili tramite questi investimenti rappresenta un elemento
importante per decidere quali di essi realizzare
(ex-ante), e per evidenziare e valorizzare i risultati
raggiunti (ex-post). Gli investimenti digitali possono infatti generare valore per l’azienda che li
effettua determinando benefici tangibili e intangibili. Data la natura degli investimenti digitali,
l’identificazione e la misurazione di tali benefici,
soprattutto di quelli intangibili, rappresentano
però delle sfide complesse per le aziende. Il presente articolo riassume i risultati di una ricerca di
tipo interventista in azienda attraverso la quale è
stato possibile sviluppare un processo per identificare e misurare i benefici di un investimento
digitale realizzato.

Introduzione
A seguito delle precedenti rivoluzioni industriali
che a partire dalla fine del Settecento hanno
introdotto numerose innovazioni, dalla macchina
a vapore all’energia elettrica, alle tecnologie dell’informazione (IT), la quarta rivoluzione industriale ha aperto la strada a ciò che è stato definito
come l’“Industria 4.0”, ossia una nuova fase di
industrializzazione basata sul collegamento del
mondo incentrato sui dati, digitale o virtuale, con
il mondo fisico, analogico o reale (Schneider,
2018). La quarta rivoluzione si differenzia dalle
precedenti ponendo sfide maggiori in termini di
gestione del cambiamento provocato dall’uso
delle tecnologie, piuttosto che di sostituzione di
beni: il processo di riforma è atteso essere graduale ed evolutivo, guidato dalle tecnologie
(Kagermann et al., 2013; McKinsey Digital, 2015;
Piano Nazionale Industria 4.0). Tra esse vi sono

l’intelligenza artificiale, la blockchain, la realtà
virtuale, la robotica, l’Internet of things (IoT), la
stampa 3D, le nuove tecnologie computazionali e
il Cloud. Un insieme di tecnologie digitali che
spingono verso la digitalizzazione della manifattura e non solo.
La digitalizzazione aziendale è un fenomeno di
grande rilievo e prende avvio dall’adozione e
dall’utilizzo di tecnologie digitali da parte delle
aziende per trasformarne processi, flussi documentali, modelli di comunicazione e di business.
La digitalizzazione può guidare un vero e proprio
processo di trasformazione aziendale che mira a
consentire un miglioramento delle performance
aziendali e un rafforzamento delle capacità
aziendali per far fronte alle nuove sfide del mercato e della competizione globale. Come evidenziato da una recente ricerca di McKinsey
(Lund et al., 2020), la pandemia ha accelerato la
digitalizzazione aziendale, spingendo le aziende
ad investire sempre più, ad esempio, in piattaforme digitali in grado di consentire l’interazione
e la collaborazione dei dipendenti, e migliorare la
comunicazione con fornitori, partner e clienti.
I benefici attesi da processi di digitalizzazione
sono molteplici e possono essere tangibili e
intangibili (Cinquini et al., 2019; Tiernan - Peppard, 2004), ma sono di difficile codifica. Sebbene sia stato dimostrato in letteratura quanto le
misure e gli indicatori di performance ben definiti
possano rappresentare un input importante per il
processo decisionale, ad oggi risulta ancora
complesso misurare i benefici derivanti da investimenti digitali, come si dirà meglio nel
prosieguo.
Nelle pagine che seguono si riportano i risultati di
una ricerca condotta secondo un approccio di
tipo interventista mediante il quale è stato realizzato un processo condiviso, in collaborazione
con un’azienda, per cercare di risolvere il problema esistente nella prassi relativo all’identificazione e alla misurazione dei benefici di un
investimento digitale. L’azienda Alpha (così
6/2021
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indicata per motivi di privacy), operante nel settore dell’occhialeria, è stata selezionata come caso
di studio poiché intenzionata ad investire in tecnologie digitali e interessata a misurare i benefici
derivanti da tale investimento.
Il presente lavoro intende dunque illustrare il
processo disegnato per identificare e misurare i
benefici derivanti da un investimento in tecnologie digitali in collaborazione con l’azienda
Alpha e i risultati raggiunti. A tal fine si contestualizza la ricerca presentando le analisi sul tema
della digitalizzazione e della misurazione degli
investimenti digitali per poi delineare brevemente i tratti principali dell’azienda oggetto di
studio e illustrare il metodo della ricerca interventista. Infine, nell’ultima parte si discutono i
risultati del lavoro svolto e si tracciano le osservazioni conclusive.

Innovazioni digitali e la misurazione
della performance
Il processo di trasformazione digitale può essere
annoverato tra le principali fonti di cambiamento
e innovazione per le aziende. Seppur ampiamente
diffuso, il processo di digitalizzazione (digitization; digitalization) non è univocamente definito.
Esso può essere inteso come la conversione di
flussi di informazione analogici in forma digitale
(digitization) o, di conseguenza e in modo più
profondo, come l’insieme dei cambiamenti (di
processi o attività, ad esempio) prodotti dall’uso
di infrastrutture digitali (digitalization) (Brennen
- Kreiss, 2016). Questi possono essere considerati
anche come passaggi intermedi che conducono a
una vera e propria trasformazione digitale (Verhoef et al., 2021). La trasformazione digitale è un
fenomeno a livello aziendale che porta all’adattamento o al cambiamento di un Modello di
business aziendale attraverso l’uso delle tecnologie digitali (Verhoef et al., 2021), modificando
così il modo in cui le aziende creano e acquisiscono valore.
La trasformazione digitale può creare valore per
le aziende; tuttavia, non è un processo privo di
sfide. Esistono in modo particolare alcune sfide
manageriali dell’Industria 4.0 che vanno oltre la
tecnologia e le sue specifiche applicazioni.
Secondo Schneider (2018), è possibile identificare sei cluster interconnessi di sfide manageriali:
1) analisi e strategia (analysis & strategy);
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2) pianificazione e implementazione (planning &
implementation);
3) cooperazione e network (cooperation &
networks);
4) modelli di business (business models);
5) risorse umane (human resources);
6) cambiamento e leadership (change &
leadership).
Un processo di trasformazione digitale richiede
un’analisi preventiva di vari aspetti che potrebbero incidere sulla strategia da seguire per adottare tecnologie digitali, quali l’impatto sulla
struttura del settore di riferimento, sulla competizione nel mercato e sui confini stessi del
mercato di riferimento. La seconda sfida concerne la valutazione, la pianificazione e l’implementazione degli investimenti, richiedendo, ai
fini di una trasformazione digitale, l’identificazione di specifici progetti e iniziative e la valutazione dei rispettivi costi e benefici. La scelta
dell’investimento da realizzare include inoltre la
valutazione di come tale investimento può essere
integrato nella struttura aziendale esistente. Di
conseguenza, investire in innovazioni digitali
richiede una riconsiderazione e un eventuale
adeguamento di alleanze strategiche e partnership
e del Modello di business. Il processo di digitalizzazione e trasformazione digitale implica
dunque la valutazione attenta di quali competenze sono necessarie e richiede una leadership in
grado di guidare il cambiamento. Il processo con
cui le tecnologie digitali vengono adottate e
possono, di conseguenza, modificare il modo di
creare valore richiede la capacità di governare,
controllare e coordinare la trasformazione passando anche attraverso la responsabilizzazione di
quanti sono coinvolti all’interno dell’azienda.
L’implementazione di progetti digitali non
attiene di fatto solo allo sviluppo della tecnologia
digitale, ma richiede cambiamenti complementari in processi, ruoli aziendali, competenze e
cultura aziendale. Tra le varie sfide identificate, ci
si focalizza sulla sfida relativa alla valutazione
degli investimenti in innovazioni digitali.
Come valutare gli investimenti digitali?

I sistemi di misurazione della performance svolgono un ruolo rilevante per guidare il processo
decisionale aziendale. A loro volta, essi risentono
del contesto in cui vengono adottati e ambienti
dinamici e turbolenti richiedono una revisione
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dei sistemi tradizionalmente impiegati (Bititci et
al., 2000; Nudurupati et al., 2016). Come evidenziato da studi precedenti (Melnyk et al.,
2014), se il contesto è particolarmente turbolento, il management deve rivedere la strategia e
modificare le misure di performance affinché
queste possano consentire di monitorare attività e
misurare risultati per garantire la soddisfazione
dei bisogni finali. Questo richiede approcci
dinamici e flessibili. In modo similare, in contesti
di innovazione, le misure di performance richiedono di essere adeguate a consentire di catturare i
diversi modi di produrre valore.
La misurazione dei benefici derivanti da investimenti digitali rappresenta una sfida recente e
importante per le aziende, al punto da ottenere
un’attenzione crescente sul panorama nazionale e
internazionale.
Diversi studiosi hanno evidenziato l’importanza e
l’urgenza di analizzare e misurare i benefici degli
investimenti digitali (Anandarajan - Wen, 1999;
Cinquini et al., 2019; Murphy - Simon, 2002;
Oesterreich - Teuteberg, 2018; Tiernan - Peppard, 2004). La misurazione dei benefici presenta
gradi di difficoltà differenti a seconda che si tratti
di benefici tangibili o intangibili. Nel primo caso,
si parla di benefici tangibili con riferimento a
benefici facilmente quantificabili e misurabili,
come ad esempio un risparmio nei costi o un
incremento nel fatturato. Nel secondo caso, si
parla di benefici intangibili per indicare benefici
la cui quantificazione è di più difficile realizzazione poiché si fa riferimento ad aspetti non
tangibili, come ad esempio il miglioramento della
reputazione e dell’immagine aziendale.
Per quanto riguarda, invece, lo sviluppo di strumenti utili per identificare opportunità e benefici
legati alle nuove tecnologie digitali merita di
essere ricordato il McKinsey Digital Compass
(McKinsey Digital, 2015). Questo strumento
diagnostico è composto da otto driver di valore
che possono avere un impatto sostanziale sulle
prestazioni di un’azienda manifatturiera. Per
ogni driver vengono identificate le leve più
importanti dell’Industria 4.0 che possono generare dei miglioramenti. In questo modo, il
McKinsey Digital Compass può supportare le
aziende nell’utilizzo delle tecnologie digitali al
fine di ottenere informazioni che producono
valore.
Un approccio più specifico e mirato alla quantificazione del ritorno di un investimento digitale è

rappresentato dal Modello “ROI 4.0” (Cinquini
et al., 2019), Modello che è stato appositamente
pensato per essere applicato soprattutto nel
contesto delle piccole e medie imprese, a cui
spesso mancano dati analitici e benchmark su cui
basare le stime dei benefici conseguibili con
l’adozione di tali tecnologie. Il Modello si
distingue dai tradizionali approcci alla determinazione del ROI degli investimenti per i seguenti
aspetti:
a) integra, attraverso la formula del reddito residuale, la misura del ritorno sull’investimento
(ROI) con il costo del capitale dell’investimento
sostenuto;
b) consente di ottenere un risultato analogo al
metodo del valore attuale netto, ma permette una
più agevole verifica della creazione di valore di
periodo sia a preventivo, sia a consuntivo;
c) integra le tradizionali variabili monetarie
(costi, ricavi, capitale investito) con le misure di
prestazione dei processi aziendali (volumi, qualità, costi, tempi);
d) considera l’impatto dell’investimento in
Industry 4.0 sulle risorse intangibili che, di solito,
non è possibile tradurre in valori monetari
attendibili.
Per poter ideare ed implementare un processo in
grado di identificare e misurare i benefici derivanti da un investimento digitale, la presente
ricerca ha adottato e integrato vari approcci
precedentemente sviluppati da alcuni autori
(Anandarajan - Wen, 1999; Murphy - Simon,
2002; Oesterreich - Teuteberg, 2018). In ognuno
di essi vengono analizzate varie fasi della valutazione di un investimento, ovvero:
1) l’identificazione dei benefici tangibili e
intangibili;
2) il collegamento dei benefici a misure quantitative e la loro quantificazione;
3) l’identificazione dei costi;
4) l’analisi finale dei costi-benefici.
Le prime due fasi sono quelle affrontate nello
sviluppo di questo contributo.
Primo fra tutti, è stato considerato l’approccio di
Ward, Daniel e Peppard (2008), che riconosce
l’importanza da attribuire alla creazione di
valore, all’identificazione delle responsabilità
delle persone e alla definizione del ciclo di vita
nella gestione dei benefici - identificazione, pianificazione, realizzazione e revisione - oltre che
all’implementazione tecnologica e alle risorse
finanziare investite. L’approccio rivela
6/2021
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l’importanza di rendere consapevoli le parti
interessate dell’intero processo e dei risultati da
raggiungere/raggiungibili e di renderle responsabili dell’identificazione dei benefici e della
possibilità di raggiungerli attraverso il cambiamento. Gli autori prendono in considerazione
tutti i benefici eventualmente generati da un
singolo progetto e per farlo propongono una
matrice di identificazione degli stessi che divide i
benefici in tre categorie: quelli legati a fare cose
nuove, a fare le cose in modo migliore e a smettere
di fare cose. In questa sua tripartizione, la matrice
può divenire fonte di ispirazione nella fase di
identificazione dei benefici di un progetto.
L’importanza del coinvolgimento degli attori
aziendali è riconosciuta anche da Anandarajan e
Wen (1999), che descrivono un approccio per
valutare gli investimenti in IT e quantificare i
benefici intangibili. Partendo dall’identificazione dei benefici tangibili e intangibili grazie al
coinvolgimento di varie funzioni aziendali, l’approccio prevede inoltre la determinazione dei
costi, includendo i costi opportunità, per arrivare
infine all’identificazione del valore attuale netto e
alla valutazione del rischio. L’identificazione dei
benefici rappresenta il primo passaggio fondamentale per poter procedere con la loro valutazione, che è possibile integrando e revisionando
modelli tradizionali, come dimostrato anche da
ulteriori studi. Murphy e Simon (2002) propongono una metodologia per identificare e valutare i
benefici dell’investimento in un software (ERP Enterprise resource planning), incorporando nei
sistemi di misurazione tradizionale i benefici
intangibili identificati. L’approccio si caratterizza per lo studio dei benefici tangibili e intangibili, quantificabili e non quantificabili e per
l’integrazione dei benefici intangibili nell’analisi
costi-benefici, confrontando valori attuali (as-is)
e valori attesi (to-be).
Infine, nel 2018 Oesterreich e Teuteberg hanno
ideato un Modello che pone le sue basi sulle
correlazioni causa-effetto tra benefici a diversi
livelli aziendali (attività, divisione, azienda, mercato). In particolare, gli autori hanno identificato
e misurato benefici tangibili e intangibili, prima
di incorporarli nella tradizionale analisi costibenefici. Il lavoro presenta un focus su un modo in
cui derivare valori monetari di benefici tangibili e
intangibili utilizzando catene di utilità, di ispirazione per la connessione di elementi non misurabili a elementi misurabili. Si tratta di mappe dei
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benefici, ossia visualizzazioni di relazioni causaeffetto a diversi livelli aziendali, per arrivare,
infine, a stabilire un collegamento con aspetti
quantificabili, come l’aumento delle vendite o il
risparmio nei costi.

Il caso
La ricerca si fonda sullo studio di un’azienda,
denominata per ragioni di confidenzialità Alpha,
che opera nel settore dell’occhialeria. Alpha è
uno dei leader tra i produttori di occhiali da vista e
da sole.
Nata negli anni Trenta, Alpha ha acquistato da
subito il suo primo stabilimento produttivo italiano. In seguito, ha avviato un programma di
espansione in Europa e negli Stati Uniti, conseguendo una crescita che ha consentito all’azienda
di quotarsi in borsa. Negli anni successivi,
l’azienda ha costruito un nuovo impianto di
produzione ed è approdata anche in Asia. Da quel
momento in poi, l’acquisizione di importanti
marchi è divenuta un fattore determinante per il
successo aziendale.
Grazie al ricco portafoglio di marchi, l’azienda è
oggi in grado di servire diversi segmenti di mercato, occupandosi sia dello sviluppo di nuovi
modelli, attraverso la produzione di circa il 40%
di essi (esternalizzati invece nel rimanente 60%
dei casi), sia della distribuzione finale.
Tuttavia, negli ultimi anni l’azienda ha subito un
ridimensionamento. In particolare, si è registrato
un calo nelle vendite e un’ulteriore diminuzione è
prevista a causa della pandemia di COVID-19.
Per far fronte alle nuove sfide poste dal mercato,
l’azienda ha di recente lanciato un piano di
ristrutturazione che mira principalmente a conseguire un aumento delle vendite, un miglioramento dei margini e della qualità del servizio
offerto al cliente attraverso la digitalizzazione dei
processi, la ristrutturazione dell’infrastruttura IT
e l’introduzione di nuove soluzioni digitali per
gestire le relazioni con partner e clienti in aggiunta
alle relazioni interne all’azienda. Seguendo questa linea di interventi, è stato implementato un
nuovo sistema integrato ERP.
Il caso dell’azienda Alpha evidenzia il ruolo
fondamentale che la digitalizzazione sembra
avere nei processi di innovazione aziendale e allo
stesso tempo dimostra come la realizzazione di
tali investimenti non sia priva di difficoltà. Infatti,

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

CASE CONTROLLO
HISTORY DI GESTIONE

al fine di definire i progetti digitali da implementare e poi concretizzarli, a partire dal 2017,
l’azienda Alpha ha instaurato una collaborazione
con, una società di consulenza digitale, Beta (per
ragioni di privacy), che supporta le aziende
manifatturiere nel loro processo di trasformazione digitale.
Beta collabora nella progettazione della vision e
della strategia digitale, progettando e realizzando
progetti mirati ad abilitare aziende e persone ad
abbracciare la transizione 4.0. L’intento di Beta è
trasformare il funzionamento delle fabbriche
automatizzando processi manuali e dispendiosi in
termini di tempo e risorse, e sviluppando e implementando tecnologie al servizio delle persone.
I risultati del processo di ricerca dell’articolo
nascono quindi dall’interazione tra l’azienda
Alpha e la società di consulenza digitale Beta,
come illustrato nel prosieguo.
Una ricerca di tipo “interventista” alla base dello
svolgimento del processo di valutazione

La ricerca nasce dall’idea di applicare un
approccio di tipo interventista all’identificazione
e alla valutazione dei benefici derivanti da un
investimento digitale. Questo approccio è stato
scelto per la sua duplice natura, empirica e teorica, che consente di contribuire alla risoluzione
di problemi reali esistenti nella prassi, quali in

questo caso l’identificazione e la misurazione di
benefici derivanti da investimenti digitali, ed allo
stesso tempo di contribuire al dibattito accademico sul tema producendo evidenze empiriche e
sviluppando considerazioni teoriche utili per lo
sviluppo e lo studio di ulteriori casi sul tema
(Jönsson - Lukka, 2005; Lukka, 2000; Suomala et
al., 2014). La ricerca interventista ha di fatto il
pregio di aiutare a colmare il gap tra teoria e
prassi, destando maggiore interesse per ulteriori
ricerche (Campanale et al., 2014; Chiucchi,
2014).
L’approccio di tipo interventista si caratterizza
per un coinvolgimento diretto dei ricercatori
nella risoluzione del problema identificato. Nel
caso discusso nel presente contributo, uno dei coautori ha preso parte al processo di identificazione e valutazione dei benefici collaborando con
la società di consulenza digitale Beta e con
l’azienda Alpha, oltre che aver agito come
osservatore delle dinamiche in atto nell’azienda
Alpha (Jönsson - Lukka, 2005). Seguendo l’approccio interventista, è stato possibile collaborare con l’azienda Alpha per riflettere su una
possibile soluzione alla problematica identificata
attraverso la condivisione di informazioni e la
realizzazione di momenti congiunti di riflessione
e lavoro. L’approccio di tipo interventista si
compone di varie fasi (Lukka, 2000), come illustrato nella Tavola 1.

Tavola 1 - L’approccio interventista
Fase
1) Identificare un problema rilevante nella pratica e che abbia
anche un potenziale contributo teorico

Caso Alpha
Sviluppo di un processo per identificare e valutare i benefici
dell’investimento in un progetto digitale per l’azienda Alpha

2) Esaminare il potenziale per una cooperazione di ricerca di Coinvolgimento dei ricercatori e creazione di una collaboralungo termine con le organizzazioni coinvolte
zione di lungo termine con Alpha, alla luce della già esistente
collaborazione tra la società di consulenza Beta e Alpha, della
disponibilità e dell’interesse dei manager di Alpha e di altri
dipendenti a partecipare al progetto di ricerca, e della complessità della problematica da affrontare
3) Acquisire una profonda comprensione della problematica
da affrontare sia dal punto di vista pratico che teorico

- Revisione della letteratura;
- Analisi propedeutica delle problematiche e delle opportunità
digitali di Alpha, con specifico riferimento all’area che gestisce
la filiera di produzione e distribuzione (interviste, analisi
documenti ecc.)

4) Sviluppare una possibile soluzione innovativa per la problematica identificata

Sviluppo del processo per identificare i benefici e misurarli

5) Implementare la soluzione sviluppata e sua verifica

Identificazione dei benefici tangibili e intangibili e proposta di
alcune misure/indicatori di performance

6) Riflettere sull’ambito di applicabilità della soluzione

Analisi delle implicazioni dei risultati della ricerca ed eventuali
ulteriori applicazioni

7) Riflettere sui contributi rispetto alla letteratura precedente

Analisi dei contributi al dibattito accademico
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Complessivamente, il processo di ricerca ha
coinvolto direttamente 12 attori dell’azienda
Alpha, è durato circa otto mesi (da fine giugno
2020 a febbraio 2021) ed è stato gestito digitalmente per far fronte alle restrizioni dovute alla
pandemia da COVID-19. Altre persone sono
state coinvolte tramite e-mail o rilasciando brevi
interviste informali.
Nello specifico, ai fini della valutazione dei
problemi percepiti all’interno dell’azienda
Alpha e in modo particolare dall’area che
gestisce la filiera di produzione e distribuzione
(cfr. Tavola 1, fase 3), il Direttore operativo
(COO) dell’area e tre top manager, rispettivamente dei reparti di pianificazione, vendita e
acquisti, sono stati coinvolti in un primo
incontro di kick-off, seguito dalla realizzazione
di almeno due interviste per ciascun reparto. A
seguito dell’identificazione dei problemi percepiti, sono stati individuati alcuni progetti
digitali potenzialmente in grado di affrontare le
problematiche individuate. Una volta identificati i progetti, questi ultimi sono stati valutati
per definire un ordine di priorità. In collaborazione con i responsabili dei tre reparti sono stati
definiti i benefici principali da valutare per ciascun progetto e i relativi pesi. Sulla base di
questa valutazione, è stato selezionato un progetto prioritario rispetto al quale identificare e
valutare i possibili benefici.
Successivamente, è stato organizzato un
workshop virtuale per identificare tutti i
benefici relativi al progetto identificato utilizzando un software collaborativo on line, a
cui hanno partecipato 4 manager e dipendenti
del reparto pianificazione. Ciascun partecipante ha potuto elencare i benefici attesi del
progetto digitale prescelto in termini di riduzione/eliminazione di costi e tempi, miglioramento della comunicazione, del servizio
erogato al cliente, della gestione dei processi,
o altro. Ciascun beneficio è stato classificato
come tangibile o intangibile e legato all’eliminazione di operazioni o attività, al loro
miglioramento, o all’introduzione di nuove
operazioni o attività. Successivamente, i partecipanti hanno discusso con il ricercatore
direttamente coinvolto nel workshop sui
benefici emersi, eliminato eventuali duplicati e
integrato aspetti similari. Successivamente, un
breve questionario è stato inviato agli stessi
partecipanti per ottenere dati sui tempi attuali
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(as-is) delle diverse attività svolte dall’azienda
con riferimento all’area interessata dal progetto in valutazione. Queste informazioni sono
state utilizzate per valutare i relativi costi.
Inoltre, sono stati analizzati i benefici emersi
dal workshop ed è stata realizzata una mappa
dei benefici tangibili e intangibili (Oesterreich
- Teuteberg, 2018). Infine, un secondo
workshop con 2 partecipanti è stato organizzato per discutere i tempi attesi (to-be) delle
varie attività con riferimento all’area interessata dal progetto in valutazione a seguito della
realizzazione dell’investimento.
Il passo successivo è stato quello di quantificare le
misure per rappresentare i benefici intangibili
identificati. Per fare ciò, sono stati contattati via email altri tre manager per ricevere informazioni
utili e sono stati impiegati i database aziendali per
verificare le informazioni disponibili attraverso
l’impiego di uno specifico strumento di analisi.
Purtroppo, non sempre è stato possibile recuperare tutti i dati necessari per fare una quantificazione. In questi casi sono stati suggeriti
metodi di quantificazione, senza una loro attuale
implementazione.
Infine, i risultati sono stati condivisi con le parti
interessate, coinvolte nel processo di valutazione
dei benefici.
La mappatura dei benefici

Il team creato con i dipendenti di Alpha ha
consentito di avviare una proficua collaborazione
volta all’identificazione delle problematiche
percepite all’interno dell’azienda e collegate ai
possibili obiettivi degli investimenti digitali.
Questa prima analisi ha portato alla luce problematiche di vario tipo, relative alla relazione
con clienti e fornitori (problematiche esterne), o
legate all’organizzazione, ossia a ruoli e responsabilità, alla gestione delle varie attività e dei
processi (problematiche manageriali), o ai sistemi
informativi aziendali. Le problematiche variano
dalla mancanza di integrazione tra i molteplici
sistemi informativi esistenti ai frequenti cambiamenti nel team manageriale, a una comunicazione
complessa e lenta, e alla scarsità di informazioni
sui processi dei fornitori.
L’analisi propedeutica di queste problematiche
ha evidenziato le potenzialità di un processo di
digitalizzazione con specifico riferimento all’area
che gestisce la filiera di produzione e

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

CASE CONTROLLO
HISTORY DI GESTIONE

distribuzione. Sono stati ideati cinque progetti
digitali che prevedono la realizzazione di piattaforme web in grado di eseguire automaticamente
calcoli e analisi attraverso algoritmi, prelevando i
dati dai diversi sistemi. A ciò si aggiunge l’utilizzo
di uno strumento interattivo di visualizzazione
dei dati utile ad unire e analizzare i dati raccolti
per prendere decisioni informate e più rapide.
Al fine di assegnare delle priorità agli investimenti da realizzare sono stati valutati i
benefici attesi di ciascun progetto. Seguendo
Cinquini et al. (2019) e le idee dei manager
coinvolti sugli obiettivi generali che avrebbero voluto raggiungere con i progetti, è stata
individuata una lista di potenziali benefici su
cui basare questa analisi preliminare. Tuttavia, determinare i benefici della digitalizzazione è stata già una sfida in questa prima
analisi, a causa degli aspetti intangibili e non
quantificabili, insieme alla considerazione
degli effetti indiretti e non pianificati che i
progetti possono avere durante e dopo la loro
attuazione.
A seguito della valutazione dei benefici, è stato
selezionato un progetto specifico, ovvero Order
date confirmation automation (ODCA), in
quanto considerato investimento prioritario. Il
progetto comprende il calcolo della data di consegna degli ordini negli stabilimenti italiani, ad
oggi effettuato da 2 persone dell’Ufficio
pianificazione.
Lo scenario aziendale di partenza è caratterizzato dalla mancanza di informazioni
aggiornate sulla data di consegna dell’ordine
per i clienti e per gli altri reparti. Il progetto
ODCA intende dunque sviluppare un sistema
automatico in grado di analizzare in tempo
reale i dati di distribuzione dei prodotti in fase
di realizzazione, lead time dei centri di lavoro
reali, ordini di rilavorazione, arrivi di materiali
mancanti, ordini fermati per problemi, priorità ecc., e fornire automaticamente i dati su
base giornaliera, per gli impianti italiani (il
progetto sarà testato in Italia per essere successivamente esteso ad altri impianti). Inoltre,
la visualizzazione dei dati in tempo reale
attraverso lo specifico strumento interattivo di
analisi utilizzato sostituirà i report manuali,
mentre un sistema di “allarme” avviserà il
reparto di pianificazione e produzione in caso
di criticità.

In un primo workshop, le parti interessate
hanno identificato tutti i vantaggi attesi del
progetto inserendo le loro osservazioni in
una matrice suddivisa in quattro cluster:
tempo, processo, servizio al cliente e
comunicazione.
Più in dettaglio, 10 benefici sono stati identificati
per il cluster “tempo”, 4 per quello “processo”, 3
sono relativi al “servizio al cliente” e 3 alla
“comunicazione”. Alla fine, dopo la discussione e
l’eliminazione di duplicati, raggruppamenti e
integrazioni, sono stati identificati 13 diversi
vantaggi attesi, legati in particolare alla riduzione
dei tempi di processo.
Nel cluster “tempo” sono stati identificati
non solo i miglioramenti relativi alle singole
attività direttamente influenzate dal processo
di digitalizzazione, ovvero la riduzione dei
tempi per la preparazione e lo scaricamento e
l’analisi dei dati e il calcolo delle date di
consegna, ma anche la riduzione delle tempistiche per altre attività non direttamente
influenzate dal processo di digitalizzazione
ma che beneficeranno da tale processo, ad
esempio le comunicazioni tra reparti. Nel
cluster “processo”, sono stati identificati
come principali vantaggi una migliore visualizzazione e reportistica dei dati, nonché un
sistema di “allarme” per monitorare la produzione e intervenire tempestivamente in
caso di criticità.
Infine, risposte in tempo reale e più precise ai
clienti, informazioni condivise e aggiornate
all’interno e all’esterno dell’azienda sono stati
i benefici identificati negli ultimi cluster,
rispettivamente “servizio al cliente” e
“comunicazione”.
Successivamente è stata disegnata una mappa dei
benefici in cui gli elementi intangibili sono stati
collegati ad aspetti misurabili ai fini della loro
conseguente valutazione, come rappresentato
nella Tavola 2.
In aggiunta, sono stati stimati i risparmi nei
costi dovuti alla riduzione dei tempi di processo e quindi dei costi del personale. Il
risparmio calcolato è stato considerato come
un “costo opportunità” che si presume sorgerà perché il personale sarà coinvolto in
altre attività più produttive e a valore
aggiunto, in sostituzione di attività ripetitive
e manuali.
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Infine, in aggiunta alla stima dei tempi to-be e dei
risparmi nei costi del personale, sono stati sviluppati degli indicatori per misurare gli ulteriori
benefici identificati, attraverso lo studio delle
informazioni, dei database disponibili, ed eseguendo varie interviste per recuperare i dati
necessari.
Di seguito viene fornita una sintesi dei risultati
raggiunti, riportando i principali benefici individuati e la loro modalità di quantificazione, ove
possibile (Tavola 3).

Considerazioni conclusive
Questa ricerca ha cercato di rispondere alla
necessità di identificare una procedura sistematica
e replicabile per valutare un progetto digitale. Ciò
significa, ad esempio, identificare e valutare i
benefici di progetto attraverso un processo lineare
e intuitivo, data la consapevolezza da parte del
management delle difficoltà nell’individuare e
misurare tutti i benefici legati ad un progetto. La
revisione della letteratura sull’argomento, l’analisi
del contesto specifico e l’applicazione di un

approccio “interventista” hanno permesso di
progettare un processo per identificare e valutare i
vantaggi di un investimento digitale, che è stato poi
implementato in collaborazione con manager e
dipendenti di Alpha e con Beta.
Ciò ha richiesto, in primo luogo, il coinvolgimento di numerosi attori sulla base di una collaborazione a lungo termine. La rilevanza della
partecipazione e del coinvolgimento degli attori
aziendali è confermata anche da studi precedenti,
che hanno dimostrato l’importanza dell’engagement e della condivisione per poter analizzare
efficacemente i benefici degli investimenti
digitali.
In secondo luogo, la procedura individuata si è
caratterizzata per l’utilizzo di modalità e approcci
differenti, quali la realizzazione di interviste,
incontri, workshop e questionari al fine di raccogliere e integrare molteplici informazioni e
dati, evidenziando l’esigenza di innovazione
anche nel modo di affrontare il processo di
misurazione della performance delle innovazioni
digitali.
Il processo sviluppato ha consentito di esplorare
una modalità con cui identificare i benefici tan-

Tavola 2 - Mappa dei benefici
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gibili e non di un progetto digitale, collegare i
benefici non tangibili ad aspetti quantificabili,
sviluppare e proporre strumenti di valutazione.
In questa fase non sempre è stato possibile
completare la quantificazione dei benefici. Tuttavia, il processo ha consentito di riflettere su
possibili azioni da compiere per reperire le
informazioni mancanti, per rendere possibile
un’applicazione completa del processo e la sua
futura scalabilità, e per rendere sistematica la
rilevazione dei dati per ottenere una misurazione
delle performance continua e coerente nel tempo.
Il presente lavoro evidenzia quindi la necessità,
da un lato, di coinvolgere ulteriormente le persone interessate ai progetti e di renderle parte del
cambiamento, coinvolgendole nell’identificazione dei possibili cluster di benefici, nella pro-

gettazione della mappa dei benefici, nonché in
una sessione iniziale in cui gli obiettivi del processo siano chiaramente indicati e le responsabilità assegnate. D’altra parte, si evidenzia la
necessità di attivare processi in grado di raccogliere dati utili al monitoraggio e al raggiungimento dei benefici tangibili e non, dati che non
sempre sono oggetto di attenzione. Le innovazioni digitali possono essere interpretate come in
grado di risolvere i problemi esistenti, ma non
vanno sottovalutate le difficoltà della loro
gestione. A tal fine, è indispensabile avere uno
staff consapevole delle potenzialità, dei rischi, dei
benefici e del cambiamento che tali innovazioni
possono creare, e ciò è reso possibile anche
attraverso un appropriato sistema di
misurazione.

Tavola 3 - Proposte di quantificazione dei benefici
Principali benefici

Connessione ad elementi misurabili (se non misurabili)

1. Riduzione dei tempi di processo

Quantificazione
Tempi di processo as-is raccolti tramite un
questionario. Tempi to-be e riduzione dei
costi stimati durante un workshop

2. Riduzione di telefonate ed e-mail

Connesso alla riduzione dei tempi di
processo

Si rinvia alla quantificazione del beneficio 1

3. Informazioni sempre aggiornate e in
tempo reale nell’azienda

Connesso alla riduzione di telefonate ed
e-mail, decisioni di ri-pianificazione
della produzione più accurate (minori
ritardi nella consegna) e risposte più
veloci e realistiche ai clienti (maggiore
soddisfazione dei clienti)

Si rinvia alla quantificazione del beneficio 1.
Decisioni di ri-pianificazione della produzione più accurate, connesse ad un
miglior OTIF (ossia minori ritardi nella
consegna) e quindi:
- riduzione delle penali pagate per ritardi
nelle consegne dei prodotti di brand
importanti;
- aumento dei ricavi dalle vendite degli
agenti: miglioramento percentuale della
puntualità nella consegna dei campioni.
Le risposte più veloci e realistiche ai clienti
sono state connesse alla maggior soddisfazione dei clienti e di conseguenza la
maggior soddisfazione dei clienti con
l’aumento/non riduzione (customer
retention) dei ricavi. Questionario per
misurare la soddisfazione dei clienti

4. Analisi e visualizzazione di dati,
Connesso a decisioni di ri-pianificazione Si rinvia alla quantificazione del benefimiglior reportistica e notifiche di allarme della produzione più accurate
cio 3
5. Riduzione degli errori umani

Connesso a decisioni di ri-pianificazione Si rinvia alla quantificazione del benefidella produzione più accurate e a rispo- cio 3
ste più veloci e realistiche ai clienti

6. Informazioni sempre condivise
nell’azienda

Connesso alla riduzione di telefonate ed
e-mail, decisioni di ri-pianificazione
della produzione più accurate e maggior
soddisfazione dei dipendenti

Si rinvia alla quantificazione del beneficio 3.
Questionario per misurare la soddisfazione dei dipendenti
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