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Abstract  
 
L’incremento di complessità e turbolenza non può non avere ripercussioni anche sui sistemi 
di controllo manageriale. Questi ultimi debbono, necessariamente, integrare al loro interno 
sia il controllo operativo che quello strategico. 
Fra gli strumenti che in questi ultimi anni sono stati più d’ausilio ai manager in tema di 
controllo manageriale, le Balanced Scorecard introdotte da Kaplan e Norton nel 1992, 
occupano un ruolo di primo piano. 
 
Alcuni spunti forniti dallo studio dei sistemi complessi e dei sistemi biologici possono 
permettere di migliorare il modello tradizionale delle Balanced Scorecard, tenuto conto che 
dalla sua introduzione sono passati ormai vent’anni, senza mettere in discussione le colonne 
portanti del modello stesso: la pluralità delle dimensioni del controllo, la necessità di una 
coerenza fra le prospettive ed all’interno delle prospettive stesse. 
Per questo si è proposto un nuovo framework (BSC2, acronimo di Balanced ScoreCards for 
Business  Systems in Complex Environment, BSC X BSC = BSC2) 
Le modalità di utilizzo del framework debbono, però, consentire la più ampia partecipazione 
al controllo di tutti i collaboratori, indipendentemente dal ruolo in azienda, permettendo di 
comprendere il proprio contributo e di avere una guida in ambienti complessi, incerti e 
turbolenti.. 
 Per valutare il nuovo framework, sono state esaminate tre realtà aziendali, diverse per 
dimensioni, settore e modello di business. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Parole chiave Controllo di Gestione, Controllo Manageriale, Strategia, Balanced Scorecard, 
Complessità, Modello di business, Sistemi Complessi, Sistemi Biologici.
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Introduzione 
 

Nel corso degli ultimi anni, stiamo assistendo ad un serie di cambiamenti senza 

precedenti che ci stanno redendo spettatori ed, a volte, attori di un nuovo show.  

Si tratta di un contesto completamente nuovo, in cui le “regole del gioco” sono 

profondamente diverse ed in cui le vecchie strategie sembrano non funzionare. Nella 

letteratura manageriale stanno emergendo con prepotenza termini come «complessità», 

«caos», «turbolenza» e contributi di autori che propongono nuovi modi di gestire, 

guidare, dirigere un’organizzazione.  

Obiettivo del presente lavoro è quello di analizzare il nuovo contesto in cui l’impresa 

opera e, soprattutto, riflettere se anche il concetto di “controllo” in un’azienda necessiti di 

una rivisitazione, soprattutto nella sua accezione classica di misura quantitativa di 

scostamento, analisi delle cause ed individuazione degli interventi correttivi. 

Nel lavoro viene presentato, in particolare, un framework che, partendo dal Modello delle 

Balanced Scorecard di Kaplan e Norton, cerca di integrare concetti mutuati dal mondo 

della complessità e da quello biologico.  

Il nuovo framework intende rispondere anche ad alcuni dei limiti riscontrati dal modello 

originale in letteratura e si propone come uno strumento utile sia per l’implementazione 

della strategia che per la creazione di un insieme di indicatori. 

 

Le principali modifiche si sostanziano in un arricchimento degli aspetti della proposta di 

valore, fino a ricomprendere il contributo dei complementors ed i concetti relativi al Web 

2.0.  

Viene introdotto il concetto di “Osmosi Operativa” che enuclea le fasi del macroprocesso 

che maggiormente incidono sulla proposta di valore e che, quindi, necessitano di un 

maggiore controllo, indipendentemente dal fatto che siano svolte internamente od in 

outsourcing. 

I processi vengono aggregati in 9 classi con alcuni di essi non necessariamente 

riconducibili alla proposta di valore ma necessari per l’equilibrio ecosistemico e per la 

gestione delle strategie di collaborazione e/o competizione con i concorrenti. Consente, 

inoltre, una migliore gestione del rischio.  

Nella quarta prospettiva, trovano spazio classi di risorse che rappresentano il “genotipo 

aziendale” e che consentono logiche evolutive del contesto impresa. 
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Il lavoro è diviso in due parti.  

La prima intende fornire un quadro di riferimento, introducendo nel capitolo 1 i 

concetti di “complessità”, “turbolenza” e le ripercussioni sull’impresa e sulla sua 

gestione; il Capitolo 2, introduce i temi del controllo di gestione, la sua crisi di fine anni 

80 ed introduce il modello delle Balanced Scorecard di Kaplan e Norton, presentando 

anche l’esame delle critiche presenti in letteratura. 

La seconda parte, invece, presenta il lavoro di ricerca. 

In particolare, il Capitolo 3 affronta le tematiche della metodologia dell’Action Research 

e dei Case Study, dopo aver definito le domande di ricerca in maniera esplicita. 

Il Capitolo 4, si occupa dei sistemi biologici e dei sistemi di business, affrontando le 

tematiche degli Ecosistemi di Business e dei meccanismi di Coopetition. Vengono, 

quindi, analizzate caratteristiche degli esseri viventi che possono essere d’aiuto per 

portare ad una maggiore comprensione del funzionamento delle organizzazioni. 

Il Capitolo 5 tratta della gestione dei sistemi complessi e delle High Reliable 

Organizations (organizzazioni ad alta affidabilità che operano in condizioni di emergenza 

quali, ad esempio, pompieri, esercito, pronto soccorso,…), cercando di enucleare principi 

che siano d’ausilio per l’obiettivo del presente lavoro.  

Il Capitolo 6 descrive l’implementazione del modello delle BSC in un’organizzazione. Si 

tratta del primo ciclo dell’Action Research. 

Il Capitolo 7 descrive, invece, il nuovo Framework denominato BSC2 e che viene 

applicato nel secondo ciclo di Action Research ma anche in altre due realtà aziendali 

(Capitolo 8). 

Il Capitolo 9 sintetizza le conclusioni in termini scientifici e manageriali. 
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Capitolo 1 - Complessità ed Imprese 

1.1 Il cambiamento del contesto di riferimento. 

 

Oggi il mondo è entrato in un nuova fase economica in cui le economie sono diventate 

interdipendenti e proprio questo aspetto finisce per diventare concausa di un incremento 

di complessità e turbolenza dell’intero sistema economico e socio-politico. 

L’incremento dell’instabilità mondiale è sotto gli occhi di tutti, aggravato dal perdurare di 

una crisi che attanaglia le economie del mondo occidentale. Le imprese, pertanto, 

trovandosi a fare i conti con una situazione di mercato stagnante e nuova rispetto al 

passato, sono prive di modelli e punti di riferimento.  

Più specificatamente, si assiste ad un decremento nella supremazia degli USA e dei Paesi 

Occidentali a favore della nascita di un sistema “multipolare” in cui vi sono Paesi capaci 

di influire pesantemente grazie alle loro risorse energetiche e/o finanziarie. In particolare, 

grazie alla loro disponibilità finanziaria, alcuni Paesi, attraverso fondi di investimento, 

hanno acquisito la governance di diverse imprese europee a prezzi di realizzo e finiranno 

col condizionarne pesantemente la strategia. 

Questo aspetto finisce per auto-rinforzare il processo di trasferimento di ricchezza da 

Ovest verso Est ed il mondo arabo. 

Se si prendono in considerazione anche gli aspetti di carattere demografico (incremento 

della popolazione “giovane” solo in alcuni Paesi), ambientale (con riguardo ai 

cambiamenti climatici in atto ed alla disponibilità di risorse idriche ed alimentari) e 

sociologico (maggiore influenza dei gruppi di interesse; richiesta forte di cambiamenti 

nella partecipazione dei cittadini alla vita politica per una crescente sfiducia nel mondo 

politico attuale), è presumibile che il contesto sarà caratterizzato anche in futuro da 

instabilità, turbolenza e complessità crescenti. 
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1.2 La complessità 

 

Dire che il contesto nel quale operano le imprese e le organizzazioni ha subito una 

radicale modificazione è alquanto riduttivo perché non sono solo cambiate alcuni aspetti 

secondari ma le stesse logiche di funzionamento di base si sono radicalmente trasformate, 

tanto da farci apparire estremamente e radicalmente diverso il mondo nel quale si trovano 

ad operare. 

Da più parti si sente parlare di una maggiore complessità, spesso confondendo il concetto 

con quello di caos usato come sinonimo. 

In realtà è estremamente importante cogliere la differenza fra questi aspetti di un sistema. 

In effetti, il concetto di complesso può esser colto se ci si rifà alle caratteristiche di un 

sistema che può essere semplice, complicato e complesso. 

Un sistema semplice è un sistema nel quale non esistono sottosistemi. 

Un sistema complicato è, invece, un sistema che, come dice l’etimologia del termine 

complicato (da cum + plicatus, piegato insieme), vede nelle sue pieghe la sua gestione: 

per gestirlo esso deve essere analizzato nelle sue singole determinanti a valle di una 

scomposizione. 

Un sistema complesso (da cum + plexus, intrecciato insieme), infine, è caratterizzato da 

una notevole interrelazione fra ciascuna delle sue componenti che non può essere 

affrontato mediante una semplice scomposizione, giacchè la scomposizione farebbe 

perdere l’essenza stessa del sistema e, pertanto, l’unica soluzione per gestire i sistemi 

complessi è affrontarli “nel complesso” come un tutt’uno. 

Lo studio dei sistemi complessi non è una novità e diversi sono gli autori che si sono 

avvicendati nell’affrontare il tema. 

Questi sistemi sono stati studiati in ambito cibernetico ed in quello legato alla psicologia 

sperimentale.  

Burrhus F. Skinner (1904-1990), padre della psicologia sperimentale, studiava come 

influenzare il comportamento attraverso due classi di stimoli: gli antecedenti ed i 

conseguenti. I primi sono quelli che Pavlov ()  utilizzava per il condizionamento dei 

comportamenti degli animali attraverso la associazione di due eventi (cibo e suono di un 

campanello) mentre i secondi sono legati a premi e punizioni. Skinner sosteneva che 

stimoli antecedenti possono indurre comportamenti semplici e meccanici mentre gli 

stimoli conseguenti possono indurre comportamenti più evoluti. 
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Contemporaneamente Norbert Wiener (1894 – 1964) fonda la “cibernetica” (scienza della 

comunicazione e del controllo nell’animale e nella macchina) in cui uno dei concetti 

fondamentali è quello di “controreazione” (feed-back).  

Nel 1960, il libro Psycho-Cybernetics, di Maxwell Maltz illustra la coincidenza dei 

concetti di feedback e stimoli conseguenti. 

Anche altri autori si sono occupati di complessità. 

 

Jules Henri Poincaré (1854 –1912) alla fine del XIX secolo, con le sue ricerche sul 

problema dei tre corpi, fu la prima persona a scoprire un sistema caotico deterministico, 

ponendo in tal modo le basi della moderna teoria del caos.  

Aleksandr Michajlovi č Ljapunov (1857 –1918) ottiene risultati fondamentali sulla 

stabilità dei sistemi dinamici.  

Norbert Wiener (1894 –1964).  

Warren Weaver (1894 –1978) pubblica nel 1948, su American Scientist, il saggio 

“Science and Complexity”.  

Ludwig von Bertalanffy (1901 –1972) fonda la teoria generale dei sistemi.  

George Kingsley Zipf (1902 – 1950) propone nel 1949 una legge di potenza (già 

riscontrata da Vilfredo Pareto nella distribuzione del reddito) per descrivere la frequenza 

delle parole negli scritti, o la distribuzione della popolazione nelle città, introducendo il 

concetto di autosomiglianza.  

Andrej Nikolaevi č Kolmogorov (1903 –1987) studia la complessità computazionale  

Edward Norton Lorenz (1917 –2008).  

Ilya Prigogine (1917 –2003) lavora per gettare un ponte tra la fisica, la chimica, 

l'ecologia e le scienze sociali, introducendo la scienza della complessità.  

Benoît Mandelbrot (1924 –2010) propone la geometria frattale.  

Seth Lloyd (1960-) formalizza, all’inizio degli anni ‘90, la teoria della complessità.  

 

Diverse sono le definizioni di complessità, ciascuna mettendo in risalto una o più 

caratteristiche di questa proprietà. 

Alcune definizioni di lavoro utili sono le seguenti: 



CAPITOLO 1 – COMPLESSITA’ ED IMPRESE 

20 
 

• Un sistema complesso è di solito composto da numerosi elementi che 
interagiscono fra loro con dinamiche non lineari e circolari da cui 
emergono spontaneamente nuovi comportamenti globali. Il sistema è 
in relazione aperta con il suo ambiente ed evolve nel tempo 
adattandosi all’ambiente. Il suo comportamento dipende dalla storia 
passata del sistema ed è largamente imprevedibile (Gandolfi, 2008). 

• I Sistemi  Complessi sono sistemi costituiti da molte parti 
relativamente indipendenti che sono altamente interconnesse. Non è 
possibile capire il comportamento del sistema dalla semplice analisi 
delle sue parti, perché le interazioni tra le parti e le loro 
conseguenze sono importanti (Cowan, 1994).  

• I sistemi complessi emergono nel tempo in forme ordinate e coerenti 
e si adattano senza che alcuna entità ne guidi il processo di 
adattamento o lo controlli (Holland, 1995). 

 

Le definizioni sopra riportate sono estremamente articolate ma consentono di presentare 

compiutamente le caratteristiche che caratterizzano a natura ed il comportamento di un 

sistema complesso. 

 

Innanzitutto va precisato che la complessità è una caratteristica dei sistemi, intesi come 

entità autonome, separate da tutto ciò che non appartiene ad essi (l’Ambiente) tramite un 

confine. Un sistema viene definito chiuso se i suo confine è impermeabile ai flussi di 

materia, energia ed informazione  o, altrimenti, aperto. I sistemi chiusi tendono 

spontaneamente ad un incremento di entropia mentre quelli aperti possono tendere anche 

ad un maggiore ordine (neghentropia).  

I sistemi complessi sono caratterizzati  (Rosanna Celestino, 2002; Joel de Rosnay 1977, 

Dioguardi 2000) da un elevato numero di elementi specializzati, organizzati per livelli 

gerarchici interni. Questi elementi sono in relazione spesso non lineare fra loro, associata 

a ritardi degli effetti ed in cui le diverse relazioni fra più elementi possono costituire dei 

circuiti di feedback: questi aspetti, congiuntamente, comportano il suo evolversi in 

maniera imprevedibile e, pertanto, anche piccole modifiche negli input o nelle condizioni 

iniziali possono determinare effetti enormi (butterfly effect)1.  

Una particolare tipologia di sistemi complessi è quella dei Sistemi Complessi Adattativi 

(CAS – Complex Adaptive System) che sono sistemi complessi in grado di adattarsi ed 

                                                 
1 In realtà l’effetto Butterfly scoperto da Lorentz nel 1961 era già stato presentato da Ray Dougls Bradbury 
(1920-2012) che nel racconto “Rumore di Tuono” del 1952 mostrava gli effetti devastanti dovuti 
all’uccisione accidentale di una semplice farfalla a seguito di una caduta accidentale di un viaggiatore nel 
tempo a cacci di dinosauri.  
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imparare: in sostanza, attraverso l’elaborazione dell’informazione e la costruzione di 

modelli, si adattano, si auto-organizzano in risposta all’evoluzione ambientale originando 

nell’insieme proprietà non presenti negli elementi che li costituiscono (emergenza) che, 

però, contengono al loro interno le caratteristiche dell’intero sistema (principio frattale). 

In particolare i feedback sono caratterizzati da tre dimensioni: 

• il segno positivo (rinforza le cause) o negativo (contrasta le cause); 

• il ritardo con cui intervengono; 

• la probabilità del loro verificarsi. 
 

Magnitudo e ritardo sono due aspetti, in qualche misura, correlati: nel tempo un feedback, 

mostra una forza correttiva decrescente e ne discende, come corollario, che un feedback 

che giunge in ritardo per mostrare lo stesso effetto deve essere di una magnitudo 

superiore. Si veda, infatti, la figura seguente. 

 

 

Figura 1: Forza e tempo di risposta in un sistema complesso adattativo 

 
Vale la pena di sottolineare come l’intero insieme dei legami fra gli elementi di un 

sistema complesso risulta importante in toto: in particolare, pur rilevando l’esistenza di 

legami forti e legami deboli, spesso sono proprio questi ultimi ad avere un’importanza 

fondamentale per il sistema. 

Alcune proprietà di un sistema complesso possono essere esaminate con riguardo al 

concetto di attrattore, scoperto sempre da Lorenz. L’autore si propose di modellizzare 

matematicamente le traiettorie di un punto di una ruota idraulica, il cui moto è 

determinato dalla forza dell’acqua che riempie secchi ancorati alla ruota. Scoprì che, 

nonostante l’imprevedibilità del sistema, le traiettorie rimangono confinate nell’ambito di 
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una regione dello spazio, condizione che rende un po’ più prevedibile l’evoluzione del 

sistema. 

 

Riassumendo, i sistemi complessi adattativi, (De Toni e Comello 2005) presentano alcune 

peculiarità. 

I sistemi complessi si auto-organizzano, favorendo “la comparsa spontanea di ordine, 

nuove strutture e nuove forme di comportamenti in sistemi termodinamicamente aperti 

ma organizzativamente chiusi2, lontani dall’equilibrio”. 

I sistemi complessi vivono in un perenne equilibrio fra creazione e distruzione, 

accettando la coesistenza di posizioni ed attributi antitetici (si trovano cioè all’Orlo del 

Caos). 

Ogni parte contiene elementi del tutto (Principio Ologrammatico), fosse anche solo per la 

conoscenza e la rappresentazione che la parte ha dell’intero. 

Il sistema Complesso ha una natura assolutamente imprevedibile per effetto del caso e 

della non linearità. 

Ogni elemento del sistema complesso è caratterizzato da un elevato numero di 

connessioni di tipo non lineare con altri elementi del sistema. 

Queste connessioni possono introdurre dei circuiti di feedback, in cui l causa genera 

l’effetto che retroagisce sula causa (causalità circolare). 

L’unico modo che si ha per apprendere, stante la complessità, è quello di procedere per 

tentativi ed apprendere con la sperimentazione (apprendimento try & learn), a volte con 

l’ ad-aptation ma anche con l’ex-aptation3. 

 

In estrema sintesi, possiamo riconoscere che la complessità è legata alla diversità ed alla 

natura specialistica dei nodi nonchè all’elevato numero di connessioni. 

 

1.2.1 La complessità nei nodi. 

 

                                                 
2 Ovvero impermeabili ad ogni disegno esterno. 
3 Il concetto è stato introdotto da Gould e Vrba, e si riferisce a strutture che si sono rivelate utili se non, 
addirittura, indispensabili nel corso dell’evoluzione ma che all’inizio erano nate per ragioni diverse o per 
nessuna ragione in particolare e solo in un secondo momento hanno assunto e funzioni cui sono state 
dedicate.  
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Qualsiasi sistema complesso trae vantaggio dalla diversità, dalla varietà che non vanno 

viste come un elemento da ostacolare a vantaggio di una omologazione e di una 

standardizzazione quanto, piuttosto, come una potenziale fonte di sopravvivenza. 

In particolare, risulta estremamente illuminante in tal senso il lavoro proposto già da 

Ashby nel 1956  “An introduction to cybernetics” che  introduce la legge delle varietà 

necessarie. L’autore dimostra come la varietà delle possibili risposte è l’unica soluzione 

alla varietà delle condizioni e degli stimoli ambientali. 

In un’organizzazione, la risposta del sistema nasce come combinazione di risposte 

individuali che vanno preservate proprio in ragione della propria diversità: 

l’omologazione e la standardizzazione dei comportamenti finiscono per incidere 

negativamente sulla capacità del sistema di rispondere alle perturbazioni esterne. 

A tale proposito è necessario trarre spunto dal lavoro di March (March, 1991) per cogliere 

l’importanza di quanto affermato. L’autore prende le mosse dal trade off necessario fra 

exploration ed explotation: un’organizzazione ha la necessità di esplorare il nuovo ma 

anche di trarre valore dallo sfruttamento delle proprie conoscenze e competenze. Egli 

opera una modellizzazione matematica di un’organizzazione che cerca il miglior fit con 

l’ambiente in un processo iterativo in cui il contributo complessivo su m variabili 

competitive nasce come somma del contributo di ciascuno degli n soggetti che lo 

compongono. L’organizzazione influenza (con efficacia p1) i collaboratori e questi ultimi 

incidono sulle performance complessive (con efficacia p2). 

Interessanti sono le conclusioni a cui porta l’analisi della simulazione riportate 

graficamente in figura seguente.  

In caso di alta socializzazione (i.e. un elevato p1) le performance complessive sono 

migliori laddove l’efficacia dell’influenza degli individui è bassa (i.e. un basso p2) e, 

viceversa, in caso di forte impatto individuale sulle performance, è migliore il risultato in 

caso di basso tasso di socializzazione. 
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Figure 1: Grado di socializzazione e performance in una organizzazione 

 

Il motivo è legato al fatto che un’omologazione forte tende ad uniformare i 

comportamenti e ad essere poco utile in caso di perturbazioni ambientali e turbolenza. 

Una parziale soluzione al problema è possibile introducendo un moderato tasso di 

turnover, capace di migliorare processi di exploration senza, nel contempo, penalizzare i 

processi di exploitation. 

 

1.2.2 La complessità nei legami. 

 

I sistemi complessi sono stati studiati da un punto di vista geometrico nell’ambito della 

geometria frattale e da un punto di vista matematico nell’ambito della teoria dei grafi. 

Tali ricerche ebbero origine intorno al 1700, in seguito ad una sfida che gli abitanti della 

città prussiana di Königsberg, (ora Kaliningrad) posero dal punto di vista matematico. La 

città sorgeva su una specie di isola creata dalla confluenza di due fiumi, attraversati da 

sette ponti che permettevano i collegamenti con l'esterno. 
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Figura 2- Piantina della città di Königsberg estratta dal testo originale di Eulero 

 

La sfida consisteva nel trovare un percorso che permettesse di passare tutti i ponti senza 

dover transitare due volte per uno stesso ponte. 

Il problema che i cittadini di Königsberg proposero può essere generalizzato con il 

tentativo di trovare un percorso che unisca un numero dato di punti o nodi che sono 

collegati tra loro in modi diversi, facendo in modo di toccare o transitare per tali punti 

un'unica volta.  

L'impossibilità di un tale percorso fu dimostrata da Eulero4 in termini topologici solo nel 

1736 ma gli studi svolti permisero di sviluppare la teoria dei grafi e delle reti. Molti 

sistemi fisici, infatti, sono utilmente rappresentabili in termini di sistemi di equazioni ma 

quelli sociali, economici ed organizzativi possono essere utilmente rappresentati dalle 

interazioni fra i suoi elementi, modellizzabili dalle reti. 

Nelle reti, ciò che conta sono i nodi e le relazioni (link) che vi sono tra di essi, sia per 

quanto riguarda la loro numerosità che la loro natura, nonchè il grado di separazione fra 

gli elementi, ovvero la distanza che intercorre fra due qualsiasi dei suoi elementi.  

La forma assunta dalle connessioni, definita topologia, oscilla tra i due estremi di una 

architettura a stella e di una architettura distribuita.  

La  topologia più semplice, Topologia a stella (o “Rete Centralizzata”), prevede che tutti i 

punti siano connessi ad un punto centrale della rete, il centro stella e tutti i punti sono a 

distanza massima pari a due l'uno dall'altro.  

                                                 
4 Il testo di Eulero, “Solutio problematis ad geometriam situs pertinentis” del 1736 è disponibile online 
(http://math.dartmouth.edu/~euler/docs/originals/E053.pdf. 
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All’altro estremo troviamo la Rete magliata (o “Rete Distribuita”) in cui ciascun nodo 

della rete è interconnesso a tutti gli altri nodi della rete. Si può avere una rete 

parzialmente connessa quando mancano alcuni dei collegamenti fra i nodi.  

 

  

Figura 3 - Rappresentazione grafica delle reti centralizzata e distribuita 

Le reti sono state studiate approfonditamente perché rappresentano un elemento di base in 

molte discipline, tra cui rientrano anche le scienze sociali. 

Interessante è, a tale proposito, l’esperimento di realizzato dall'Università della Virginia 

che si propose di determinare il più piccolo numero di passi che serve per passare dal 

nome di un attore qualsiasi a quello dell'attore americano David Bacon (cosiddetto 

“numero di Bacon”): sorprendentemente il numero di salti necessari con qualsiasi nome 

utilizzato è stato estremamente basso. 

Della stessa natura è il “numero di Erdos” ovvero il più piccolo numero di passi che serve 

fare per passare da un articolo presente su una rivista matematica ad un articolo scritto dal 

matematico Erdos5. 

Non si può non citare, però, l’esperimento più importante che per primo consentì di 

comprendere alcuni aspetti salienti, svolto dallo psicologo Stanley Milgram per testare il 

livello di connessione esistente tra persone. Lo studioso consegnò 296 lettere a persone 

scelte in modo assolutamente casuale nel Nebraska e nel Kansas e chiese loro di far 

arrivare questa lettera ad una persona sconosciuta al destinatario residente a Boston che 

veniva descritta nella lettera. I destinatari escogitarono modi differenti per far arrivare la 

lettera al destinatario: alcuni la indirizzarono ad un amico che avevano a Boston che 

magari poteva conoscere la persona descritta nella lettera e fargliela arrivare. Il risultato 

fu sorprendente: anche se solamente 64 delle 296 lettere spedite arrivarono a 

                                                 
5 Prendendo come base di studio il gruppo dei matematici e come regola di passaggio da un articolo all'altro 
il fatto che uno sia stato coautore dell'articolo di partenza, la maggior parte di essi è distante meno di 4 
articoli dal matematico Erdos. 
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destinazione, mediamente bastarono 5,5 passaggi di mano della lettera perchè essa 

giungesse a soggetto definito.  

Viviamo, quindi, in un mondo altamente connesso, in cui ogni persone è separata da 

qualunque altra, mediamente, per soli 6 passaggi. Questo assunto ci fa cogliere 

l’importanza dei legami deboli perché, tra le persone che ognuno di noi conosce ce ne 

sono sicuramente alcune che si frequentano assiduamente e che quindi si conosceranno 

tra di loro: i legami esistenti tra due amici, o tra una cerchia di amici molto ristretta, sono 

dei legami “forti”, mentre quelli che si instaurano tra persone che si sono conosciute per 

caso sono dei legami “deboli”. Da quest'analisi grossolana sui legami si deduce che quelli 

deboli sono molto più importanti se l'obiettivo è quello di raggiungere una persona 

sconosciuta perché, probabilmente, portano a persone che hanno contatti molto differenti, 

aprendo un mondo di contatti sostanzialmente nuovi.  

In sintesi, i legami forti rappresentano aggregazioni locali, mentre i legami deboli 

forniscono la connettività complessiva.  

Un concetto estremamente importante per comprendere appieno il comportamento di reti 

sociali ed economiche è quello di small world networks, ovvero di reti in cui ciascuno dei 

nodi, pur non essendo vicino agli altri può essere raggiunto con un numero piccolo di salti 

o passaggi.  

I Social Network (Facebook, Twitter) e la stessa rete Intenet presentano una struttura del 

tipo “piccoli mondi” .  

 

 

Figure 2: Struttura tipo “piccoli mondi” in un social network 
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La particolare struttura topologica consente di spiegare che nessuna azienda, a 

prescindere dalla propria dimensione, può esimersi dallo stabilire network di relazioni di 

cooperazione e competizione,  collaborare con complemetors (aziende che forniscono 

prodotti/servizi complementari) e competitors. Le strutture di tipo “small world” 

consentono di stabilire alleanze dinamiche e di essere molto efficienti nel mobilitare 

informazioni, risorse ed innovazione. 

Questo tipo di reti presenta la proprietà di essere invariante rispetto alla scala: l’aggiunta 

di nuovi elementi non modificherà significativamente il grado di connessione. La rete 

stradale non gode di questa proprietà perché aumenta la propria scala quanti più nodi, in 

questo caso città, si decide di collegare mentre, invece, la rete del traffico aereo risulta 

stabile, in quanto in essa sono presenti nodi centrali collegati tra loro e da cui partono a 

raggiera rotte che collegano gli aeroporti minori limitrofi e, aggiungendo un nuovo 

aeroporto, questo sarà collegato come gli altri al nodo centrale (Iansiti, Levien, 2004). 

Le reti ad invarianza di scala hanno l'enorme vantaggio di non aumentare il livello della 

complessità comunicativa e coordinativa anche all'aumentare delle loro dimensioni, come 

accade, ad esempio, nelle reti di telecomunicazione.  
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1.3 La turbolenza 

 

Igor Ansoff ha dedicato numerosi studi alla turbolenza dell’ambiente in cui opera 

l’impresa, proponendo una teoria del comportamento delle imprese modulato sulla 

conoscenza dell’ambiente in cui opera.  

Per Ansoff il livello di turbolenza “in un certo settore è lo stadio di conoscenza al quale le 

imprese operanti in quel settore devono cominciare a reagire per rispondere  

efficacemente ai cambiamenti ambientali”. 

I principali fattori dai quali Ansoff fa dipendere la turbolenza ambientale sono 

raggruppabili in due categorie, per le quali vengono considerati alcuni aspetti di dettaglio: 

 

Variabilità (Changeability): 
 

La complessità ambientale – misurata a partire dalla pervasività dell’impatto che il 

cambiamento ambientale ha sulle diverse parti dell’impresa così come dalla frequenza 

con si assiste al cambiamento.  

La relativa novità delle sfide ambientali –  una misura del grado in cui le esperienze 

pregresse possono consentire risposte consolidate alle nuove sfide; 

 

Predicibilità (Predictability): 
 

La visibilità del futuro – valuta l'adeguatezza e la tempestività delle informazioni sul 

futuro; 

La velocità del cambiamento –  il rapporto tra la velocità con cui evolve l'ambiente e la 

velocità di risposta dell'impresa; 
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Sulla base di queste 4 condizioni, Ansoff individua 5 scenari, descritti in tabella seguente. 

 

Environmental 

Turbolence 

Repetitive 

(1) 

Expanding 

(2) 

Changing 

(3) 

Discontinuos 

(4) 

Surprising 

(5) 

Complexity 
National 

Economic 
 

Regional 

Technological 
 

Global Socio-

Political 

Novelty Familiar Extrapolable  
Discountinuos 

Familiar 

Discontinuos 

Novel 

Rapidity of change 
Slower than 

response 
 

Comparable to 

response 
 

Faster then 

response 

Visibility of future Recurring Forecastable Predictable 
Partially 

Predictable 

Unpredictable 

surpreses 

Tabella 1 - Livelli di Turbolenza ambientale secondo Ansoff 

 

In base ai cinque scenari di turbolenza, le diverse scuole di pensiero strategico6 

propongono approcci diversi alla pianificazione strategica (Kipley, 2009) ma quello che 

qui interessa sottolineare che gli scenari attuali più frequenti sono il Changing, il 

Discontinous quando, non addirittura, il Surprising. 

Questo si ripercuote, necessariamente, anche sugli aspetti interni quali i meccanismi di 

coordinamento, la tipologia dei processi produttivi, la standardizzazione dei processi ed il 

tipo di controllo. 

  

                                                 
6 La Planning School vede proprio in Ansoff uno dei suoi maggiori esponenti e fa della formulazione 
strategica un processo formale. I critici le addebitano un’eccessiva staticità e sottolineano i rischi del 
Groupthinking ma anche l’approccio prevalentemente top-down con uno scarso input da parte dei 
subordinati. 
La Learning School (Minzberg, Prahalad & Hamel sono alcuni dei suoi più autorevoli esponenti), privilegia 
l’adattabilità e le lesson learned nella formulazione strategica. Si tratta di un approccio che, partendo 
dall’assioma della turbolenza ambientale, evita la pianificazione formale perché la considera un processo 
troppo lungo a vantaggio di un approccio emergente, adattivo, incrementale. I critici la ritengono un 
adattamento del sapersela cavare, con un continuo oscillare da un strategia ad un’altra alla perenne ricerca 
di quella ottimale. Ulteriore critica è legata all’inutilità di questo approccio in situazioni stabili o di forte 
crisi. 
La Positioning School vede in Porter il suo massimo esponente ed ha un approccio molto simile alla 
Planning School, perché si giunge alla formulazione della strategia attraverso un processo analitico-formale 
ma la formulazione strategica per le business unit si concentra sul contesto settoriale selezionando una 
strategia in base al posizionamento dell’impresa nel proprio marketplace. I critici di questo approccio 
ritengono che l’analisi con le 5 forze e le strategie predefinite siano troppo generiche, più appropriati per 
aziende di grandi dimensioni che operano in settori maturi, elaborando la propria strategia soltanto sulla 
base numeri e trascurando altri aspetti quali, ad esempio, le influenze ed il potere de stakeholder, le 
pressioni governative, le differenze culturali, gli effetti di internazionalizzazione ecc. 
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ambiente stabile ambiente turbolento 
standardizzazione della procedura: minore 
frequenza di decisioni, minore intensità di 
comunicazione, comunicazione 
prevalentemente gerarchica 

mutuo adattamento, più comunicazione, 
diffusione delle decisioni, comunicazione 
orizzontale 

aziende tendono ad integrare il processo 
produttivo ed a ottimizzare le relazioni interne.  
Formalizzazione della struttura organizzativa: 
ampiezza e frequenza e contenuti del controllo; 
numero di livelli organizzativi;  importanza 
delle regole formali; 

segmentazione, frantumazione del processo, 
autonomia produttiva  

procedimenti ripetitivi varietà di applicazione delle procedure 
controllo per via gerarchica autocontrollo 

Tabella 2 - Orientamenti di management strategico e operativo. 

In condizioni di elevata turbolenza, la capacità di adattamento ad ogni livello 

dell’organizzazione diventa una condizione necessaria per perseguire sia l’adattamento 

contingente sia l’apprendimento per consentire all’impresa di ridurre la complessità 

percepita. 
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1.4 L’importanza del caso. 

 
Nei sistemi complessi, molto più che nei sistemi semplici, proprio per la loro natura, 

anche il caso gioca un ruolo determinante: la sensibilità alle condizioni iniziali ed 

all’ambiente sono determinanti per l’esistenza dell’ «effetto butterfly» e per l’ «effetto 

Mattew»7.  

Anche se un evento non si è mai verificato non è detto che non possa verificarsi.  N.N. 

Taleb definisce questi eventi come “Cigni neri” se hanno queste tre caratteristiche: 

si tratta di eventi isolati che non rientrano nell’evoluzione normale; 

hanno un impatto enorme se si verificano; 

sono dotati di prevedibilità retrospettiva ovvero possono essere giustificati a posteriori. 

Noi esseri umani, in generale, tendiamo ad essere incapaci di cogliere l’importanza del 

caso ed, alla ricerca di una nostra tranquillità, non riusciamo a concepire che quanto è 

accaduto in passato non è garanzia per il futuro. Tendiamo a cercare un nesso causale, 

capace di spiegare il perché delle cose (fallacia narrativa). 

Questi limiti cognitivi sono alla base di numerosi errori compiuti nel governo dei sistemi 

complessi: a volte un vero e proprio “perché” non esiste ed il caso determina l’evoluzione 

e la selezione naturale. “Il concetto di «sopravvivenza del più adatto» non sembra essere 

stato compreso fino in fondo: in un contesto in cui le condizioni possono cambiare non è 

chiaro chi sia effettivamente il più adatto, ed a sopravvivere non sono necessariamente 

quelli che sembrano più adatti. Curiosamente, saranno i più anziani a sopravvivere, 

semplicemente perché sono stati esposti più a lungo all’evento raro e possono essere, 

quindi, più resistenti” (Nicolas Nassim Taleb), i più flessibili e capaci di adattarsi alle 

mutate condizioni ambientali, quelli che superano il paradigma dell’efficienza in favore 

della robustezza (con funzioni e ruoli ridondanti) o della resilienza.   

Ai nostri limiti come esseri umani e sopra esposti, vanno aggiunti anche altri due bias 

cognitivi: la ricerca di dati e la distorsione dell’assenza di prove (errore di conferma). Il 

primo aspetto è legato al fatto che crediamo che raccogliere più dati possa portare ad un 

migliore processo decisionale mentre invece può esser che “più dati abbiamo più è 

probabile che ci sommergano” e che esaminare l’andamento di una variabile con troppa 

                                                 
7 L’«effetto Mattew» è legato alla presenza di feedback positivi e si può parafrasare ricorrendo al vangelo 
ed, in particolare, a quel detto della parabola dei talenti: “a chi ha sarà dato ed a chi non ha sarà tolto 
anche quello che ha”. 
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frequenza possa ingenerare nell’osservatore troppa ansia e portarlo a prendere decisioni 

sbagliate, portandolo a vedere la varianza non la tendenza. 

Il secondo bias cognitivo è legato alla convinzione che non esista differenza fra “assenza 

di prove” e “prove dell’assenza”, mentre, invece, la differenza esiste ed è significativa. A 

capirne la differenza è stato per primo John Stuart Mills e, successivamente, David Hume 

che ha creato il problema del Cigno Nero8: nessun numero di osservazioni di cigni 

bianchi autorizza a pensare che non esistano cigni neri ma l’osservazione di un solo cigno 

nero è in grado di confutare il fatto che esistano solo cigni bianchi. In  altri termini, posso 

usare i dati per mostrare che una proposizione è falsa ma mai per sostenere che è vera e, 

come sostiene Karl Popper, la conoscenza non aumenta sempre quando aumenta 

l’informazione.  

Inoltre, per la nostra natura, come esseri umani tendiamo a leggere i dati basandoci solo 

su ciò che abbiamo visto e lo generalizziamo a ciò che non abbiamo ancora visto 

(distorsione delle prove silenziose). 

I bias cognitivi sopra citati rendono il nostro agire particolarmente sensibile nei contesti 

complessi, dove, in realtà, l’evoluzione è determinata da ciò che è estremo, sconosciuto e 

molto improbabile e dove, invece, per la nostra tranquillità e limitatezza, tendiamo ad 

escludere ciò che è straordinario ed a concentrarci sulla tranquilla media: c’è 

un’attenzione eccessiva a cosa potrebbe mediamente accadere mentre, invece, nel gestire 

i sistemi complessi si dovrebbe ragionare non su cosa si guadagna o si perde in condizioni 

che si verificano con una probabilità molto bassa ma risultano egualmente possibili 

(guadagno massimo o perdita massima). 

Tendiamo, quindi, a comportarci come se i cigni neri non esistessero o, al massimo, ne 

consideriamo solo alcuni (fallacia ludica). 

Pertanto, per poter trattare i sistemi complessi dobbiamo cercare di ragionare a mente 

aperta, esplorando lo spazio delle possibili situazioni e non concentrandoci solo sulla 

media, migliorando la nostra capacità di modellizzazione e previsione, nell’ambito della 

quale è opportuno tenere sempre presente: 

che la varianza conta; 

che l’accuratezza delle previsioni diminuisce all’aumentare dell’intervallo temporale 

considerato; 

                                                 
8 Prima della scoperta dell’Australia, gli abitanti del vecchio mondo erano convinti che tutti i cigni fossero 
bianchi. Era una convinzione inconfutabile perché suffragata dall’evidenza empirica. L’avvistamento del 
primo cigno nero scardinò in un attimo questa convinzione (Taleb, Il Cigno Nero, 2009) 
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che le variabili di previsione sono casuali e, per effetto di possibili cigni neri, il caso 

peggiore è più importante della stessa previsione. 
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1.5 L’impresa e le sue finalità 

 

Per comprendere il funzionamento dell’impresa è necessario comprendere anche perché 

nasce la struttura “impresa” e quali siano le funzioni che  svolge questa entità. 

Diversi autori si sono concentrati sul perché le imprese esistono e su quali siano le reali 

motivazioni che portano alla formazione di queste strutture. 

Coase (1937) sostiene che l’impresa costituisca un’istituzione alternativa la mercato ed ha 

il compito di intermediare una serie di rapporti al fine di ridurre i costi di transazione 

legati alla necessità di raccogliere dati sui prezzi, di scambiare informazioni, di 

contrattare e di risolvere i possibili contrasti: in ultima analisi, l’impresa esiste perché 

internalizza alcune transazioni che sarebbe più oneroso svolgere nel mercato. 

Altri autori (Knight, 1921) sostengono che l’impresa esista perché non c’è un mercato per 

la “risorsa imprenditoriale” o perché l’impresa consente di superare la proprietà dal 

controllo, introducendo la possibilità che ad occuparsi della gestione siano dei manager. 

Quest’ultimo aspetto impone di riflettere sulle reali funzioni svolte dall’impresa e sulle 

finalità perseguite da quest’ultima. 

In particolare, possiamo riconoscere all’impresa tre funzioni, tra loro complementari. La 

funzione economica vede l’impresa come un’organizzazione economica che si propone di 

soddisfare i bisogni umani mediante risorse disponibili in natura in misura limitata. 

Attraverso l’organizzazione del lavoro, parcellizzando il flusso operativo ed attribuendo 

ciascuna fase a risorse specializzate nella sua esecuzione, l’uso delle risorse è più 

razionale e si possono generare maggiori utilità per il sistema complessivo. In sintesi, 

secondo questa visione, il fine ultimo si sostanzia nella massimizzazione dell’interesse 

collettivo. 

L’impresa è anche un sistema sociale perché, attraverso la distribuzione della ricchezza 

creata fra i gruppi sociali operanti al suo interno, contribuisce a soddisfare l’interesse dei 

partecipanti all’organizzazione. 

L’impresa è anche una struttura patrimoniale, perché attraverso l’impiego di capitale e 

capacità imprenditoriale, produce un reddito che va a remunerare l’imprenditore. 

In realtà queste funzioni, complementari e concomitanti tra loro, si possono coniugare con 

quelle che sono le finalità imprenditoriali: 
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Massimizzazione del profitto: secondo la teoria economica classica9 e neoclassica10, il 

profitto è il compenso che spetta all’imprenditore per l’organizzazione dei fattori 

produttivi e, pertanto, i suoi comportamenti sono orientati all’ottenimento di maggiori 

ricavi, minimizzando, nel contempo, i costi di produzione e gestione; 

Sopravvivenza dell’impresa: secondo questa teoria, il fine imprenditoriale è quello di 

garantire la sopravvivenza aziendale attraverso l’irrobustimento della struttura 

patrimoniale con i profitti maturati evitando, nel contempo, di intraprendere attività 

gestionali a rischio significativo ma anche come attraverso il sedimentare delle 

conoscenza specifica, difficilmente trasferibile e replicabile (Nelson e Winter, 1982);  

Creazione e diffusione del valore economico: secondo questo approccio, il fine ultimo 

dell’impresa è quello di fare crescere il valore economico, inteso come capacità di 

remunerare nel tempo gli stockholder; 

Sviluppo dimensionale dell’impresa: questo approccio vede lo sviluppo delle dimensioni 

dell’impresa come il principale obiettivo imprenditoriale/manageriale ed il fatturato è il 

miglior indicatore del successo d’impresa (Marris e Baumol, 1967); 

Massimizzazione sociale del profitto (teoria comportamentistica): secondo questa teoria, 

il profitto viene massimizzato ma in maniera condizionata da vincoli di natura interna ed 

esterna (rapporti di collaborazione/conflitto) ma anche da vincoli di conoscenza: il 

processo decisionale, basandosi su informazioni parziali ed incomplete, non può che 

essere di razionalità limitata e necessita di continui percorsi di apprendimento dall’agire 

quotidiano, fatto anche di continue negoziazioni ed equilibri dinamici (Cyert e March, 

1963); 

Conseguimento del successo sociale: il profitto, secondo questo approccio, è solo un 

mezzo con cui l’imprenditore consegue il successo personale e nella sua comunità d 

riferimento e, quindi, l’agire imprenditoriale tende a conseguire profitto, potere, prestigio 

contemperando gratificazioni morali ed economiche. 

 

In realtà, l’impresa non può essere vista solo come un’iniziativa imprenditoriale che, 

avulsa dal contesto, persegue gli interessi dell’investitore proprietario quanto, invece, 

                                                 
9 La nascita degli studi inerenti le problematiche dell’attività d’impresa può essere fatta risalire ad Adam 
Smith (1776) che vede la “mano invisibile” quale forza determinante di tutte le attività economiche. 
10 Nella visione neoclassica (Marshall, 1890) l’impresa è considerata come mera funzione di produzione, 
con un ruolo subordinato rispetto al mercato. 
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come un sistema da guidare in funzione del giusto equilibrio fra obiettivi economici e 

responsabilità sociali verso gli stakeholders, ovvero, verso quei soggetti (individui o 

gruppi) che influenzano e sono influenzati dalle finalità dell’impresa (Freeman, 1984). 

 

 

Figure 3: L'impresa e i suoi Stakeholders 

Per capire il grado di influenza degli/sugli Stakeholders va attuato un monitoraggio 

continuo della loro forza, della loro legittimazione e della attualità dell’interesse difeso. 

Nella tabella che segue, sono inquadrati i diversi tipi di rapporti strategici instaurabili con 

gli Stakeholders, in funzione della possibilità di collaborazione e delle minacce che essi 

rappresentano. 
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Figure 4: Tipologie di rapporti strategici instaurabili con gli Stakeholders 

L’impresa e la sua concezione necessitano di una revisione paradigmatica che porti a 

comprendere il funzionamento e le modalità gestionali più opportune, tenuto conto delle 

necessarie interrelazioni contestuali. 
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1.6 L’impresa come sistema complesso 

 

La complessità permea anche il mondo delle imprese e, proprio per effetto della maggiore 

complessità contestuale interna ed esterna è necessario che anche il management 

modifichi i propri paradigmi gestionali. 

Che il mondo economico sia un mondo complesso è oramai quasi una tautologia: 

l’interdipendenza dei sistemi economici, lo sviluppo convergente delle tecnologie, il 

continuo ampliamento dei mercati ed il conseguente allargamento della concorrenza, il 

ruolo dell’informazione (Fiocca, 2007) e delle sue tecnologie di elaborazione e 

comunicazione, sono aspetti dai quali non è possibile derogare nella gestione quotidiana 

delle organizzazioni.  

L’Istituto di Santa Fe11 si è preoccupato in due occasioni di riunire esperti di fama 

mondiale per trasporre i principi della complessità in ambito economico: i modelli classici 

non sono più sufficienti a spiegare le dinamiche evolutive di un sistema che assume 

sempre più i contorni di una rete adattativa non lineare (Adaptive Nonlinear Network, 

ANN), al pari di quanto avviene nei sistemi biologici ed ecologici. 

Gran parte degli economisti classici si riferivano a sistemi semplici, chiusi, tendenti alla 

stabilità ed all’equilibrio. I soggetti economici venivano visti come perfettamente 

razionali, dotati di conoscenza piena sul futura, capaci e pronti di individuare la scelta 

ottimale. Ogni singolo soggetto (homo oeconomicus) è in grado di sviluppare modelli 

matematici che gli consentono il raggiungimento dell’ottimo.  

Nella realtà, ad agire sono esseri umani caratterizzati da imperfezioni e debolezze e, 

soprattutto, non affatto consapevoli di ciò che li aspetta. Al più ogni agente è in grado di 

sviluppare induttivamente modelli generali a partire da dati particolari (De Toni & 

Comello, Prede o Ragni, 2005) e le sue capacità di modellizzazione migliorano con 

l’esperienza. 

Mentre nell’economia neoclassica teorica, il mercato stesso opera selezionando le 

tecnologie più efficienti ed efficaci, nella realtà anche queste condizioni di ottimizzazione 

tecnologica, figlia di una razionalità del sistema, vengono meno. Si possono citare 

numerosi esempi: dalla tastiera QWERTY, pensata per rallentare piuttosto che 

velocizzare la battitura, allo standard VHS che, sebbene mostrasse un livello tecnologico 

inferiore, si affermò sullo standard Betamax.  

                                                 
11 Il Santa Fe Institute (SFI) è un istituto di ricerca teorica non a fini di lucro nato nel 1984 a Santa Fe nel 
New Mexico, che si dedica allo studio dei sistemi Complessi adattativi (CAS) in ambito multdisciplinare. 
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Arthur, Daurlauf e Lane descrivono le caratteristiche le contribuiscono a rendere 

complessa l’economia (Arthur, Durlauf, & Lane, 1997): 

 

interazioni numerose: esistono numerosi elementi eterogenei che interagiscono fra loro; 

assenza di un controllo centrale: manca un’entità governativa sovraordinata ed il sistema 

è in equilibrio attraverso meccanismi di competizione e cooperazione; 

presenza di livelli: esistono livelli che raggruppano entità interagenti e che, a loro volta,  

interagiscono fra loro; 

continuo adattamento: i comportamenti delle entità emergono da azioni e strategie 

modificate continuamente, apprese ed incastonate nell’esperienza; 

rigenerazione: vi è una continua primavera di mercati, tecnologie, comportamenti, 

istituzioni, entità; 

dinamica squilibrata: il sistema è in perenne movimento ed opera lontano dall’ottimo. 

Sono possibili sempre dei miglioramenti. 

  



CAPITOLO 1 – COMPLESSITA’ ED IMPRESE 

41 
 

1.7 La complessità manageriale. 

 

Le teorie e le pratiche manageriali, frutto della matrice culturale occidentale moderna 

(Fiocca, 2007),  hanno subito una notevole evoluzione dal loro nascere collegato alla 

rivoluzione industriale ma, fino ad oggi, erano rimaste collegate ed aggrappate ad un’idea 

“ razionalista e meccanica della gestione d’impresa” (Cravera, 2008). 

La gestione d’impresa è ancora protesa nello sforzo di semplificare, ridurre, ordinare e 

controllare l’ambiente, spesso utilizzando strumenti inadeguato (budget e controllo, 

modellizzazioni lineari,…). Pur tuttavia, il mondo economico è un mondo sempre più 

complesso e, pertanto, anche la gestione delle imprese deve cercare di inglobare nei 

propri modelli di management i principi della complessità. L’impresa, infatti, deve 

affrontare tre diversi tipi di complessità: 

 

ambientale: tutto ciò che è esogeno all’impresa cambia in modo imprevedibile e 

turbolento; 

gestionale: caratterizzata da incertezza ed imprevedibilità delle azioni, del contesto e delle 

conseguenze; 

transazionale: ogni transazione endo ed extra organizzativa è incerta, vaga ed 

interdipendente da altre transazioni. 

 

Vicari (1998) riconosce l’esistenza di complessità esterna ma anche interna: la prima è 

legata all’ambiente ma esiste anche una complessità legata alle proprie strutture (uomini, 

tecnologia, organizzazione, prodotti,..) che interagisce con la prima generando 

l’ ipercompetizione. 

La turbolenza ambientale si manifesta anche attraverso alcune forze che erodono il 

vantaggio competitivo (imitazione, inerzia, sub ottimizzazione, cambiamento del gioco 

che si consolidano in un effetto cumulativo). 

(De Toni & Comello, Prede o Ragni, 2005) identificano 7 principi della complessità e li 

traspongono in principi di management. 
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Principi della Complessità Principi di Management 

Auto-Organizzazione Auto-Organizzazione 

Orlo del caos Disorganizzazione Creativa 

Principio Ologrammatico Condivisione 

Impossibilità della Previsione Flessibilità Strategica 

Potere delle Connessioni Network Organization 

Causalità Circolare Circoli Virtuosi 

Apprendimento Try&Learn Learning Organization 

Figure 5: 7 principi della complessità declinati al management (De Toni & Comello, 2005) 

Le aziende devono essere capaci di auto-organizzarsi, ovvero di rispondere ai mutamenti 

ambientali e raggiungere il proprio obiettivo sotto la guida di una leadership capace di 

favorire comportamenti emergenti e di stimolare l’intelligenza distribuita (Principio di 

Auto-Organizzazione). 

Le organizzazioni debbono sviluppare la propria forza distruttrice e creatrice, in un 

contesto aperto in cui viene inoculata la creatività che agisce come elemento primario di 

un circolo virtuoso (Principio di Disorganizzazione Creativa). L’impresa, ha al apri di 

tutti gli esseri viventi la finalità di sopravvivere, di mantenere la propria esistenza 

attraverso l’autopoiesi, la capacità di una rigenerazione continua che vede alternarsi 

circoli di distruzione e creazione (Cravera, 2008). Un’impresa, pertanto, deve essere in 

grado di superare il concetto che il vantaggio competitivo è determinato dall’ottenere i 

maniera continuativa un extraprofitto rispetto ai propri concorrenti: la generazione di un 

extraprofitto è solo un delle due facce della medaglia perché l’altra consiste nella capacità 

di alimentare i propri processi autopoietici. Ecco perché l’impresa deve essere capace di 

creare ma anche di smembrare le determinanti del proprio successo. 

La condivisione di valori ed obiettivi, l’interiorizzazione della cultura e dei linguaggi 

rappresentano una delle più importanti regole gestionali del nuovo paradigma gestionale 

(Principio di Condivisione). L’impresa, infatti, è un insieme articolato di persone, 

organizzazione ed asset tecnici ma questi ultimi, sebbene rilevanti, sono solo uno degli 

strumenti con cui generare valore: molto più importanti sono le competenze incarnate 

nelle persone, il cui pieno coinvolgimento richiede una condivisione di valori, obiettivi ed 

una motivazione. 

La condivisione è anche importante perché le persone oltre ad essere “agenti” 

rappresentano anche dei “sensori” ed è, quindi, estremamente importante che siano in 
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grado di filtrare ciò che costituisce un fenomeno rilevante dal semplice rumore. Pertanto, 

l’ambiente che funge da input per i processi decisionali e la strategia d’impresa finisce per 

essere letto, interpretato dalle persone che fanno parte dell’organizzazione che innescano 

una reazione.  

Il ruolo di sensori è determinato da tre fattori: l’accessibilità (non accediamo direttamente 

alla realtà ma solo alla sua rappresentazione che ne facciamo internamente sulla base 

delle nostre esperienze e conoscenze); le ortodossie collettive (assunzioni e modi di 

vedere il mondo che condizionano i membri di un gruppo); i limiti percettivi (legati ai 

nostri sensi limitati). 

Da quanto detto è possibile cogliere l’importanza della condivisione: le ortodossie 

collettive e l’accessibilità, se da un lato hanno il privilegio di accrescere l velocità di 

risposta e l’efficienza, possono essere, dall’altro, causa di cecità  minacce ed opportunità, 

sconfinando nell’abitudine e rappresentando un limite in contesti turbolenti e complessi. 

Ultimi ma non meno importanti aspetti da condividere sono il sapere e l’informazione. 

Non funzionano soluzioni nelle quali non si trasmettono conoscenze e non si sviluppano 

competenze né possono essere accettabili soluzioni che vedono l’informazione 

disponibile solo per una cerchia ristretta di soggetti: il sistema non sarebbe in grado di 

resistere alla complessità ed alla turbolenza. 

Per poter sopravvivere nel mercato competitivo, è necessario restare attenzione ai segnali 

deboli cui dare risposte forti ma non vincolanti, privilegiando la flessibilità 

all’ottimizzazione (Principio di Flessibilità Strategica). In un mondo  a complessità 

crescente, il compito della strategia si sposta dal prevedere il futuro e pianificare le azioni 

conseguenti al creare il proprio futuro, mantenendo “alta la flessibilità necessaria  far 

fronte continuamente a continuità e discontinuità” (Cravera, 2008).  

L’ambiente non seleziona le imprese migliori in assoluto ma quelle che hanno la 

maggiore capacità di adattarsi a sistema perturbante e che, in relazione alla maggiore 

complessità interna frutto  dell’accumulo di risorse e di conoscenza, consentono una 

migliore flessibilità strategica.  

L’azienda deve essere aperta all’esterno ed all’interno: devono esser favorite tutte le 

relazioni anche quelle informali ed è necessario privilegiare la cultura del presidio a 

quella del possesso (Principio di Network Organization). 

Le organizzazioni ricercano sistematicamente circoli che si auto-alimentano, (Principio 

dei Circoli Virtuosi). Se un’impresa, ad esempio, accumula capitale intangibile, è 

probabile che si inneschino feedback positivi che portano ad un incremento del loro 
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valore. I manager debbono fare attenzione a cogliere questi circoli di feedback positivo e 

ad alimentarli senza comprometterne il funzionamento anche se sono nati per meccanismi 

di ex-aptation. 

Il Principio della learning organization si sostanzia nel favorire un clima di fiducia, di 

tolleranza all’errore che diventa importante fonte di apprendimento. Questo richiede uno 

sforzo perché la maggioranza delle persone, infatti, associa al fallimento il concetto di 

punizione, di risultato da condannare, di vergogna e gli insuccessi rappresentano qualcosa 

di negativo. 

Interessante è, a tale proposito, un aneddoto che riguarda Thomas Alva Edison, 

imprenditore e inventore statunitense, famoso per la lampadina e come inventore del 

fonografo. Edison non inventò la lampadina ma contribuì a migliorarla12 tanto che la 

leggenda vuole che nei suoi duemila tentativi usò persino un pelo di barba. Durante una 

conferenza stampa un giornalista gli chiese sarcasticamente come si fosse sentito a fallire 

duemila volte nel fare una lampadina. La risposta di Edison fu bruciante perché 

l’inventore sostenne di non aver fallito duemila volte nel fare una lampadina ma 

semplicemente di aver trovato millenovecento-novantanove modi su come non andasse 

fatta una lampadina.  

Questo è lo spirito che deve permeare una learning organization, un’organizzazione 

consapevole che il fallimento fa parte della strada che porta alla riuscita e al successo. 

Percorrere una strada nuova significa tentare di creare qualcosa di unico, di innovativo, di 

mai sperimentato prima ed è normale che qualcosa vada storto, a volte per fattori esogeni. 

Gli sviluppatori della Rovio hanno creato circa 50 giochi prima di “Angry Birds Space”  

e, nonostante i giochi precedentemente sviluppati non abbiano avuto successo,  non sono 

stati fallimenti ma sono serviti per perfezionare proprio quest’ultimo prodotto13. 

Lo stesso prodotto Post It della 3M è, in realtà frutto di un errore. 

 

  

                                                 
12La prima versione di lampadina prodotta da Edison durò 40 ore, mentre l’italiano Alessandro Cruto ne 
realizzò una versione che durò 500 ore. 
13 L’ultimo gioco Angry Birds Space nato in casa Rovio Mobile ha raggiunto una cifra inimmaginabile di 
50 milioni di download in soli 35 giorni, diventando uno dei videogiochi che si è diffuso più rapidamente 
nel minor tempo possibile, fino ad oggi. Il 9 maggio 2012 Rovio Mobile ha annunciato che i giochi di 
Angry Birds hanno superato il miliardo di download  
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1.8 Le caratteristiche di un’impresa che opera in un contesto 

complesso. 

 

Da quanto si è potuto ricavare nei paragrafi precedenti, emerge come l’impresa che opera 

in un contesto complesso e turbolento non deve seguire modelli precostituiti ma, 

piuttosto, deve presentare alcune caratteristiche che la rendono più adatta ad operare in 

questo tipo di contesto nel quale, per effetto dei mutamenti ambientali, la vecchia 

strategia non funziona più e deve essere sostituita da una nuova che punta ad obiettivi più 

ambiziosi (punti di flesso strategico). L’impresa non può non considerare con attenzione 

il mondo esterno, posto che  “ il confine fra ciò che è interno all’impresa e ciò che non lo 

è si è fatto più labile”  e  procedere con una pianificazione strategica più dinamica, 

interattiva e compresa in cicli più brevi (Kotler & Caslione, 2009). 

Una delle prime caratteristiche che debbono contraddistinguere un’impresa è legata alla 

capacità di rinnovarsi continuamente e rapidamente. Per avere successo, infatti, le 

imprese non devono essere brave a fare qualcosa di particolare ma devono essere “brave a 

fare cose nuove” (Reeves & Deimler, 2011).  

Le organizzazioni “complexity fitting” devono essere veloci a leggere i segnali di 

cambiamento, devono sperimentare velocemente e frequentemente in modo non troppo 

onerosi sia prodotti e servizi che modelli di business, processi e strategie e debbono 

essere in grado di mobilitare le persone ad agire in tal senso. Come sottolineano Kotler e 

Caslione, “il sistema migliore per tutelare le imprese consiste nel prepararsi e prepararle 

nel miglior modo possibile, mantenere alto il livello di paranoia e stare sempre all’erta” 

(Kotler & Caslione, 2009). 

Un’impresa di successo nel mondo di oggi è capace di apprendere continuamente dalle 

esperienze positive come da quelle negative: come dice Scott Cook di Intuit, un società di 

software, “è un fiasco solo se non impariamo la lezione”. Si apprende non solo quando si 

accumulano conoscenze ma anche quando si impara a cogliere segnali, tendenze, 

alternative, interrelazioni e connessioni e, grazie all’apprendimento, è possibile ridurre il 

rischio di non raggiungere l’obiettivo o di essere sopraffatti dall’imprevisto. 

Un’organizzazione che opera con successo in questo tipo di contesto deve rispondere in 

modo proattivo, creativo e vario ai diversi stimoli ambientali (principio di Ashby) e, per 

questo motivo, deve sviluppare una cultura che consenta di accettare e superare i confitti, 

accettando la diversità ed il dissenso costruttivo.  
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I manager, quindi, debbono ricercare il rafforzamento dell’Impresa attraverso l’accumulo 

di risorse ed asset per fronteggiare con successo il maggior numero di futuri possibili. Il 

vantaggio competitivo è, quindi, legato a chi ha maggior chanche di sopravvivere e, 

pertanto, è flessibile ovvero non focalizzato ed è dotato di ridondanza di risorse (Cravera, 

2008). 

Per l’elaborazione della strategia, non è importante sforzarsi di prevedere il futuro perché 

ve ne possono esser tanti tutti equiprobabili e la cui evoluzione dipende anche da fattori 

esogeni non sotto il nostro controllo. Più conveniente è tener conto che la strategia si crea 

ed interagisce ad ogni passo, portando l’impresa ad essere causa e conseguenza del 

proprio agire in un’ottica circolare.  

Agire in maniera da aumentare il numero delle possibilità (von Foerster, 1998). In questo 

senso non si deve cercare di ridurre la  diversità, di ridurre e linealizzare le relazioni, 

ridurre le entità ma interiorizzare ogni aspetto della complessità. Significa sviluppare una 

wisdom of crowds ed una leadership collegata, che cerchi lo sviluppo di interrelazioni e 

comportamenti coerenti ma emergenti piuttosto che, invece, codificati a priori. Poiché 

l’impresa è un essere collettivo, sviluppa non una strategia top-down ma piuttosto 

emergente dalle decisioni strategiche del management e da micro decisioni e micro 

comportamenti dei suoi membri (Cravera, 2008). 

Quello che va ricercato è solo un approccio non gerarchico14 ma, piuttosto, eterarchico, in 

cui oltre alla gerarchia in cui predominano i flussi verticali, esistono notevoli flussi e 

reazioni orizzontali, dominati da un coordinamento informale. Tutti hanno il 

diritto/dovere di fungere da elementi pensanti, di esplorare e segnalare, di cogliere ed 

interpretare sotto la guida di un leader capace di creare contesti più che di predisporre 

ricette (Cravera, 2008). L’organizzazione necessita di essere suddivisa in sottogruppi per 

ottenere tempi di reazione più rapidi e le decisioni dovrebbero essere adottate ai livelli più 

bassi della gerarchia: il processo decisionale deve essere interfunzionale ai livelli chiave e 

necessita di canali comunicativi migliori (più efficaci e rapidi) fra i decisori (Kotler & 

Caslione, 2009). 

In questa visione, la conoscenza non è finalizzata alla risoluzione di un problema 

specifico ma è funzionale ad un processo di nuove esplorazioni e nuove scelte anche se, 

da un lato, tendono ad accrescere la complessità stessa (Fiocca, 2007).  

                                                 
14 Si noti che il contrario di gerarchia è anarchia, non eterarchia che, quindi, può coesistere con la gerarchia. 
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Il sistema economico, caratterizzato da un fragilità interconnessa (Kotler & Caslione, 

2009) impone che le imprese debbano imparare a convivere con l’incertezza, a sviluppare 

un sistema di preallarme con il compito di rilevare i primi segnali di pericolo, a creare 

molteplici scenari ipotetici per ciascuno dei quali progettare in anticipo le relative 

contromisure. La maggior parte delle organizzazioni opera come se la condizione di 

equilibrio fosse la normalità quando, invece, dobbiamo rassegnarci al fatto che la 

turbolenza è la nuova normalità e, quindi, più che massimizzare gli utili, le imprese 

devono minimizzare i rischi. 

Ne nasce un nuovo paradigma di valutazione della qualità del pensiero manageriale che 

non deve essere più misurata solo sulla base dei risultati, quanto sul grado di 

consapevolezza delle possibili ripercussioni del proprio agire sia sull’azienda che sul 

sistema al fine di minimizzare il rischio legato ad eventi e conseguenze inattese. 

Anche nei rapporti con altri soggetti (fornitori ed outsourcer), l’incremento di complessità 

ambientale non è gestibile totalmente dall’impresa stessa, che deve, necessariamente, 

ricorrere ad una specializzazione della conoscenza ed uno sviluppo di relazioni 

fiduciarie15 con il mercato nonché con partner esterni con cui costituire una rete di 

competenze specialistiche complementari. (Fiocca, 2007) 

Proprio per questa criticità prestazionale, si deve necessariamente passare da rapporti spot 

a rapporti bilaterali di lungo periodo e, pertanto, la propensione dell’impresa alla 

creazione e gestione di rapporti bilaterali costituisce uno skill fondamentale. In particolar 

modo, la fiducia gioca un ruolo determinante per il superamento delle inevitabili 

difficoltà di previsione e di normazione di tutte le difficoltà possibili perché permette di 

ridurre la complessità dell’interazione e di ridurre i rischio relazionale. In altri termini, 

stante la complessità di codificare tutte le situazioni possibili ed i comportamenti da 

adottare, la fiducia gioca un ruolo importante perché consente di superare l’analisi a 

fronte di una certezza che le parti collaborano nel lungo termine ed una qualche forma di 

accomodamento che tuteli gli interessi di tutte le parti verrà sicuramente trovata. In questo 

senso, la fiducia consente di agire prontamente senza aspettare di attendere che si 

chiarisca la situazione, acquisendo ulteriori elementi ed informazioni. 

L’equilibrio, proprio perché si ha a che fare con una relazione di lungo periodo, si troverà 

non nel singolo rapporto, dove gli interessi di una delle parti possono essere soccombenti, 

ma nel prosieguo della reazione. 

                                                 
15 Con l’accezione di “fiducia” si intende la capacità di mantenere le promesse di far fronte ai propri 
impegni. 
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Un interessante corollario delle relazioni di lungo periodo è la possibilità di sviluppare 

una cultura, un linguaggio ed un insieme di esperienze comuni che facilitano sia la 

gestione (meno attenta al prezzo ed alla normazione) che il controllo.  

Aspetti da non trascurare sono, inoltre, la possibilità di risolvere rapidamente eventuali 

conflitti e stimolare la collaborazione fra agenti appartenenti a due controparti relazionali. 

La fiducia non è qualcosa di univoco o qualcosa di costante e si evolve nel tempo (Fiocca, 

2007). 

Un primo tipo di fiducia è quella cosiddetta “calcolativa”, fondata sul calcolo di 

convenienza economica e sulla razionalità. Si manifesta soprattutto nelle fasi iniziali di un 

rapporto ed è legata calcolo per cui i vantaggi potenziali superano le perdite potenziali, 

propri o della controparte.  

Un secondo tipo di fiducia, viene definita knowlege-based o fiducia “cognitiva” ed è quel 

sentimento che, a fronte delle ripetute interazioni, permette di conoscere la propria 

controparte, le sue competenze: si tratta di una fiducia nelle possibilità della controparte 

di svolgere un compito. 

L’ultimo tipo di fiducia è quella “normativa”, in cui gioca un ruolo importante il vissuto 

precedente che è in grado di mettere in evidenza il vissuto profondo, i valori e 

l’orientamento culturale. 

 

Nell’affrontare mercati turbolenti possono essere commessi alcuni errori (Kotler & 

Caslione, 2009): 

Decisioni sull’allocazione delle risorse che indeboliscono la strategia e la cultura 

dell’impresa: si innesca una spirale di riduzione dell’efficacia mentre invece è essenziale 

che non vengano pregiudicate le caratteristiche distintive delle imprese ed, in particolare, 

valori e cultura. 

Riduzioni indiscriminate delle spese, anziché riduzioni mirate e ponderate: nei periodi di 

crisi, le decisioni del management determinano la posizione dell’impresa quando 

l’economia si riprenderà. 

Aggiustamenti rapidi per mantenere il flusso di cassa, mettendo a rischio i principali 

stakeholder: se l’impresa è ossessionata dai risultati economici di breve periodo finisce 

per comprometterne la crescita futura. 

Tagli agli investimenti in marketing, brand, sviluppo di nuovi prodotti; 
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Applicazione di sconti a fronte di una riduzione delle vendite: preoccupata da una 

riduzione delle vendite, l’impresa può essere tentata di applicare forti sconti ma, se non 

adeguati, rischiano di determinare la morte dell’impresa ed, a volte, dei concorrenti; 

Allontanamento dai clienti per effetto di una riduzione delle spese connesse alle vendite: 

in periodi di crisi, l’azienda tende a non investire nei propri clienti storici dandoli per 

scontati e concentrandosi su clienti nuovi mentre, invece, dovrebbe esaminarne la 

redditività ed attuare una strategia di abbandono solo per coloro che sono non profittevoli; 

Riduzione delle spese per la formazione e lo sviluppo del personale; 

Stretta su fornitori e distributori: sono, in realtà, partner strategici e costituiscono preziose 

fonti di innovazione. 
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Capitolo 2  - L’evoluzione dei Sistemi di Controllo di Gestione 

2.1 Introduzione 

 

Nelle pagine che seguono viene presentata l’evoluzione subita dai sistemi di controllo di 

gestione ed, in particolare, viene sinteticamente presentato il modello delle Balanced 

Scorecards proposto da Kaplan e Norton. 

L’intenzione non è quella di fornire un quadro esaustivo sul framework proposto dai due 

autori stante la diffusione di testi ed articoli sull’argomento ma, piuttosto, quello di 

descrivere il momento storico in cui hanno visto la luce con particolare riguardo al senso 

di frustrazione ed insoddisfazione che caratterizzava il mondo accademico e manageriale 

soprattutto in relazione alle misure economico/finanziarie utilizzate nei sistemi di 

controllo tradizionali. 

Le Balanced Scorecards rappresentano il frutto di quel particolare clima creatosi alla fine 

degli anni 80. 

Vengono, inoltre, presentate le critiche che alcuni autori hanno evidenziato in letteratura 

ed altri framework che si inseriscono nell’ambito dei sistemi di controllo di gestione. 
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2.2 I limiti dei controllo di gestione basato su indicatori economico 

finanziari. 

 

Intorno alla fine degli anni ’80 in letteratura cominciarono a fiorire numerosi lavori che 

davano spazio a voci provenienti dalle imprese e tutte concordanti nel sottolineare la 

profonda crisi del controllo di gestione classico, basato su indicazioni provenienti 

dall’ambito economico-finanziario. Erasmo Santesso  (1990), infatti,  osservava come i  

problemi  del controllo  di gestione, inteso in un'ottica  organizzativa,  potevano  essere  

superati attraverso soluzioni  che  inseriscono  in  una prospettiva tradizionale o soluzioni 

che esulano da  quest'ultima. 

  Le soluzioni che potevano giungere dal controllo “tradizionale” si muovevano lungo tre 

direzioni principali.  Un  primo filone comprendeva  tutte  quelle soluzioni  che  si  

propongono  di  ricercare il miglioramento dei modelli di misurazione  contabile.  Un  

secondo  gruppo  sosteneva  l'adozione  di misure  basate sui flussi  finanziari,  ricercando 

una maggiore integrazione con concetto di “valore d'impresa”, mentre  un  terzo  filone  

proponeva  l'utilizzo,  a fianco  degli indicatori contabili,  di  parametri più operativi, di 

natura  fisico/tecnica,  o di  espressioni  semplicemente  qualitative dei risultati. 

  Le soluzioni alternative allo schema  tradizionale  si basavano, invece, sulla presenza  

dell'uomo nelle  organizzazioni. Un primo insieme di  autori si proposero di sfruttare 

tematiche culturali e contabilità  direzionale  in  modo  integrato,  mentre  un secondo  

gruppo di studiosi propose la creazione di strumenti di controllo dinamici, che si 

modificavano in relazione al mutare dell'ordine  organizzativo. Queste modalità, 

ribaltando il  tradizionale  approccio,  cercavano  di  interiorizzare il controller, attraverso 

la creazione di una cultura partecipativa, che inducesse ogni persona a  condividere valori 

ed a sentirsi parte proattiva ed integrata dell'impresa. 

Nell'ambito degli approcci tradizionali, particolarmente numerosi furono i contributi che 

sottolineavano  l'importanza di affiancare agli  indicatori tradizionali, indicatori di 

carattere più  operativo, in relazione al livello gerarchico  considerato (Howell e 

Soucy,1988), in  relazione alla stabilità del mercato ed al grado con cui si é  fatto  proprio  

il  processo  di  integrazione funzionale (Dixon, Nanni e Vollmann,1990).  Infatti,  in  

caso  di mercato  dinamico,  di  processi interni  integrati e di un livello  di  management 

più vicino alla produzione, gli indicatori finanziari  diventano  meno utili,  perché  

forniscono dati  troppo in ritardo, troppo aggregati, in  una forma  che  enfatizza i risultati 

di breve  e  che risponde alle suddivisioni organizzative piuttosto che  ricollegarsi ad una 
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visione di  impresa  come struttura integrata  (Azzone  e Bertelé,1989; Azzone e 

Masella,1989).  

I contributi proposti  dai diversi  autori si ispirarono al lavori di Howell  e Soucy, dove gli 

studiosi, partendo dal  riconoscimento del ruolo strategico delle decisioni, sottolineavano 

come le imprese dovessero considerare  anche parametri di carattere non finanziario, 

articolando  i diversi indicatori in relazione al  processo decisionale ed  alle  diverse 

responsabilità.  

I parametri di carattere non finanziario furono, di gran lunga, preferiti rispetto alle altre 

soluzioni per la difficoltà  di misurare  direttamente  la  creazione  di valore economico, 

dato che non é possibile, almeno  allo stato attuale delle conoscenze, la misura  diretta 

dell'effetto di ogni decisione sul valore economico dell'impresa.  

A detta degli autori, le  misurazioni  avrebbero dovuto  riguardare sia le  attività  Non 

Value  Added (NVA), che i Fattori Critici di  Successo (FCS). Le prime vengono definite 

da Berliner e Brimson (1988) come quelle attività che possono essere  eliminate senza 

deteriorare le  caratteristiche del prodotto, mentre i FCS,  ricollegandoci alla  catena  del 

valore del Porter  (1985),  sono costituiti  da quelle attività dove  nascono  gli elementi del 

vantaggio competitivo. 
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2.3 Le linee di evoluzione del moderno Controllo di Gestione. 

 

In questo paragrafo si andranno a chiarire alcuni aspetti terminologici e di concetto per 

definire con compiutezza l’ambito su cui ci si intende concentrare. 

 

2.3.1 Il concetto di Controllo. 

 

In primis, il termine «controllo» nella lingua italiana viene visto tipicamente in 

un’accezione negativa ma questa è una visione filosofica tutta italiana perché, ad 

esempio, in inglese il termine “control” significa anche guida e, quindi, «management 

control» nella pratica viene vissuto ed interpretato in modo  diverso da «controllo 

direzionale». 

 

Un’ulteriore difficoltà con cui dobbiamo scontrarci è, indubbiamente, quella linguistica, 

perché i diversi autori assumono terminologie molto diverse e termini come strategia, 

controllo, modello di business finiscono per assumere significati tanto vari da apparire 

indeterminati. In particolare, il concetto controllo è una delle definizioni più incerte e 

ambigue dell’intera letteratura aziendale, capace di evocare “in relazione al contesto ed 

all’autore presi a riferimento, significati molto diversi”  (Cecchi). 

Robert Simons nel suo libro Levers of Control. How managers use innovative Control 

Systems to drive strategic renewal cita uno studio di Rathe che ha rilevato ben 57 

accezioni differenti di controllo (Simons, 1995). 

In generale il controllo può avvenire a consuntivo o essere anticipatorio. Ruolo centrale 

nel processo di controllo a consuntivo è il meccanismo di feedback, presentato in figura 

seguente. 
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Figure 6: Il meccanismo di feedback  nel processo di controllo a consuntivo 

 

Il processo ha inizio con la definizione di macro obiettivi che necessitano di essere 

ulteriormente declinati in obiettivi operativi, esplicitando risorse necessarie ed eventuali 

fattori di rischio, a valle di un’analisi del sistema e dell’ambiente.  

Sulla base dell’analisi, in un dato istante (t0), del sistema e dell’ambiente che avviene e 

grazie alla modellizzazione vengono scelte delle azioni che vengono eseguite con un 

ritardo (δ) sul sistema. Quest’ultimo, sotto l’influenza dell’ambiente, produce dei risultati 

al tempo t1 , che opportunamente necessitano di essere misurati. Se l’oggetto del controllo 

non è un sistema semplice e l’obiettivo non è qualcosa di monodimensionale, vi è la 

necessità di identificare una serie di variabili, dette, appunto, «variabili di controllo», che 

monitorate consentono di verificare il raggiungimento dell’obiettivo o lo scostamento dal 

percorso. 

Anche il processo di misurazione richiede tempo e le misurazioni saranno disponibili al 

tempo t2 .Confrontando i risultati ottenuti con quelli pianificati è possibile evidenziare gli 

scostamenti, analizzarne la cause (interne o ambientali), scegliere le azioni correttive che 

possono anche sostanziarsi in una revisione degli obiettivi, del modello o dei sistemi di 

misurazione.  Le azioni correttive possono essere applicate sul sistema o sull’ambiente 

solo al tempo t3. Questa mancanza di tempestività nel processo di controllo può essere 

essa stessa causa di instabilità e turbolenza. 
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Figure 7: Il controllo di tipo feed forward 

 

Dal punto di vista del controllo di tipo feed forward, grande importanza viene posta 

sull’esperienza pregressa e sulla capacità di modellizzazione, nel senso che le azioni 

vengono decise a valle di una sperimentazione su di un modello: quanto più tale modello 

è fedele rispetto alla realtà ed è capace di tradurre le interazioni fra il sistema e 

l’ambiente, tanto più vere saranno le risultanze della simulazione. Una volta avviate, 

queste possono non essere più limitate nelle conseguenze negative e l’esame dei risultati 

effettivi può fungere solo da fattore di apprendimento per la modellizzazione e per la 

comprensione del funzionamento del sistema, dell’ambiente e delle loro interazioni. 

 

2.3.2 L’evoluzione storica del controllo in Azienda. 

 

Appare, quindi, ineludibile un excursus storico sull’evoluzione aziendale e sulla parallela 

evoluzione dei vari concetti di controllo. Guardando retrospettivamente all’evoluzione 

della gestione in azienda, infatti, è possibile riconoscere che il termine «controllo» ha 

subito anch’esso un’evoluzione coerente. 
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La nascita dei sistemi di controllo viene fatta risalire all’Ottocento negli USA. In questa 

fase di sviluppo pre-industriale, gli strumenti utilizzati per il controllo erano molto 

semplici ed elementari.  

Successivamente, la creazione di aziende specializzate di tipo industriale, si accompagnò 

allo sviluppo di controlli che si proponevano il presidio di efficacia ed efficienza, ed 

erano finalizzati alla determinazione del costo di produzione sulla base delle risorse 

effettivamente impiegate nei reparti produttivi, in contesti caratterizzati da una bassa 

integrazione verticale e dalla prevalenza di materie prime e di lavoro diretto. 

Vi era una forte prevalenza del controllo sull’esecuzione dei compiti e le competenze dei 

controller erano anche tecniche per la fissazione degli standard, partendo dal presupposto 

che i processi fossero ripetibili nel tempo e standardizzabili. 

Nei primi due decenni del 900, si assistette ad una prima rivoluzione del controllo: la 

necessità di crescita dimensionale delle organizzazioni spinse alla ricerca di fonti di 

finanziamento esterne, con una conseguente attenzione alla comunicazione esterna di dati 

contabili e ad una valorizzazione delle scorte di semilavorati. Emerse con chiarezza 

l’importanza del rapporto fra informazioni e controllo. Schmalenbach16, ad esempio, pose 

molta attenzione alle fonti informative e sostenne l’importanza di un modello comune per 

la presentazione della contabilità.  

Il controllo in tutte le sue accezioni diventa progressivamente qualcosa di non episodico 

ma, piuttosto di sistemico. Robert Anthony17 nel suo libro che, coerentemente, intitola 

“Sistemi di Pianificazione e Controllo” riportava, infatti: “non sono molto utili esperienze 

isolate e frammenti di conoscenza staccati uno dall’altro; solo quando i pezzi vengono 

organizzati, entro qualche tipo di schema si chiariscono l’un l’altro ed il loro insieme 

organico risulta più grande della loro semplice somma. Durante lo stesso sforzo di 

organizzazione si potrà anche notare che lo schema adottato non è completamente 

valido, tuttavia lo schema già è servito se non altro per preparare l’avvio ad uno schema 

migliore” (Anthony, 1967)18. 

                                                 
16 Eugen Schmalenbach (20 agosto 1873 - 20 febbraio 1955) economista tedesco e professore presso 
l’Università di Lipsia e Colonia. Pubblicò diversi articoli su riviste di lingua tedesca sui temi economici con 
particolare riguardo ai temi della contabilità e della gestione aziendale. 
17 Robert Newton Anthony, nato a Orange, nel Massachusetts, il 6 settembre 1916, si laureò  al Colby 
College nel 1938 e conseguì un MBA ad Harvard nel 1942, dove entrò come assistente di ricerca ed, in 
seguito, conseguì un PhD 1952. Nel 1956 divenne ordinario e rimase membro della faculty fino al 1982. E’ 
stato autore o coautore di 27 libri in materia di contabilità e controllo di gestione. Nel 1973 e nel 1974, è 
stato presidente dell'Associazione americana di contabilità. E’ scomparso nel 2006. 
18 Prefazione pag. XI 
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Anthony considerava il controllo direzionale come distinto dalla pianificazione strategica 

e dal controllo operativo, proponendo un modello a piramide. 

 

 

Figure 8: Controllo direzionale, pianificazione strategica e controllo operativo (Anthony, 1967) 

 

Questi tre processi vengono gestiti come parti di un unico processo più ampio: gli 

obiettivi definiti a livello aziendale, le risorse e le politiche (Pianificazione Strategica), 

vengono tradotte in obiettivi di gestione attuati e monitorati nel medio periodo (Controllo 

Direzionale) e, successivamente, articolati in obiettivi operativi. A livello operativo 

vengono programmati e controllati (Controllo Operativo) le attività ed i compiti specifici 

delegati agli operatori addetti ad attività quotidiane e l’accento è posto sull’efficacia e 

l’efficienza. 

Per ciò che attiene specificatamente il controllo direzionale, Anthony riporta:19  

 

Versione inglese Versione Italiana 

“Management control is the process by which 
managers ensure that resources are obtained 
and used effectively and efficiently in the 
accomplishment of the organization's 
objectives" 

“ il Controllo direzionale è il processo 
mediante il quale i dirigenti si assicurano che 
le risorse siano utilizzate efficacemente ed 
efficientemente per il raggiungimento degli 
obiettivi dell’organizzazione” 

 

                                                 
19 Si osservi che nella traduzione italiana del 1967, l’accezione “Management Control” è stata tradotta con 
“Controllo Direzionale” e non con il termine poi divenuto più comune di “controllo di gestione”. 
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Si osservi come Anthony suggeriva come strumenti operativi per il Controllo Direzionale: 

 

La contabilità dei costi, successivamente estesa alla contabilità analitica; 

Il sistema dei Budget; 

Il sistema di reporting; 

L’analisi delle variazioni. 

 

Questo tipo di controllo, definito “tradizionale” era basato su una pianificazione 

strategica di lungo periodo che viene dettagliata in piani di breve periodo, il cui controllo 

garantiva il raggiungimento degli obiettivi di lungo periodo. Ci si limitava al budget 

flessibile ed alla verifica di efficienza, sufficienti, però, solo in un contesto stabile. 

Un sistema di controllo di questo tipo crea anche “miopia manageriale” perché inadatto a 

cogliere e tracciare la distinzione fra spese operative (“opex”) e spese strategiche 

(“stratex”) e, perché, un sistema basato su indicazioni economico-finanziarie, 

attribuendone la responsabilità alle funzioni organizzative ostacola il lavoro di squadra. 

(Bubbio, 2012). 

Nel frattempo, sul fronte interno, invece, l’incremento delle dimensioni d’impresa aveva 

creato le premesse per una maggiore delega ed una maggiore autonomia decisionale, da 

collegarsi ad un’esplicitazione degli obiettivi. Negli anni ’50, infatti, i mercati in forte 

espansione, avevano portato ad un ulteriore incremento delle dimensioni delle imprese e a 

profonde riorganizzazioni produttive. A queste evoluzioni si associavano un incremento 

significativo dei costi di struttura e ad una maggiore sensibilità verso il processo 

decisionale: sono gli anni in cui c’è una forte attenzione ai flussi di cassa, cui vengono 

ricondotte tutte le decisioni. 

Negli anni ’60, invece, la saturazione di alcuni mercati e l’incremento della pressione 

competitiva, portarono le aziende a concentrarsi sugli strumenti di marketing: la 

programmazione si sposta sulla ricerca di un equilibrio fra impresa ed ambiente ed il 

fattore critico passa dalla capacità di produrre alla capacità di interpretare il mercato.  

Il controllo direzionale prende il sopravvento sul controllo esecutivo: l’attenzione si 

sposta da un controllo sull’efficacia/efficienza delle mansioni ad un controllo nel quale è 

necessario garantire un comportamento organizzativo orientato agli obiettivi aziendali 

prioritari.  
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L’efficacia diventa una condizione imprescindibile per tutte le funzioni aziendali che 

debbono, tra l’altro, cercare di contemperare obiettivi diversi. Mentre, ad esempio,  il 

marketing spinge verso una massimizzazione delle vendite attraverso una ampia gamma 

di prodotti o la flessibilità e tempestività delle consegne, la produzione necessita di 

operare in maniera efficiente, privilegiando la standardizzazione e la programmazione.  

Col passare del tempo, nelle aziende aumenta chiaramente l’importanza delle attività 

organizzative che devono “bilanciare” e “comporre” dialetticamente i conflitti funzionali 

ma anche delle strutture ausiliarie (Risorse Umane, Amministrazione,...). Nascono i primi 

Centri di Elaborazione Dati (CED). 

Si sviluppano proprio in quel periodo, pertanto, correnti di pensiero che riqualificano il 

Controllo, ritenendo che questi debba ricomprendere anche aspetti organizzativi ed, in 

particolare, debba diventare uno strumento con funzioni di guida e di motivazione dei 

manager. Lo stesso Budget, in quest’ottica, diventa strumento di coordinamento tra 

funzioni aziendali, acquisendo maggiore flessibilità. Agli stessi responsabili delle singole 

unità organizzative viene affidato il compito di definire la corretta allocazione delle 

risorse necessarie, in un ottica costi/benefici, stabilendo una gerarchia di priorità per la 

scelta delle attività da mantenere. Il rapporto importante diventa quello tra costi e 

benefici. Nasce lo zero-based budget. 

La prima grande crisi petrolifera negli anni ’70 costituisce il primo vero momento in cui 

fatti esterni rendono l’ambiente caotico e perturbato e le previsioni a medio termine si 

fanno inattendibili. 

Tuttavia, la pianificazione rimane un processo ineludibile e nelle imprese si reagisce  

dapprima accorciando l’orizzonte previsionale e, successivamente, attraverso la creazione 

di scenari. La maggiore criticità è legata all’implementazione delle decisioni ed il 

controllo prevalente passa da controllo direzionale a controllo strategico: il problema 

appare quello di trovare strumenti in grado di indurre comportamenti strategicamente 

adeguati (efficacia) ma vi è anche la grande difficoltà di individuare parametri in grado di 

monitorare l’implementazione della strategia. 

Nelle aziende che operano in ambienti complessi, infatti, il controllo strategico consente 

al vertice aziendale di avere a disposizione le informazioni per capire se e come 

modificare la strategia implementata, avendo due obiettivi  (Garzoni & Saviozzi, 2006): 

valutare se la strategia si sta implementando correttamente; 

valutare se gli obiettivi e gli indirizzi strategici sono ancora validi. Comincia a cambiare 

anche il concetto stesso di controllo, tanto che  l’orientamento è quello di non accostare 
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semplicemente i tre strumenti del modello originale di Anthony ma di passare ad un 

controllo organizzativo.  

Verso la metà degli anni 80, si cominciano a vedere alcuni spunti critici sul controllo 

tradizionale e viene anche pubblicato un testo che è un manifesto di protesta per ciò che 

attiene il controllo basato troppo su parametri economico-finanziari: Relevance Lost. The 

Rise and Fall of Management Accounting (Johnson & Kaplan, 1987). E’ la seconda 

rivoluzione del controllo di Gestione. Nonostante la percezione che non si potesse 

prescindere dal controllo organizzativo, non si era ancora giunti ad un sistema di controllo 

ideale, perché è ancora troppo basato su misure economico-finanziarie, seppur queste 

ultime risultino indispensabili ancora oggi. Se, del resto, si pone attenzione 

all’etimologia, non deve nemmeno sorprendere la somiglianza fra il termine “control” e la 

locuzione “count + role”. 

Lo stesso Anthony nel 1988 modificò la definizione di controllo di gestione che diventa, 

secondo l’autore, “il processo attraverso il quale i manager inducono gli altri membri 

dell’organizzazione ad attuare le strategie dell’organizzazione” (Anthony, Il controllo 

manageriale, 1990) 

In accezione, influenzata dal lavoro di Flamholtz dell’Università della California e da 

Kaplan, il concetto di controllo passa a significare un insieme di strumenti 

tecnico/organizzativi che si propongono di indirizzare l’attività gestionale, agendo sulle 

leve psicologiche ed organizzative rispetto ai classici strumenti di tecnica gestionale e 

proponendosi di indurre i membri di un’organizzazione formale ad assumere decisioni e 

comportamenti che siano coerenti con gli obiettivi organizzativi (Flamholtz, Das, & Tsui, 

1987) e, pertanto, è uno strumento che deve essere armonizzato con gli altri strumenti 

organizzativi ed, in particolare, con l’organizzazione ed il sistema degli incentivi. 

Nel lavoro di Newman “Constructive Control” del 1975 si trovano, in realtà, le 

fondamenta di quello che dovrebbe diventare il vero controllo di gestione, un controllo la 

cui finalità è quella di anticipare i fenomeni (natura prospettica) ed avere indicazioni sui 

comportamenti futuri da tenere, al fine di allinearli e di consentire il raggiungimento degli 

obiettivi che debbono, ovviamente, essere specificati e definiti chiaramente. 

La crescita della complessità e della turbolenza richiedono un sistema di controllo di 

Gestione caratterizzato da (Azzone, 2006): 

Completezza: è richiesto un quadro di informazioni molto più articolato che in passato; 
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Orientamento al lungo periodo: la distinzione fra breve e lungo periodo tende ad essere 

meno netta; 

Tempestività: è importante agire prontamente.  

Tutte queste caratteristiche dei sistemi di controllo trovano una ragion d’essere nei sistemi 

complessi (si veda il capitolo 1) che risultano particolarmente sensibili alle condizioni 

iniziali, caratterizzati dall’effetto butterfly, interrelazioni non lineari di numerosi elementi. 

Cresce ed oggi è pienamente manifesta la consapevolezza che il controllo di gestione 

debba rappresentare uno strumento a supporto della gestione anche della strategia, il cui 

processo prevede tre fasi: la formulazione, l’implementazione e la sua valutazione 

(Bubbio, 2012). 

Questo circolo deve poter essere percorso non solo periodicamente ma ogni qual volta se 

ne manifesti la necessità e poter disporre di uno strumento che sia capace di far riflettere i 

manager sulle possibili conseguenze del verificarsi di alcuni eventi consente all’impresa 

di mostrarsi pronta, soprattutto in un contesto ipercompetitivo, ovvero caratterizzato dal 

combinarsi di tre elementi congiunti quali turbolenza, elevato numero di concorrenti 

anche anomali e dall’evoluzione del comportamento del cliente. 
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Figura 9: Le 3 fasi di una strategia 

2.3.3 La nascita del modello delle BSC 

 

Le Balanced Scorecard furono concettualizzate agli inizi degli anni 90. Il Nolan Norton 

Institute, infatti, sponsorizzò lo studio “Measuring Performance in the Organization of 

the Future” che coinvolgeva diverse aziende . 

David Norton, dirigente capo del Nolan Norton, fungeva da coordinatore della ricerca, 

mentre Robert S. Kaplan ne era il consulente accademico. 

Il principale common sense dei partecipanti risiedeva nell’insoddisfazione legata alla 

misurazione delle performance basata esclusivamente su indicatori economico-finanziari, 

poichè la misurazione del valore dell’impresa e delle sue performance era ostacolata da 

una visione esclusivamente finanziaria. 

Il progetto passò in rassegna alcuni sistemi di misurazione particolarmente innovativi ed, 

in particolare, la “Corporate Scorecard” adottata dalla Analog Devices, ovvero un 

approccio che adottava indicatori per la misurazione del tasso di progresso su attività in 

continuo miglioramento. Oltre alle tradizionali misure finanziarie, la scheda di 

valutazione dell’impresa conteneva anche misure di performance legate ai tempi di 



CAPITOLO 2 – L’EVOLUZIONE DEI SISTEMI DI CONTROLLO DI GESTIONE 

64 
 

consegna al cliente, alla qualità, ai tempi di ciclo dei processi produttivi, nonché 

all’efficacia dello sviluppo di nuovi prodotti. 

Accanto alle misure individuate dalla Analog, furono proposte altre grandezze 

significative quali il valore per l’azionista, misure per la produttività e qualità. 

Partendo dalla “Corporate Scorecard”  della Analog si arrivò ad un ampliamento del set di 

misure che costituirono la “Balanced Scorecard”, un framework di misurazione che 

ricercava un bilanciamento fra i fattori, proponendosi la valutazione obiettivi a breve ma 

anche a lungo termine e non solo di natura finanziaria, nonchè di bilanciare indicatori 

ritardati (“lag”) con indicatori di tendenza (“lead”) ed, infine, ricercando un trade off fra 

prospettive di performance interna ed esterna. 

Le quattro distinte prospettive di miglioramento furono così individuate: 

� prospettiva economico-finanziaria; 

� prospettiva del cliente; 

� prospettiva dei processi interni; 

� prospettiva orientata all’innovazione ed all’apprendimento. 

La sperimentazione di un prototipo della Balanced Scorecard, applicata in progetti pilota 

da parte delle partecipanti al progetto, mise in luce pregi, difetti ed opportunità del 

modello. 

Il completamento della ricerca avvenuto nel 1990 documentava la realizzabilità ed i 

vantaggi di un sistema di misurazione bilanciato, basato su questo framework  innovativo. 

I risultati della ricerca furono poi sintetizzati, rielaborati e costituirono la base per un 

articolo “The Balanced Scorecard—Measures that Drive Performance”,  apparso sulla 

Harvard Business Review nel 1992.20 

Il successo dell’iniziativa spinse molte altre imprese a richiedere di poter sperimentare il 

nuovo modello di misurazione delle performance. Il maggior risultato di queste 

successive applicazioni si sostanzia nella scoperta che la BSC poteva essere utilizzata non 

solo come set di indicatori ma anche per comunicare la strategia, tradurla in termini 

operativi, allineando il comportamento di tutta l’Azienda,  allontanando le persone dalla 

miope attenzione agli obiettivi di breve termine ed portandole ad una visione basata 

sull’offerta di servizi personalizzati e sulla creare di valore nel lungo termine. Ne emerse 

                                                 
20 The Balanced Scorecard: Measures That Drive Performance Robert S. Kaplan, David P. Norton, HBR Gennaio, 1992 
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un successivo contributo di Kaplan e Norton, pubblicato nel 1993 della Harvard Business 

Review: “Putting the Balanced Scorecard to Work”21. 

Un successivo approfondimento sulle prime applicazioni portò a riconoscere la necessità 

di un collegamento fra gli indicatori di ciascuna delle 4 prospettive della Balanced 

Scorecard che assunse a ruolo di vero e proprio “strumento di gestione” della strategia 

aziendale. 

Grazie alla Reinassance Solutions Inc. (RSI) gestita da Norton che forniva consulenza 

sull’applicazione delle Balanced Scorecard ed alla successiva alleanza con la Gemini 

Consulting, giunse ad una diffusione del framework che venne utilizzato anche come 

strumento di management, avendo l’accortezza  di collegare gli indicatori di ciascuna 

delle 4 aree precedentemente identificate in  una serie di rapporti “causa-effetto”: le 

Balanced Scorecard si  trasformarono da un sistema di misurazione ad un sistema di 

gestione.22 

Da allora hanno avuto un notevole sviluppo e sono state adottate da diverse realtà 

aziendali e del mondo no-profit e rappresentano un vero e proprio strumento che non può 

mancare nella cassetta degli attrezzi di un buon manager. 

Il motivo di tale diffusione sta nel fatto che, meglio di altri, consentono di monitorare le 

performance in un’ottica olistica e, soprattutto, consentono di monitorare anche  gli 

“ intangible assets”  (Tonchia, 2009). 

Ancora oggi, il reporting economico-finanziario non è in grado di valutare adeguatamente 

gli intangibles e, stante la complessità e la turbolenza, la sopravvivenza nell’era 

dell’ipercompetizione passa attraverso l’adozione di sistemi di gestione e misurazione in 

grado di indurre innovazioni in linea con gli obiettivi strategici. 

La Balanced Scorecard ha il pregio di non abbandonare le tradizionali misure economico-

finanziarie della performance ma di mediarle ed integrarle con misure di performance 

futura. 

 

 
 
 
 

                                                 
21 Putting the Balanced Scorecard to Work Robert S. Kaplan, David P. Norton, HBR  Settembre, 1993  
22 Using the Balanced Scorecard as a Strategic Management System Robert S. Kaplan, David P. Norton, HBR  Gennaio, 1996 
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2.4 La struttura di una Balanced Scorecard secondo Kaplan e Norton. 

 

Ogni organizzazione, sottolineano i due autori, genera una serie di alternative strategiche, 

valorizzando i propri punti di forza e tenendo conto delle proprie debolezze con 

riferimento alle opportunità ed alle minacce provenienti dall’ambiente nel quale opera. Le 

alternative generate vengono ordinate in base ad un criterio di preferenza e, 

successivamente, saranno oggetto di  implementazione e controllo. 

 

 

Figure 10: La struttura di una Balanced Scorecard secondo Kaplan e Norton 

 

Sulla base di un’indagine svolta (Kaplan & Norton, 2002) si è scoperto che il 70% delle 

organizzazioni fallisce proprio nell’implementazione della strategia e, pertanto, Kaplan e 

Norton  suggeriscono la necessità di costruire uno strumento che  possa essere utilizzato, 

da un lato, come ausilio per la descrizione della strategia e, dall’altro, come uno schema 

concettuale che consente di implementare la strategia. 

Ecco che, in questo seno, le BSC rappresentano qualcosa di più e di diverso da un 

semplice sistema di misurazione delle performance perché favoriscono un processo top-

down che parte dalla mission e dalla vision, passa attraverso la strategia e la traduce in 

obiettivi e misure concrete (attraverso opportuni indicatori), bilanciando obiettivi esterni 

(clienti ed azionisti) con quelli interni (processi critici, apprendimento e crescita) e 

bilanciando obiettivi lead e lag. 
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Le Balanced Scorecard costituiscono, in sostanza, un “sistema strategico di management” 

per la gestione della strategia a lungo termine i cui punti principali sono: 

 

identificazione e traduzione di mission/vision e strategia; 

comunicazione e collegamento fra strategia ed obiettivi ed all’interno di questi ultimi; 

pianificazione e fissazione di obiettivi con allineamento delle iniziative strategiche; 

potenziamento dei meccanismi di feedback  di apprendimento strategico. 

 

 

Figure 11: Le Balanced Scorecard come “sistema strategico di management” 

 

I due autori sottolineano, però, che per poter utilizzare questo strumento efficacemente, le 

aziende abbisognano di indicatori perché “non si può migliorare ciò che non si può 

misurare” e, pertanto, le Balanced Scorecards traducono visione e strategia in misure (ed 

obiettivi) distribuite in una serie “bilanciata” di prospettive, ciascuna delle quali è stata 

sviluppata per rispondere ad una specifica questione, come illustrato in figura seguente. 
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Figure 12: La serie “bilanciata” di prospettive in BSC 

Queste prospettive, però, non sono indipendenti ma debbono essere collegate: non solo 

sono “a mere collection of data and indicators” (Biazzo & Garengo, 2012) ma un insieme 

di collegamenti causali che viene definito mappa strategica e che rappresenta l’anello 

mancante fra la formulazione della strategia e la sua esecuzione. La mappa strategica 

serve anche come strumento di controllo per la verifica della corretta definizione degli 

elementi costituenti una strategia e dei loro reciproci rapporti di connessione.  

Una mappa strategica ben congeniata consente di bilanciare le politiche contrastanti 

perché gli investimenti in beni immateriali che tendono alla crescita del reddito sul lungo 

termine normalmente si scontrano con politiche di breve periodo che si basano, 

principalmente, sul taglio dei costi: una crescita sostenibile del valore per gli azionisti è 

l’obiettivo che le aziende si pongono nel lungo termine ma allo tempo stesso l'impresa è 

tenuta a mostrare risultati positivi nel breve periodo, spesso conseguibili sacrificando gli 

investimenti a lungo termine.  

La leva per creare valore sostenibile è la soddisfazione dei clienti e, pertanto, è necessario 

in primis segmentare in modo opportuno la clientela, scegliere il segmento target sul 

quale definire la proposta di valore. Definire chiaramente la proposta di valore è la base 

fondamentale della strategia competitiva che può prevedere: 

bassi costi; 

leadership del prodotto; 
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soluzioni complete per i clienti; 

lock-in del sistema. 

Ciascuna strategia competitiva privilegia certi processi rispetto ad altri e richiede 

intangibles correlati. 

Alla base delle mappe strategiche, vi è una coerenza causale fra le prospettive che 

verranno descritte nei prossimi paragrafi. 

 

2.4.1 La prospettiva economico-finanziaria  

 

Poiché le misure economiche sono preziose per consentire una sintesi dal punto di vista 

economico delle conseguenze relative alle politiche gestionali dell’azienda, la BSC tiene 

necessariamente conto della prospettiva economico-finanziaria. La misura della 

performance economico-finanziaria indica se l’attuazione della strategia di una società 

risulta sostenibile per il suo successo economico-finanziario, ovvero ne valuta le 

conseguenze in termini di costi e ricavi. 

 

 

Figure 13: La prospettiva economica-finanziaria 

 

Gli obiettivi economico-finanziari si rifanno in genere alla redditività, misurata per 

esempio dal reddito operativo, dalla redditività del capitale investito o, in tempi più 

recenti, dal valore economico aggiunto (EVA®). Altri obiettivi economico-finanziari 

possono essere l’incremento delle vendite o la produzione di cash-flow. 

La scelta degli indicatori è assolutamente libera ma questi ultimi debbono essere in grado 

di descrivere puntualmente e precisamente la realtà dell’impresa e debbono essere in 

grado di esprimere, oggettivandola, la soddisfazione degli stockholders. E’ una 
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prospettiva ineliminabile perché rappresenta la sintesi dei risultati nelle altre 3 

prospettive, pur essendo costituita, prevalentemente, da indicatori lag.  

La possibilità di migliorare detti indicatori (e, quindi, le performance economico-

finanziarie) risiede nell’accrescere i ricavi o la riduzione dei costi. Per quanto concerne il 

primo addendo, ciò è possibile potenziando le vendite verso clienti attuali attraverso il 

cross selling e l’up selling (strategia di crescita del valore del cliente) o trovando qualcosa 

di nuovo da proporre ai clienti attuali o ad un nuovo mercato (strategia di creazione 

dell’esclusiva).  

Infatti, ogni cliente ha un suo ciclo di vita ed ogni organizzazione necessita di capire quali 

clienti sono profittevoli e quali, invece, è conveniente allontanare. 

 

 

Figure 14: Strategie di crescita e analisi della clientela 

 

Per i clienti profittevoli, vi è la necessità di raffinare ulteriormente l’analisi per capire se 

si stia sfruttando appieno il lor potenziale o meno. 
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Figure 15: Analisi della profittabilità delle transazioni 

 

Dal punto di vista dei costi, invece, il miglioramento si può ottenere attraverso una 

riduzione dei costi variabili (che comporta un miglioramento del margine di 

contribuzione) od un migliore sfruttamento degli asset (che migliora l’incidenza dei costi 

fissi). 

Gli obiettivi finanziari ed economici possono differire sensibilmente in differenti 

momenti del ciclo di vita dell’organizzazione: tipicamente nella fase di crescita ci si pone 

l’obiettivo di far crescere fatturato e mix dei ricavi (espansione dell’offerta di prodotti e 

servizi, alla ricerca di clienti e mercati nuovi, alla modificazione della gamma di prodotti 

e servizi per offrire un valore aggiunto maggiore), per orientarsi sulla maggiore 

produttività nella fase di maturità e per sfruttare intensamente gli asset quando si è in fase 

di declino. 

Ecco che, quindi, nella fase di crescita si privilegiano misure quali il tasso di aumento 

delle vendite e della quota di mercato, l’espansione di linee di prodotti/servizi esistenti o 

la creazione di nuovi prodotti/servizi e la misurazione dei relativi ricavi, il cross selling 

fra prodotti sempre in termini finanziari, la profittabilità per cliente,  prodotto o servizio. 

In fase di maturità fra i possibili indicatori si annoverano l’aumento della produttività 

delle vendite, la riduzione dei costi unitari, il rendimento dei diversi canali, la riduzione 

delle spese operative. 
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Quanto, infine, alla fase di i principali indicatori legati a questa misura sono legati al 

ritorno sul capitale investito, al valore economico aggiunto (EVA) e ad altre forme di 

redditività degli investimenti. 

 

 

Figure 16: Finalità strategiche (Kaplan, 1996) 

 

 

2.4.2 La prospettiva della clientela 

  

La prospettiva del cliente mira ad un incremento delle entrate, e si basa su di una 

specifica proposta di valore: il Cliente non riceve un prodotto o un servizio ma un 

sistema di elementi qualitativi, fisici e di servizio (prodotto, prezzo, servizio, relazione, 

immagine) risultato dell’impiego delle diverse risorse nei processi.  
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Figure 17: La prospettiva della clientela 

 

Nella situazione di mercato attuale, non è possibile concentrarsi su una specifica 

dimensione trascurando del tutto gli altri elementi della proposta di valore ma, bisogna 

mantenere un livello di performance adeguato su tutti gli elementi anche se, vanno 

privilegiati quegli attributi che risultano correlati alla propria strategia competitiva. 

 

 

Figure 18: Esempi di strategie nella prospettiva della clientela 

 

Dal punto di vista degli indicatori, esistono due gruppi distinti di variabili: 

variabili primarie: misure generiche valide per tutte le imprese;  

quota di mercato e di copertura del singolo cliente; 

fidelizzazione del cliente; 

acquisizione di clienti; 

soddisfazione; 

redditività del cliente. 

 variabili di creazione del valore (driver per primarie):  
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Figure 19: Circoli nella prospettiva della clientela 

 

In mercati fortemente competitivi la “Customer Satisfaction” è condizione necessaria, 

anche se non sufficiente, per fare in modo che l’azienda sia in grado di generare ricavi 

compatibili con le prospettive di lungo periodo. Fra le misure essenziali sono incluse la 

soddisfazione e la fidelizzazione del cliente, l'acquisizione di nuovi clienti, la redditività 

della clientela e la quota di mercato e di profitto nei segmenti prescelti. Nell’analisi della 

definizione dei driver da analizzare devono rientrare i fattori cruciali che inducono i 

clienti a restare fedeli ai fornitori anziché passare alla concorrenza. Per esempio, i clienti 

potrebbero attribuire un grande valore alla brevità dei tempi di consegna e alla puntualità 

delle consegne stesse, oppure alle caratteristiche di innovatività dei prodotti proposti, o 

ancora alla capacità del fornitore di anticipare le loro esigenze e di elaborare nuovi 

prodotti e approcci in grado di soddisfare queste esigenze. La prospettiva del cliente 

consente ai manager di articolare una strategia orientata al mercato e al cliente in grado di 

assicurare in futuro maggiori profitti finanziari.  

2.4.3 La prospettiva dei processi interni aziendali 

 

La prospettiva dei processi interni definisce le attività  che sono in grado di produrre il 

vero vantaggio competitivo: grazie all’allineamento fra i processi interni e la proposta di 

valore si implementa una strategia di successo. I processi possono essere articolati in 4 

categorie: 
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Figure 20: La prospettiva dei processi interni aziendali 

 

I parametri da tenere sotto controllo sono quelli quindi che fanno riferimento a processi 

aziendali destinati ad avere il massimo impatto sulla soddisfazione del cliente e 

conseguire obiettivi economici dell'organizzazione. 

Anche in questo caso, nonostante alcuni processi siano specifici per la strategia, non è 

pensabile di avere performance insoddisfacenti sulle altre classi di processi.  

In maniera analoga, anche per la tipologia processi che afferiscono alla classe che i due 

autori definiscono come “essere buoni vicini”, si devono ottenere performance adeguate. 

 

 

2.4.4 La prospettiva dell'apprendimento e della crescita  

 

La prospettiva dell’apprendimento e della crescita contenuta nella Balanced Scorecard 

serve a definire l'infrastruttura che l'organizzazione deve costruire per creare crescita e 

miglioramento a lungo termine, mentre le prospettive della clientela e dei processi interni 

individuano i fattori cruciali per il successo attuale e futuro. L'intensa competizione a 

livello globale esige dalle imprese una capacità di continuo miglioramento delle 

potenzialità di offrire valore per fare si che esse possano conseguire obiettivi di lungo 

termine. Ciò ovviamente impone un continuo ammodernamento delle tecnologie e delle 

competenze interne per poter essere competitivi sul mercato. L'apprendimento e la 

crescita di un'organizzazione derivano da tre fonti principali:  

Competenze; 
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Sistema Informativo;  

Organizzazione. 

Gli obiettivi economico-finanziari, della clientela e dei processi interni compresi nella 

Balanced Scorecard debbono essere visti in una logica causale: infatti, buone performance 

economico-finanziarie nascono da entrate soddisfacenti e da politiche di contenimento dei 

costi. Dal punto di vista delle entrate, è necessario che i clienti (nuovi piuttosto che già 

consolidati) vedano soddisfatte le proprie esigenze da una proposta di valore adeguata ed 

efficace. L’efficienza ed efficacia dei processi consentono di incontrare il favore della 

clientela ma, abbisognano, appunto di competenze, informazioni e di un sistema 

organizzativo adeguati. 

Quando tutte e tre le componenti previste dalla prospettiva dell’apprendimento e della 

crescita – capitale umano, informativo, ed organizzativo – sono allineate con la strategia, 

l’entità possiede un alto grado di readiness organizzativa: ha cioè, la capacità di mettere 

in moto e di sostenere il processo di cambiamento necessario ad attuare la strategia.  

Si parla di readiness organizzativa elevata quando: 

le competenze del capitale umano all'interno delle varie famiglie professionali strategiche 

sono strettamente allineate con i temi della strategia; 

il capitale informativo fornisce l'infrastruttura vitale e le applicazioni strategiche 

d'information technology che fanno da complemento al capitale umano; 

la cultura, la leadership, l'allineamento ed il lavoro di squadra rafforzano i cambiamenti 

del clima aziendale necessari per l'esecuzione della strategia.  
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2.5 L’implementazione di una Balanced Scorecard 

 

L’esperienza avuta dagli stessi Kaplan e Norton ha permesso di stabilire una corretta 

scaletta di azioni che devono essere compiute dall’azienda per ottenere dei risultati 

tangibili. 

La “road-map” consente di introdurre quattro nuovi processi manageriali che, 

separatamente e in combinazione tra di loro, contribuiscono a collegare gli obiettivi 

strategici di medio-lungo termine alle azioni immediate. 

I processi sono i seguenti: 

tradurre la visione 

comunicare e collegare 

business planning 

feedback e apprendimento 

Il primo dei processi – “tradurre la visione” - aiuta i manager a costruire un consenso 

intorno alla visione ed alla strategia aziendale. Perché i collaboratori mettano in pratica le 

parole contenute nella definizione ufficiale della visione e della strategia, tali definizioni 

devono essere espresse come set integrati di obiettivi e di misure, condivisi da tutti i 

manager, che descrivono i fattori critici di successo nel lungo periodo. 

Il secondo processo – “comunicare e collegare” - consente ai manager di comunicare la 

loro strategia verso l’alto e verso il basso, e di collegarla agli obiettivi di gruppo ed agli 

obiettivi individuali. La Balanced Scorecard consente ai manager di fare in modo che tutti 

i livelli della struttura comprendano la strategia di medio-lungo termine, e che gli obiettivi 

di gruppo e individuali vengano armonizzati con essa. 

Il terzo processo – “business planning” - consente alle imprese di integrare i propri piani 

operativi e finanziari. Solitamente i manager faticano a integrare in maniera coerente le 

varie iniziative per conseguire i loro obiettivi strategici ma quando i vari indicatori della 

Balanced Scorecard vengono utilizzati come base per allocare le risorse e fissare le 

priorità, è possibile intraprendere e coordinare solo le iniziative che consentono di 

raggiungere gli obiettivi strategici. 

Il quarto processo – “feedback e apprendimento” - conferisce alle aziende la capacità che 

viene definita di “apprendimento strategico”. I processi di feedback e analisi solitamente 

utilizzati si concentrano sulla verifica del raggiungimento degli obiettivi finanziari di 
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budget da parte dell’azienda, delle divisioni, dei reparti o dei singoli dipendenti. 

Utilizzando la Balanced Scorecard come strumento centrale nel proprio sistema di 

management, l’azienda e le divisioni possono monitorare i risultati di breve termine anche 

dal punto di vista dei Clienti, dei processi operativi interni, dell’apprendimento e della 

crescita.  

I due autori, forti anche dell’esperienza consulenziale maturata nell’implementazione 

delle Balanced Scorecards, hanno verificato che questo strumento raggiunge i risultati 

sperati se vengono  rispettati i cinque principi seguenti: 

 

 

Grazie alla creazione delle mappe strategiche è possibile creare una coerenza fra obiettivi, 

elementi della proposta di valore, processi e risorse necessarie ma la strategia è fatta di 

politiche simultanee ma anche complementari. Ciascuna delle quattro tipologie di 

processi apporta benefici in un lasso di tempo diverso. Se le migliorie introdotte nei 

processi gestionali operativi forniscono di solito risultati a breve termine tramite il 

risparmio sui costi e l'incremento della qualità, gli effetti benefici di un miglior rapporto 

con i clienti si cominciano ad avvertire a 6-12 mesi di distanza dal potenziamento dei 

processi di gestione della clientela. I processi d'innovazione richiedono normalmente 

intervalli più lunghi per produrre un aumento dei ricavi derivanti dai clienti e dai margini 

operativi, mentre i benefici ottenuti dal perfezionamento dei rapporti di regolazione e 

sociali possono farsi sentire ancora più in là nel tempo, a mano a mano che le imprese 

evitano cause legali e rafforzano la propria immagine all'interno della comunità. Le 
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strategie dovrebbero essere bilanciate ed includere almeno un tema tratto da ognuna delle 

quattro tipologie di processi interni. In questo modo, infatti, l'impresa realizza dei benefici 

che si manifestano gradualmente nel corso del tempo, con una crescita sostenibile del 

valore per gli azionisti.  

 

Dopo aver definito quindi le azioni che si devono perseguire mediante la definizione della 

Mappa Strategica, dovranno essere identificati i driver di performance ovvero quelle 

variabili il cui controllo permette di stabilire se gli obiettivi definiti dalla strategia si 

stanno perseguendo da parte dell’organizzazione oppure no. 

Una buona Balanced Scorecard deve contenere un opportuno mix di risultati finali (che 

quindi definiscono in modo chiaro il raggiungimento di un particolare obiettivo: 

superamento di un valore specifico di ROI, realizzazione di un particolare valore di 

fatturato o di numero pezzi costruiti, ecc..) e di driver della performance. Senza l’utilizzo 

di questi ultimi, i soli risultati “lag”  non sono in grado di indicare in che modo conseguire 

i risultati desiderati ed inoltre non forniscono indizi utili per capire in tempo se la 

strategia si sta realizzando con successo oppure no. Viceversa i driver della performance 

– come ad esempio la preparazione dei tecnici utilizzati, l’andamento del clima aziendale, 

la messa sul mercato di nuovi prodotti – possono servire a verificare la realizzazione di 

obiettivi di breve periodo ma non sono poi in grado di verificare se tali obiettivi 

costituiscono effettivamente gli elementi che “guidano” l’azienda verso i risultati 

economici sperati dalla strategia. 

Una buona BSC deve quindi includere una miscela appropriata di risultati (indicatori 

ritardati o “lag” ) e driver di performance (indicatori di tendenza o “lead” ) della strategia 

aziendale. 

La scheda risultante deve essere la traduzione della strategia dell’azienda in una serie di 

misure collegata da rapporti di causa-effetto che definiscono tanto gli obiettivi strategici a 

lungo termine che i meccanismi per raggiungere tali obiettivi. 

  



CAPITOLO 2 – L’EVOLUZIONE DEI SISTEMI DI CONTROLLO DI GESTIONE 

80 
 

2.6 Le critiche alla BSC  

 

Dall’inizio degli anni ’90, il modello delle Balanced Scorecards è stato applicato in 

diversi contesti aziendali: organizzazioni di diversi settori, diversi Paesi, diverse 

dimensioni e diverse finalità, diverse strutture organizzative. Alcune iniziative si sono 

concluse con successo, altre sono state un po’ meno felici. Pur tuttavia, nonostante 

l’entusiasmo suscitato nella comunità manageriale, nella sua fase iniziale non era stato 

compreso appieno ma, nelle aziende di oggi, le Balanced Scorecards sono diventate un 

must per qualsiasi azienda che intende dotarsi di un sistema di controllo adeguato ad un 

contesto complesso e turbolento come quello attuale. Proprio perché costituisce un 

modello di riferimento ed ha una grande diffusione, è stato oggetto di svariati studi 

finalizzati a verificarne l’efficacia applicativa. 

Con riferimento alla sua diffusione, riportano, infatti, Burk e Malmi (Bukh & Malmi, 

2005): 

“According to questionnaire-based research BSC seems to be widely used by 

Scandinavian firms. Bengtsson et al. (2000; cf. Dabhilakar &Bengtsson 2002) suggest 

that 32% of firms within the Swedish engineering industry in 1999 used some variant of 

the balanced scorecard concept with an even higher adoption rate in large firms. Toivanen 

(2001) found that in 2000, 23% of top 500 firms in Finland used BSC and 15 % were 

implementing it. Similarly, a survey among Danish manufacturing firms in 2001 

indicated that 82% of the respondents had a high knowledge of BSC while 32% used the 

concept (Nielsen & Sorensen 2004). Even though these adoption rates appear to be high 

both in the Nordic countries and in many other countries (Chenhall 2004; Ittner et al. 

2003; Silk 1998; Speckbacher et al. 2003)”. 

 

I motivi della diffusione, stanno nella sua capacità di creare azioni in linea con la 

strategia, nella sua capacità di fungere da strumento di controllo feed-foorward e di 

facilitare l’apprendimento. 

 

Non è un modello scevro da critiche, però. In particolare si possono trovare, in letteratura, 

alcuni lavori che mirano a metterne in evidenza le criticità e le lacune o le difficoltà 

implementative. 
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Del resto, gli stessi Kaplan & Norton (K&N 2001) presentano alcune possibili cause di 

fallimento nell’implementazione delle BSC in Azienda, suddividendole in due tipologie: 

la progettazione ed il processo. 

 

“Design failure: 

[…] 

Too few measures in each perspective, leading to failure to obtain a balance between 

leading and lagging indicators or financial and non-financial indicators. 

Too many indicators without identifying the critical few: in this case, the organisation 

will lose focus and be unable to find linkage between indicators. 

Failure of measures selected to depict the organisation’s strategy. This happens when an 

organisation tries to input all its Key Performance Indicators (KPIs) into each perspective 

without screening to select only those measures linked to its strategy. This means the 

organisation’s strategy is not translated into action and it thus does not obtain any benefit 

from the Balanced Scorecard. 

 

Process failure 

[…] 

Lack of senior management commitment 

Too few individuals involved 

Keeping the scorecard at the top 

Overly long development process 

Treating the Balanced Scorecard as a one-time measurement project 

Treating the Balanced Scorecard as a systems project 

Hiring inexperience consultants 

Introducing the Balanced Scorecard only for compensation.” 

 

Anche uno studio sull’applicazione delle BSC nelle piccole imprese condotto da Rompho  

(Rompho, 2011) evidenzia come i problemi nell’implementazione delle BSC possano 

essere ricondotti alla progettazione ed al processo. 
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Di seguito, si riepilogano sinteticamente gli spunti critici, facendo riferimento a contributi 

di diversi autori. 

Una delle autrici più critiche nei confronti delle BSC è Hanne Norreklit che evidenzia 

come le problematiche del modello risiedono proprio nelle sue basi (Nørreklit, 2000) 

(Nørreklit H. , 2003) in quanto, le Strategy Maps, poste a fondamento del modello da 

Kapan e Norton, sono criticabili proprio per il principio causale che ne sta alla base. 

Infatti, senza il principio causale, le BSC si riducono ad un semplice coacervo di misure: 

“Often scorecards are only composed of a collection of indicators sorted in four 

dimensions without any attempts to map the relationships between the indicators, and 

thus they resemble more the kind of scorecards that Kaplan & Norton (2001, p. 103) term 

KPI scorecards.” 

Per questo motivo, la Nørreklit analizza proprio il costrutto di base, rilevando che 

(Nørreklit H. , 2003): 

“Yet, there is no such cause-and-effect relationship between some of the suggested areas 

of measurements.  

[…] 

The assumption that there is a causal relationship between customer satisfaction and 

loyalty (Jones & Sasser,1995,Kaplan & Norton,1996a ) is based on the finding by Jones 

and Sasser (1995) of considerable covariation between high levels of customer 

satisfaction and loyalty. 

[…] 

Furthermore,it is a well-known truth in the field of statistics that one cannot conclude 

from 

covariation that a causal relationship holds between the covariants,an d in the case under 

investigation no causal relationship holds.” 

La mancanza di correlazione causale, farebbe venir meno il concetto di controllo 

anticipatorio (feed–forward) che rappresenta, di fatto, uno degli elementi portanti della 

metodologia. 

Peraltro, sottolinea  Meyer  (2002) che se vi fosse una dipendenza causale, non avrebbe 

senso considerare tutte le prospettive che sarebbero, di fatto, derivate e non indipendenti.  

La Norreklit rileva, inoltre, un secondo problema legato proprio al controllo per un 

duplice effetto: 

“First, the model does not monitor the competition or technological developments. 
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This implies that it does not take into consideration any strategic uncertainty in terms of 

the risk involved in events which may threaten or invalidate present strategy” e 

secondariamente perché “the formulation of measures and the breakdown and 

distribution of these to teams and individuals are hierarchical top-down processes” che 

potrebbero essere vissute non come condivise. 

L’autrice, non paga delle critiche rivolte, si scaglia pesantemente contro gli autori, 

analizzando dal punto di vista stilistico il loro libro del 1996 e riconducendo il successo 

del modello alle sole capacità stilistiche e di convincimento dei due autori. (Norreklit, 

2003). Con l’autrice concordano anche Bukh e Malmi, i quali riconoscono che “rhetoric 

used by Kaplan & Norton (1996) is inmany places more persuasive than convincing, and 

that it is ambiguous, leaving us number of alternative ways to interpret the presented 

ideas. Hence, it is easy to agree that the success of fashions, and organizational 

adoptions of BSC, in particular, are based at least partly on successful promotional 

rhetoric “ (Bukh & Malmi, 2005). 

I due autori, però, ritengono errata l’interpretazione troppo rigida della Norreklit, 

sottolineando che “When it comes to cause-and-effect logic, we think she misses the 

point” e che “ their [Norreklit and their colleagues, NdR] view of cause and effect is 

mistaken”. Essi rilevano anche come la Norreklit (2000) oltre alla mancanza di una 

dipendenza causale, che del resto è compatibile con l’indipendenza delle aree, sottolinei 

la mancanza della dimensione temporale. 

Anlizzando i lavori di Kaplan & Norton, in effetti, manca una definizione formale del 

principio causale che, però, può essere desunto dal contesto e dal testo in forma implicita 

come un ordine di precedenza: la causa precede l’effetto. Secondo Bukh  e Malmi, non 

esiste una causalità generale ma, piuttosto, legata alla strategia di ogni organizzazione. 

Questo non significa, proseguono gli autori, che vi sia una sostanziale dipendenza fra le 

prospettive e le misure perché la relazione è di tipo manageriale non informativo-

matematica. 

I collegamenti fra le prospettive, sono, invero complessi e passibili di circuiti di 

retroazione (Nørreklit H. , 2000) ma proprio per questo, le BSC possono essere un ottimo 

“ tool to identify most influential and realistic actions to be undertaken, not as a true 

representation of all prevailing complex interrelationships in any business situation” 

(Bukh & Malmi, 2005). 

Ulteriori difficoltà, implementative riguardano la traduzione della strategia in indicatori e 

la problematica legata alla comparsa di strategie emergenti (Minzberg, 1994), resa più 
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accesa dalla tendenza a non coinvolgere il management nella definizione dei collegamenti 

fra le prospettive e nello stabilire i valori target per ciascuno degli indicatori: il mancato 

coinvolgimento ha, infatti, impatti motivazionali negativi. 

Le relazioni, fra le prospettive dipendono fortemente dalla strategia, dal contesto 

organizzativo (perché l’imposizione top down di una BSC può essere in contrasto con la 

relativa autonomia di alcune unità organizzative) e settoriale (che può richiedere di 

aggiustare la strategia con una certa frequenza e comportare una revisione delle BSC od 

essere altamente soggetto a mutamenti). 

Le BSC, infine, non debbono essere viste come uno strumento di comunicazione esterna: 

l’azienda potrebbe non voler comunicare, infatti, la propria strategia a concorrenti, clienti 

od ambiente. 

Una delle problematiche riguarda l’eccesiva enfasi sulla misura: in particolare per la 

prospettiva dell’apprendimento e della crescita, si possono avere situazioni in cui le 

variabili non sono quantificabili e gli indicatori non sono in grado di fungere da proxy. 

Si lamenta una scarsa considerazione del rischio. 

 
Riepilogando, i contributi critici dei diversi autori possono essere convenientemente  

raggruppati in tre aree: un’area strutturale, un’area progettuale ed un’area operativa. 

 

Con riferimento all’area progettuale, si annoverano: 

 

1. Pericolose generalizzazioni portano ad applicare modelli generali invece di 

procedere ad una progettazione specifica per il particolare contesto (Bukh & 

Malmi, 2005).  

2. Non coglie l’insieme dei comportamenti e delle azioni aziendali che portano 

all’affermarsi di strategie emergenti (Minzberg, 2004), difficilmente codificabili 

in un predefinito set di misure (Amigoni e Meloni, 2002; Mouritsen et al, 1995). 

E’ uno strumento adatto ad implementare le strategie ma del tutto inadatto per 

ridefinire le assunzioni chiave (McAdam & O'Neil, 1999). 

3. Alcuni autori ritengono che le relazioni individuate da Kaplan e Norton siano 

relazioni troppo meccaniche, inadatte ad esprimere la complessità del mondo 

aziendale (Bessire, Baker, 2004; Dinesh e Pamer, 1998), fatto anche di persone e 

relazioni di fornitura. 
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4. Le BSC sono troppo focalizzate sull’interno (Voelpel, 2006) e trascurano 

l’ambiente: competitors (Mohobott 2004), contributo di collaboratori e fornitori 

(Henk e Kim 2002), (Garzoni & Saviozzi, 2006) ed ambiente di riferimento 

(Norrekelit 2003). Simon (1995) sostiene, infatti, che il processo di costruzione 

delle BSC non tiene conto del possibile impatto di variabili esogene sulla vision 

aziendale. Atkinson, Waterhouse e Wells (1997), affermano: “Kaplan and Norton 

developed a model of how process results create customer satisfaction that, in 

turn, creates owner results. While we have no basic quarrel with this process 

approach to performance measurement, we feel that it is incomplete because it 

fails to […] identify the role of the community in defining the environment within 

which the company works”. Propongono, pertanto, insieme ad altri autori, tra cui 

Donna e Lo Sardo (2000), Maisel, (1992), Ewing e Lundahl, (1996), Lingle e 

Schiemann, (1996), Brown, (1996), di integrare le tradizionali prospettive delle 

BSC con altre volte al monitoraggio dell’ambiente esterno. 

5. Le relazioni causali fra le prospettive, in realtà, non ci sono o sono caratterizzate 

da circuiti di retroazione e non troppo semplicistiche  (Nørreklit H. , 2000). 

Schoenfeld (1991), ma anche Collins e Montgomery (1997) e De Haas e 

Kleingeld (1999), propongono di sostituire i nessi causali (if-then) con criteri di 

coerenza, effettuato secondo tre modalità (Vendramini, 2003):  

1. verticale, gerarchicamente determinato, in modo che le coerenze 

rappresentino il punto di vista del top management (riprendendo la logica 

top-down); 

2. verticale bottom-up, organizzativamente determinato, in modo che le 

coerenze rappresentino il punto di vista del personale; 

3. orizzontale, organizzativamente determinato, in modo da coniugare i 

punti di vista del top e del midlle management sui diversi aspetti della 

gestione. 

6. Le BSC non mettono in evidenza adeguatamente le dinamiche temporali: aspetto 

rilevantissimo per ciò che attiene il controllo ed in articolare per il ritardo 

(Norrekelit 2003). 

7. Non c’è attenzione per il rischio (Cam Scholey, 2006; Siepermann, 2012). 

8. Le BSC considerano troppi (Rompho, 2011)  o troppo pochi parametri, cosa che 

può indurre errori notevoli se si scelgono indicatori sbagliati (Mohobott 2004; 

Henk e Kim 2002). Inoltre, parametri che avevano un significato in un 
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determinato contesto spazio-temporale possono perdere rilevanza al mutare di 

quest’ultimo (Hondson, Smart e Bourne, 2001). C’è una forzatura nel ritenere che 

un limitato numero di parametri possa cogliere appieno l’essenza di ciascuna delle 

prospettive (Martensson 2008).  

In qualche caso si è notata una mancanza di integrazione fra parametri ed 

indicatori di alto livello con quelli più operativi (Mohobott, 2004, Hondson, Smart 

e Bourne, 2001). Vi è una scarsa coerenza tra BSC ed altri sistemi di controllo 

aziendale. Il problema non riguarda la scelta dei singoli indicatori, ma il modo in 

cui essi vengono scelti. Accade spesso che essi non vengano individuati, così 

come prescrive il modello, in coerenza con la strategia aziendale, ma si ricorra ad 

una mera aggregazione di indicatori già presenti in azienda. 

9. Le BSC non considerano aspetti legati alla Corporate Sustainability (Thomas, 

2003; Mohobott 2004; Henk e Kim 2002). 

 

Con riferimento, invece, al processo si annoverano: 

 

1. Uno scarso committment da parte del management  (Rompho, 2011). In relazione 

all’approccio top-down che caratterizza le BSC, Johnson (1998), Norreklint 

(1998) e Schoenfeld (1991) affermano che esso non favorisce la 

responsabilizzazione dei professionisti del middle management che spesso 

partecipa al processo di costruzione delle BSC in modo gerarchico, non dinamico 

e, pertanto, non si sente adeguatamente coinvolto.  (Norreklit, 2003) 

2. Un processo di sviluppo eccessivamente lungo o temporaneo, che veda coinvolti 

soggetti non adeguatamente qualificati (Rompho, 2011), (Garzoni & Saviozzi, 

2006). 
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2.7 Risk management. 

 

Rispetto al rischio, le Balanced Scorecards tradizionali presentano qualche limite.  

Preme qui sottolineare che già la presenza di indicatori lead ed indicatori lag si potrebbe 

considerare come una misura di gestione del rischio ma non è sufficiente. Alcuni autori 

hanno, quindi, suggerito di introdurre una nuova prospettiva specifica a valle della 

prospettiva finanziaria anche se tale suggerimento è legato prevalentemente all’ambito 

bancario (Meyer & Köhle, 2000). 

 

Obiettivi Indicatori Valori Obiettivo Azioni concrete 

Rigoroso rispetto 

delle norme e 

trasferimento dei 

rischi 

Numero di 

violazioni 

 

0 

 

Rafforzamento del 

controllo interno 

 

Gestione dei rischi 

di mercato in 

situazione normali 

Rischio di 

insolvenza in CHF 

 

Uguale all’anno 

precedente 

 

Progetto di 

costruzione di un 

indicatore di rischio 

e di un team ad 

esso dedicato 

Aumento il potere 

predittivo delle 

situazioni di poten-

ziale pericolo 

Precisione delle 

previsioni 

 

Maturazione 

epserienza 

 

Affinamento dei 

modelli previsionali 

esistenti 

 

Riduzione del 

rischio di mercato 

in situazioni di 

tensione 

Rischio di 

insolvenza in CHF 

in relazione al 

patrimonio netto 

ammissibile 

Riduzione del 20% Maturazione 

esperienza al fine 

di proporre modi-

fiche ai regolamen-

ti esistenti 

 

E’ più comune, invece, trovare lavori che introducono il concetto di rischio all’interno 

delle singole prospettive. 

Kaplan e Norton avevano già discusso della possibilità di inserire specifici obiettivi e 

misure di rischio all’interno della prospettiva finanziaria. 

Altri autori suggeriscono di introdurre il tema nella prospettiva dell’apprendimento e 

della crescita  oppure di considerare tali aspetti di rischio sinteticamente in ciascuna delle 
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prospettive (Scholey, 2006), creando un link alle analisi di dettaglio sottostanti ciascuno 

degli indicatori sintetici. 

Siepermann ha presentato un lavoro interessante sui pro e contro di ciascuna delle due 

soluzioni, poc’anzi definite (Siepermann, 2012). 

 

 

Figure 21:  Confronto tra prospettive di risk managment (Siepermann, 2012). 

 

Del rischio si è anche occupato Kaplan insieme ad Anette Mikes che hanno prodotto un 

articolo che mira ad introdurre una nuovo framework per la gestione del rischio, 

introducendo una scheda di valutazione del rischio (Kaplan & Mikes, 20012). 

Gli autori sottolineano come spesso nelle aziende la gestione del rischio possa essere 

semplicisticamente ricondotta ad un’attenzione alla compliance, mentre, in realtà, i rischi 

possano essere ricondotti a tre categorie: 

eventi preventivabili: riconducibili alla struttura organizzativa e sono evitabili. 
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rischi legati alla strategia: sono legati alla situazione specifica e non sono del tutto 

indesiderabili; non possono essere gestiti attraverso regole ma occorre un monitoraggio 

che eviti il concretizzarsi di rischi assunti esplicitamente. 

rischi esterni: nascono da eventi non sotto controllo aziendale (es. eventi politici o 

cambiamenti macroeconomici). 

Gli eventi preventivabili possono essere agevolmente gestiti attraverso una chiara 

definizione degli obiettivi, dei valori e dei credo aziendali che dovranno essere spiegati ai 

collaboratori affinchè vengano da questi ultimi interiorizzati. Ad essi va anche esplicitato 

chiaramente cosa è vietato: nove dei dieci comandamenti sono, ad esempio, divieti. Si 

tratta, in sostanza, di riprendere l’idea dei sistemi di limite e di credo introdotti da Simons 

(Simons, 1995) 

Dovrà essere introdotta anche una struttura di controllo che svolga audit periodici sulla 

compliance e sul rispetto dei divieti. 

I rischi legati alla strategia possono essere prevenuti attraverso l’azione di esperti che 

passano a mettere in dubbio le assunzioni di base della strategia, costruendo scenari di 

tipo “what if” durante la fase dei pianificazione strategica partendo dalla BSC. Per 

ognuna delle situazioni ritenuta rilevante viene costruita una “Risk Event Card”  che 

identifica. 

Obiettivi strategici 

Rischi specifici collegati 

Effetti 

Indicatori di Rischio 

Rischio = Probabilità * Impatto 

Controlli e mitigazioni 

Soggetto responsabile. 

 

La figura ce segue mostra proprio una di queste schede, riportata nell’articolo di Kaplan e 

Mikes. 
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Figure 22: Esempio di “Risk Event Card” 

Per ciò che attiene, infine, l’imponderabile ovvero eventi incontrollabili provenienti 

dall’ambiente esterno, è necessario immaginare ogni eventualità di tipo catastrofico, ogni 

tipo di cambiamento geopolitico ed ambientale, ogni mutamento tecnologico con impatti 

di medio termine. 
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Capitolo 3 - Le domande di Ricerca e la metodologia utilizzata 

3.1 Introduzione. 

 

Alla base di ogni ricerca vi è la necessità che il ricercatore abbia ben chiaro cosa cercare 

e, sulla base degli obiettivi, alcune metodologie sono quasi obbligate. Chi opera nella 

ricerca qualitativa, si propone di raccogliere impressioni, opinioni, rappresentazioni 

individuali o collettive di ben determinati fatti ed esperienze o situazioni, la loro analisi e 

disaggregazione allo scopo di far luce sui fatti immediatamente visibili; alternativamente, 

il ricercatore si propone di portare alla luce i fatti non immediatamente riconoscibili. La 

ricerca di tipo qualitativo, si propone non un test campionario ma la verifica di un’idea, 

spesso soggetta a variazioni e ad aggiustamenti durante il suo svolgimento. 

Pur tuttavia, il ricercatore qualitativo non è del tutto libero di operare senza fare 

ragionamenti coerenti rispetto alla finalità del suo lavoro anche se opera nella complessità 

e nell'incertezza. 

Nel presente lavoro si adotta sia la metodologia dell’Action Research che quella dei Case 

Study, entrambe tecniche largamente utilizzate dalla comunità scientifica di riferimento 

nell’ambito degli studi di management.  

Queste tipologie di studi sono caratterizzate dalla presenza del ricercatore sul campo e 

sulle interviste per lo più standardizzate ai membri, ritenuti rappresentativi, di un 

particolare contesto. Gli studi di caso sono scritti sotto forma di “racconti” dotati di trama 

e non semplici descrizioni di fenomeni osservati. Nell’idea di trama è implicita la ricerca 

di un’interpretazione di come i fenomeni sono stati generati, come sono stati affrontati 

dagli attori del contesto, quale significato è stato loro attribuito (Macrì e Tagliaventi, 

2000). 

Nelle prossime pagine si presenteranno le domande di ricerca per poi passare a descrivere 

le metodologie utilizzate ed, infine, lo svolgimento della ricerca. 
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3.2 Le domande di Ricerca. 

 

In un contesto come quello attuale, caratterizzato da profondi mutamenti, abbiamo 

assistito ad una sempre maggiore diffusione di applicazioni del controllo basate sul 

modello delle Balanced Scorecards. Questo, sostanzialmente, perché, a distanza di quasi 

vent’anni dalla sua introduzione, è stato rivisto come strumento, mutando l’originaria 

concezione di giustapposizione di indicatori afferenti ad aree differenti in quella, molto 

più utile, di sistema di management in grado di declinare la strategia, di comunicarla, di 

monitorarle ma soprattutto perché è un framework che ha caratteristiche di versatilità e 

trasversalità. 

Pur essendo stato oggetto di molte critiche23, oggi è uno strumenti con un elevato grado di 

diffusione in molti Paesi (Bubbio, Solbiati, d'Addante, & Gallazzini, 2004) 

Per chi, come chi scrive, si è dedicato professionalmente al Controllo Direzionale, è 

interessante valutare se questo modello rappresenti davvero qualcosa di dogmatico nella 

sua concezione o se, invece, prendendo a riferimento anche ambiti sistemici diversi, sia 

possibile introdurre qualche miglioramento nel suo utilizzo o nella sua formulazione 

originaria, perché, se è vero che Kaplan e Norton suggeriscono ampia libertà nel numero 

di prospettive, nella loro sequenza, è interessante valutare come i progressi tecnologici, 

economici e sociali vadano ad incidere sia in termini di impiego che strutturali su uno 

strumento concepito oltre un ventennio fa. 

 

L’ambito in cui collocare le domande di ricerca, pertanto, dando per scontate le 

modifiche intervenute nel contesto competitivo caratterizzato da una sempre maggiore 

complessità e turbolenza, intendono valutare potenziali modifiche al modello delle 

Balanced Scorecards, perché ci si è chiesti: 

 

D) il modello delle Balanced Scorecards di Kaplan e Norton rappresenta un dogma 

nell’ambito del controllo manageriale o, piuttosto, può essere migliorato per meglio 

rispondere elle mutate condizioni del contesto competitivo ed ambientale in genere? 

 

Tale domanda può essere scomposta in due sotto-domande: 

 

                                                 
23 Si veda il capitolo precedente. 
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D1) quali sono le caratteristiche del controllo dei sistemi complessi che possono portare 

ad un miglioramento del modello delle Balanced Scorecards? 

 

D2) è possibile mutuare alcuni spunti di miglioramento modello delle Balanced 

Scorecards dai sistemi biologici? 

 

A tal fine, nell’ambito della ricerca, è stata criticamente analizzata la letteratura che 

evidenzia pro e contro del Modello di Kaplan e Norton e, dopo aver provato ad 

implementare concretamente il modello in un’azienda che opera nel settore 

dell’abbigliamento, si sono analizzate le risultanze di questa applicazione. 

L’analisi ha evidenziato che, nonostante alcuni indubbi progressi in tema di controllo, 

erano possibili ambiti di miglioramento che, sono stati affiancati a quelli presenti in 

letteratura. Con il focus di individuare nuovi pattern di nei sistemi di controllo alla luce 

del loro funzionamento, si sono analizzate le caratteristiche dei sistemi complessi in 

generale e di quelli biologici. 

Ciò ha consentito di adattare il modello di Kaplan e Norton, creando un nuovo 

framework, denominato «BSC2, che è stato oggetto di una applicazione 

nell’organizzazione già oggetto di intervento. Ciò ha consentito di verificare che il nuovo 

framework poteva essere d’aiuto sia nella declinazione operativa della strategia e di 

progettare, quindi, interventi gestionali la cui necessità è emersa proprio grazie al nuovo 

framework e che hanno determinato l’esigenza di un nuovo set di indicatori. 

Inoltre, il nuovo framework ha fornito utili spunti per una revisione del modello di 

business ed ha esplicitato le aree di rischio e le loro modalità di gestione. 

Al fine di verificare se il nuovo framework potesse essere applicato in realtà con 

caratteristiche settoriali, di business e dimensionali differenti è stato oggetto di 

implementazione in altre due organizzazioni di piccole dimensioni: una svolge 

lavorazioni di verniciatura conto terzi oltre a realizzare prodotti in metallo per 

l’arredamento, mentre l’altra è un’azienda che opera sempre nel campo dell’arredamento 

ma svolge unicamente attività di e-commerce. 

 
Il percorso di ricerca è mostrato in figura seguente. 
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Figure 23: Quadro metodologico delle ricerca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ambito di Ricerca 

Azienda 1: BSC Letteratura 

Limiti BSC 

Nuovo Framework BSC
2

 

Azienda 1: BSC
2

 Azienda 2: BSC
2

 Azienda 3: BSC
2

 

 

 



CAPITOLO 3 – LE DOMANDE DI RICERCA E LA METODOLOGIA UTILIZZATA 

95 
 

3.3 Le metodologie di ricerca per le situazioni contingenti. 

 

Per lo svolgimento di una ricerca esistono diverse metodologie, alcune delle quali sono 

nativamente più coerenti con un approccio che mira all’interpretazione di una situazione 

contingente. E’ il caso delle metodologie quali: case study, ethnography, grounded theory 

ed action research. 

Il case study cerca di descrivere le relazioni esistenti nella realtà, generalmente 

considerando una singola organizzazione24. L’esame di una singola organizzazione 

potrebbe essere considerato un punto di debolezza perché rende estremamente difficile 

generalizzare i risultati ottenuti, anche in relazione al fatto che ricercatori differenti 

potrebbero arrivare a diverse interpretazioni dello steso dato o dello stesso contesto.  

I metodi etnografici si differenziano dai case study principalmente per la durata del 

periodo di tempo che il ricercatore passa sul campo, restando, quindi, a contatto con il 

gruppo sociale oggetto di analisi.  

La Grounded theory è, invece, un metodo di ricerca che cerca di sviluppare delle teorie 

partendo dai dati che sono sistematicamente raccolti dal “campo” e analizzati. La 

principale differenza tra la grounded theory e gli altri metodi di ricerca è proprio il suo 

peculiare modo di sviluppare nuove teorie, grazie alla continua interazione e circolarità 

tra raccolta dei dati e analisi.  

L’ action research, infine, differisce dagli altri approcci per il fatto che il ricercatore viene 

coinvolto ed interviene direttamente, mentre studia l’impatto delle azioni di cambiamento 

proposte. 

Queste caratteristiche rendono l’action research consistente con gli obiettivi del presente 

lavoro: le aziende ed, in particolare, quelle di piccole dimensioni hanno la necessità di 

essere guidate nell’implementazione di un sistema di controllo complesso come e 

Balanced Scoercards, e allo stesso tempo hanno bisogno di un framework da 

personalizzare sulle proprie caratteristiche al fine di aumentare le probabilità di successo 

del progetto stesso. Di conseguenza il legame tra teoria e pratica ovvero tra ricerca e 

consulenza, che è la principale caratteristica della metodologia dell’action research 

diventa essenziale per lo svolgimento di questo studio e per la raccolta di dati consistenti 

e affidabili sulle fasi di progettazione e implementazione di questi sistemi di misurazione. 

                                                 
24 Sono però possibili situazioni di multiple case study, in cui si analizzano più contesti. 
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Nel prosieguo si descriverà sommariamente la metodologia dell’action research e come 

essa sarà utilizzata in questo lavoro. 

 

3.3.1 L’Action Research. 

 

La metodologia dell’action research, sviluppata durante la seconda Guerra mondiale, è 

nata come sistema che si proponeva di capitalizzare i miglioramenti nel trattamento 

clinico di problematiche riscontrate su individui che erano rimasti a lungo sui campi di 

battaglia o nei campi di prigionia. Gli effetti degli interventi attuati erano registrati, 

analizzati e si sviluppava nuova conoscenza attraverso l’analisi del successo delle terapie 

approntate per curare ciascun caso. 

Il suo modello iniziale di action research definiva un processo di interazione lungo sei 

fasi: 

1. analysis; 

2. fact finding; 

3. conceptualisation; 

4. planning; 

5. implementation of action; 

6. evaluation. 

Nel corso degli anni, diversi ricercatori utilizzarono tale metodologia ma è solo nel 2004 

che Baskerville e Myers, per primi in un articolo, evidenziarono l’importanza di questa 

metodologia come una possibile strada percorribile per aumentare la rilevanza pratica 

della ricerca condotta nel campo dei Sistemi Informativi.  

Dopo questo articolo la comunità scientifica cominciò a considerare l’Action Research 

come un metodo di ricerca caratterizzato da rigore scientifico e i ricercatori iniziarono a 

valutarla come possibile metodologia da applicare nei propri studi per le sue 

caratteristiche: 

  

“Action research simultaneously assists in practical problem solving and expands 

scientific knowledge, as well as enhances the competencies of the respective actors, being 

performed collaboratively in an immediate situation using data feed-back in a cyclical 

process aiming at an increased understanding of a given social situation, primarily 
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applicable for the understanding of change processes in social systems and undertaken 

within a mutually acceptable ethical framework” (Hult e Lenning 1980). 

 

In realtà, non si tratta di una metodologia standard ma ad una classe di approcci di ricerca 

che condividono alcune caratteristiche distintive rispetto ad altri approcci: 

Modello di Processo. Le differenti forme di Action Research sono caratterizzate da tre 

distinti modelli di processo di ricerca: 

iterativo che richiede la ripetizione di una sequenza di attività, tipicamente alternando 

attività di azione ad attività di analisi dei problemi riscontrati. 

riflessivo che, necessariamente, è iterativo ma che è meno focalizzato sulla diagnosi dei 

problemi e più sull’analisi e la rilevazione della teoria in uso versus la teoria dichiarata 

(espoused-theory25). 

lineare che non richiede iterazione ma piuttosto una singola sequenza di attività come ad 

esempio ingaggio, diagnosi, scongelamento (unfreeze), cambiamento, congelamento 

(freeze) e disingaggio.  

Struttura. Due distinte forme di strutture sono riscontrabili nelle differenti forme di action 

research: 

rigorosa che è caratterizzata da fasi progettate a priori, step e attività svolte in sequenza o 

in un ciclo o selezionate secondo regole esplicite e dichiarate; 

fluida che definisce le attività da svolgere in modo non rigoroso, lasciando, 

sostanzialmente, libertà di svolgimento simultanea delle fasi e relativamente indefinita la 

loro collocazione temporale. 

Coinvolgimento del ricercatore. La scelta del coinvolgimento cambia la responsabilità 

delle attività legate alla gestione/risoluzione dei problemi contingenti generali o in 

relazione al problema specifico. Il coinvolgimento può essere: 

Collaborativo: implica che il ricercatore sia un membro dell’azienda ospitante la ricerca a 

tutti gli effetti. Le attività da svolgere sono condivise tra tutti senza distinzioni. 

                                                 
25 Una espoused theory è una teoria che un individuo dichiara di seguire ma che in realtà non è la 
teoria in uso che può essere dedotta solo dall’azione. 
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Facilitatore: il ricercatore viene visto come un esperto e, mentre il lavoro è ancora 

collaborativo, i compiti del ricercatore e degli altri soggetti coinvolti nella ricerca sono 

piuttosto differenti. L’onere di risolvere i problemi è in carico all’azienda ed al ricercatore 

rimane una generica attività di facilitare e aiutare l’organizzazione con consigli sulla base 

della propria esperienza e conoscenza. In ogni caso, è l’azienda che è totalmente 

responsabile di definire e attuare gli interventi risolutivi. 

Esperto; separa nettamente le attività in carico al ricercatore da quelle sotto la 

responsabilità dell’azienda. In questo caso, però, l’onere di risolvere i problemi 

contingenti è in carico al ricercatore e, di conseguenza, dalle sue decisioni dipenderà 

largamente la definizione degli interventi da adottare. 

Obiettivo principale. Le differenti forme di action research possono essere usate 

ponendosi differenti obiettivi: 

Miglioramento organizzativo: l’obiettivo principale è il miglioramento 

dell’organizzazione, inteso come miglioramento delle condizioni sociali 

dell’organizzazione. Queste condizioni possono includere un più alto grado di moralità, di 

efficienza ed efficacia della struttura o un miglioramento del flusso di informazioni.  

Sviluppo di un particolare sistema: obiettivo prioritario è la creazione o la modifica di 

sistemi organizzativi. Questi sistemi possono essere artifacts che le persone creano in 

risposta all’organizzazione.  

Conoscenza scientifica: mediante la generalizzazione dei risultati ottenuti riguardanti un 

particolare problema in uno specifico ambito di applicazione, i risultati vengono 

generalizzati al fine di applicare i risultati ottenuti in contesti differenti o generare nuova 

conoscenza per ulteriori studi.  

Formazione: le evidenze che emergono durante la ricerca attivano un processo di 

apprendimento. Questo obiettivo è riscontrabile nelle ricerche in cui i ricercatori per primi 

considerano come principale ritorno della ricerca il miglioramento delle conoscenze 

inerenti certi tipi di situazioni problematiche.  
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Figure 24: Fonte Caratteristiche delle diverse forme di Action Research (Baskerville e Wood Harper 1998). 

 

L’ action research sia un approccio interventista all’acquisizione di nuova conoscenza 

scientifica basato su un processo ciclico che può essere schematizzabile in cinque fasi: 

 

(1) diagnosing;  
(2) action planning; 
(3) action taking; 
(4) evaluating;  
(5) specifying learning. 
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Figure 25: Il ciclo di ricerca (Baskerville e Wood Harper 1998) 

 

Prima di avviare il ciclo di ricerca è però necessario definire la client-system 

infrastructure che esplicita l’ambito di ricerca e gli accordi esistenti tra ricercatori ed 

organizzazione ospitante, anche in termini di autonomia, responsabilità reciproche e 

controlli, nonché in termini di possibilità di interruzione o di modifica della ricerca stessa 

e formalizza anche la definizione dei confini del dominio oggetto della ricerca, le 

modalità di utilizzo e diffusione da parte dei ricercatori dei risultati raggiunti. 

In generale si possono avere le seguenti situazioni: 

Client dominant: Il team di ricerca non possiede l’autorizzazione a procedere alla fase di 

attuazione delle azioni definite ma deve richiedere tale autorizzazione ai propri referenti 

appartenenti al management aziendale. 

Staged dominant: L’autorità decisionale può passare attraverso i diversi soggetti 

interessati e coinvolti nella ricerca (quindi anche i ricercatori) in funzione degli obiettivi e 

dell’ambito di applicazione delle azioni che si intendono attuare. 

Identity dominant. Questo modello sottintende che il ricercatore e il soggetto aziendale 

coinvolto nella ricerca sono integrati. Il ricercatore, quindi, è già un membro dell’azienda 

ospitante la ricerca e possiede già l’autorità necessaria per autorizzare gli interventi 

necessari e definiti all’interno del progetto di ricerca.  

La conoscenza acquisita tramite l’Action Research, in generale, può essere utilizzata per 

differenti scopi:  
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• ri-definizione di norme organizzative coerenti con la conoscenza acquisita 

durante la ricerca;  

• creazione di nuovi presupposti sulla base dei quali progettare nuovi interventi di 

ricerca;  

• condivisione con la comunità scientifica per discutere nuovi possibili ambiti di 

applicazione sulla base del successo o insuccesso del Modello di Ricerca adottato.  

 

I ricercatori che adottano la metodologia dell’action research si propongono di dare 

rilevanza ai loro risultati, partendo dalla risoluzione di particolari problemi in specifiche 

situazioni.  

Questo, sfortunatamente porta alle seguenti limitazioni e insidie (Baskerville e Wood-

Harper 1996):  

1. mancanza di imparzialità da parte del ricercatore;  

2. mancanza di rigore;  

3. confusione tra ricerca e consulenza;  

4. dipendenza dal contesto e quindi conseguente difficoltà a generalizzare i 

risultati.  

 

Per evitare i problemi sopra citati, è importante chiarire che l’osservatore/ricercatore è 

anche attore attivo, quindi è importante chiarire il suo ruolo e le attività in cui è coinvolto 

se possono inficiare le nalisi ed i risultati. Se vengono raccolti dati formali, debbono 

essere descritte le tecniche di raccolta per distinguere la ricerca dalla consulenza. 

La definizione dell’utilità dei risultati dell’action research determina implicitamente 

l’imparzialità della ricerca, rappresenta la base pragmatica per la valutazione dell’action 

research e definisce i requisiti minimi perchè i risultati possano essere applicati in altri 

contesti.  

Il collegamento dei risultati ottenuti a un framework esistente permette di considerare 

l’imparzialità della ricerca svolta e di condividere una base sulla quale discutere la 

trasferibilità dei risultati: vanno definite condizioni chiare per il trasferimento dei risultati 

ottenuti in altri contesti ed evidenziare gli eventuali limiti del processo di 

generalizzazione dei risultati.  
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3.3.2 I Case Study. 

 

Un case study è definibile come: 

 

“an empirical inquiry that investigates a contemporary phenomenon within its real-life 

context when the boundaries between phenomenon and context are not clearly evident 

and in which multiple source of evidence are used” (Yin, 1994 )  

L’utilizzo dei casi studio risulta essere particolarmente importante quando l’oggetto da 

analizzare ha caratteristiche che lo rendono altamente complesso, e quando lo studio dello 

stesso può condurre ad un allargamento delle proprie conoscenze o ad un rafforzamento 

delle conclusioni che si erano fatte attraverso altre tipologie di indagini. La peculiarità del 

caso studio è quella di poter effettuare un’analisi molto dettagliata e contestuale di un 

numero ben definito di eventi e situazioni e delle possibili relazioni che sussistono tra 

loro. Una caratteristica premiante dell’utilizzo del caso studio è la sua facile adattabilità a 

contesti molto diversi tra loro: dall’ambito organizzativo-gestionale all’ambito sociale è 

sempre possibile applicare un modello di indagine sufficientemente standardizzato senza 

che questo conduca ad un decadimento dei risultati stessi.  

I casi studio possono essere adattati per rispondere ai diversi obiettivi di ricerca: 

exploration, theory building, theory testing e theory extension/refinement (Voss et al., 

2002).  
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Lo scopo dello studio I fenomeni di interesse La strategia 

Exploration  
 
− Scoprire le nuove aree di 
ricerca e sviluppo della 
teoria  
 

 
 
− Esiste qualcosa 
sufficientemente 
interessante per giustificare 
la ricerca?  
 

 
 
− Caso studio singolo  
 
− Studio longitudinale non 
focalizzato del settore  
 

Theory Building  
 
− Identificare/Descrivere le 
variabili chiave  
 
− Identificare le relazioni tra 
le variabili  
 
− Identificare i presupposti 
dell’esistenza delle 
relazioni osservate  

 
 
− Quali sono le variabili 
chiave?  
 
− Qual è il modello 
relazionale tra le variabili?  
 
− Per quale motivo questa 
relazione dovrebbe 
sussistere?  
 

 
 
− Pochi casi studio 
focalizzati  
 
− Studio approfondito del 
caso singolo  
 
− Casi studio multi-sito  
 
− Caso studio delle “best 
practices”  
 

Theory testing  
 
− Per testare la teoria 
sviluppata in precedenza  
 
− Per anticipare gli esiti 
futuri  
 

 
 
− Le teorie esistenti trovano 
supporto nei dati empirici  
 
− I risultati del test sono in 
linea con quanto 
prospettato dalla teoria 
esistente oppure no?  
 

 
 
− Esperimenti  
 
− Quasi-esperimenti  
 
− Casi studio multipli  
 
− Campione di popolazione 
su larga scala  
 

Theory 
extension/refinement  
 
− Per strutturare meglio la 
teoria alla luce dei dati 
osservati  
 

 
 
− Quanto generalizzabile è 
la teoria?  
 
− Dove è possibile 
applicare la teoria?  
 

 
 
− Esperimenti  
 
− Quasi-esperimenti  
 
− Casi studio  
 
− Campione di popolazione 
su larga scala  
 

Figure 26: Classificazione secondo gli obiettivi di ricerca. Tratta da Voss et al. (2002) 

 

Basandosi sul lavoro di diversi autori (Yin, 1989, 1993, 1994 ; Eisenhardt, 1989, 2007; 

Meredith 1993, 1998; Voss, 2002; Sousa, 2001, 2003), è possibile identificare uno 

schema di fondo, comune a tutte le ricerche che utilizzano i casi studio, che si sostanzia in 

una serie di passi:  
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• Definizione degli obiettivi della ricerca e delle domande di ricerca: Il punto 

iniziale di una ricerca basata sullo studio dei casi è la definizione di quale debba 

essere il focus dello studio complessivo, in termini di fattori chiave, in modo da 

poter permettere a chi dovrà raccogliere ed analizzare i dati di concentrarsi sugli 

elementi di maggior interesse (Miles e Huberman, 1994), anche con riferimento 

alle domande di ricerca.  

Nella ricerca basata sui casi infine non è inusuale che le domande di ricerca 

evolvano durante il tempo e che i costrutti siano soggetti alle modifiche, ulteriori 

affinamenti o persino eliminazioni.  

• Selezione dei casi: Completata la prima fase, si passa a definire il numero dei casi 

che si vuole analizzare, tenendo conto che non esiste un numero ideale in quanto 

questo può variare in funzione delle caratteristiche del problema che si sta 

affrontando, delle disponibilità e dei vincoli che si hanno. Alcuni autori, come per 

esempio Eisenhardt (1989), suggeriscono un numero compreso tra 4 e 10, ma su 

questo punto non esiste un parere condiviso: lo studio di un singolo caso, ad 

esempio, è spesso utilizzato negli studi di tipo longitudinale, consente un esame 

approfondito dei dati a disposizione ma ha il grande svantaggio di limitare 

notevolmente la generalizzabilità delle conclusioni (Siggelkow, 2007). Va 

esplicitamente evidenziato, infatti, che possono riscontrarsi problemi riguardanti 

la rappresentatività di un singolo evento e la sopravalutazione dei dati facilmente 

disponibili. (Leonard-Barton,1990).  

Questi rischi possono essere equilibrati grazie alla comparazione degli eventi e dei 

dati attraverso lo studio di più casi che, però, comporta una riduzione della 

possibilità di approfondire in maniera dettagliata ciascun singolo caso (Yin, 1994). 

L’uso dei casi multipli consente un aumento della validità esterna della ricerca e 

serve a ridurre la distorsione dovuta al giudizio soggettivo.  

Per quanto riguarda il processo di selezione dei casi studio da utilizzare, non 

bisogna dimenticare che i casi vanno correlati all’obiettivo della ricerca e che non 

ha senso una selezione random dei casi: dato il numero limitato dei casi che 

solitamente possono essere studiati, è opportuno scegliere quelli che rappresentano 

situazioni polari, o estreme, nei quali il processo di interesse è facilmente 

osservabile Eisenhardt (2007). 



CAPITOLO 3 – LE DOMANDE DI RICERCA E LA METODOLOGIA UTILIZZATA 

105 
 

• Definizione degli strumenti di ricerca e del protocollo di ricerca: Una volta 

selezionati i casi è necessario scegliere gli strumenti con i quali verranno raccolti i 

dati. Solitamente, in questo tipo di ricerca, infatti, la fonte dei dati diretti sono le 

interviste o le osservazioni, le conversazioni informali, la partecipazione alle 

riunioni, eventuali documenti già esistenti, ecc. Analizzando la pratica comune dei 

casi studio, è possibile notare che la maggior parte dei dati che vengono raccolti 

sono di tipo qualitativo, anche se non è così raro osservare una collezione di dati 

quantitativi, o entrambi (Yin, 1984). I dati di tipo qualitativo sono utili per capire 

la logica sottostante le relazioni rivelate dai dati quantitativi, oppure possono 

suggerire una teoria emergente che successivamente può essere rafforzata tramite i 

dati quantitativi.  

Fondamentale in questa fase è cercare di individuare le diverse fonti per la 

raccolta dei dati, sia in termini di provenienza sia in termini di tipologia dei dati 

raccolti, per poter ottenere una “triangolazione” delle informazioni, cioè riuscire a 

confermare uno stesso evento da più rilevazioni.  

La validità e l’affidabilità di una ricerca possono essere ottenute grazie alla 

predisposizione di un buon protocollo di ricerca (Yin, 1994). Oltre a contenere gli 

strumenti di ricerca, un protocollo stabilisce le procedure e le regole generali di 

raccolta dati e indica da chi o da dove le diverse tipologie di informazioni 

dovrebbero essere cercate. Serve sia come una linee guida sia come una checklist 

per le interviste, per assicurarsi che tutte le aree di interesse vengano prese in 

considerazione. 

• Indagine sul campo: Il primo punto importante è ovviamente assicurarsi l’accesso 

all’organizzazione. Successivamente, è necessario identificare il cosiddetto 

“informatore principale” ossia la persona meglio informata sulle questioni che si 

intendono indagare e verificare la sua disponibilità a collaborare. Poiché 

dall’organizzazione viene richiesto un certo impegno, è importante in questa fase 

chiarire bene l’importanza ed il valore della ricerca e stabilire il livello di impegno 

richiesto agli attori coinvolti.  

Un’altra questione importante, dal momento che la gran parte dei dati verrà 

raccolta tramite le interviste, è la capacità dell’ricercatore ad effettuare le 

interviste.  
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La raccolta dei dati termina nel momento in cui si ritiene di avere abbastanza dati 

da analizzare in maniera adeguata le domande di ricerca iniziali.  

• Codifica dei dati: Una volta completata la fase di raccolta dati, è necessario 

iniziare ad esaminare la grande quantità degli elementi che si ha a disposizione. Il 

ricercatore, a questo punto, si deve confrontare con una serie di dati grezzi che, 

presi individualmente, non permettono di effettuare alcuna valutazione. Il primo 

passo in questa fase, dunque, è una trascrizione dettagliata delle note o/e delle 

registrazioni raccolte in ciascun sito seguendo la struttura prevista da protocollo di 

ricerca. Dovrebbero essere inoltre trascritte anche tutte le idee e intuizioni avute in 

seguito alla raccolta dei dati sul campo. Questo procedimento ha come output 

finale un resoconto minuzioso sul caso rilevato. 

• Analisi dei dati: Utilizzando le appropriata tecniche di analisi e definendo le 

modalità di interpretazione dei dati è possibile cercare di trovare i collegamenti 

esistenti tra l’oggetto di ricerca e i risultati della raccolta di dati, cercando di 

aderire il più possibile alle domande di ricerca che sono alla base del caso studio 

stesso.  

• Report finale: L’ultimo punto da analizzare è quello relativo alla preparazione del 

report finale del lavoro, in grado di descrivere in maniera esauriente i risultati 

ottenuti e coinvolgendo tutti coloro che hanno partecipato allo studio. Quello che 

deve apparire chiaro all’interno del report è che il ricercatore sia stato in grado di 

coprire in maniera esauriente tutte le strade percorribili e che ogni conclusione 

raggiunta sia supportata da fatti inconfutabili. Allo stesso tempo, devono essere 

identificati con chiarezza quelli che sono i limiti della ricerca, in modo che non 

venga fatto un utilizzo errato delle informazioni in essa contenute.  
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3.4 La metodologia di ricerca del presente lavoro. 

 

La ricerca qui presentata opera sia con una metodologia di tipo Action Research che con 

quella dei Case Study mutipli. Nel primo caso è stata applicata ad un’impresa quella che, 

secondo la classificazione presentata precedentemente, è una forma canonica di action 

research. Quest’ultima è caratterizzata da un modello di processo lineare, una struttura 

fluida, un coinvolgimento come facilitatore del ricercatore e che si propone di ottenere un 

miglioramento organizzativo. Il progetto è stato condotto in un ambiente collaborativo, 

coerentemente con le caratteristiche della forma adottata.  

Come ricercatore, lo scrivente era responsabile della scelta dell’approccio metodologico 

da seguire, dello sviluppo del Modello di Ricerca e della fase finale di specifying 

learning. Invece, oltre allo scrivente, anche le persone dell’azienda erano coinvolte nelle 

seguenti fasi: diagnosing, action planning, action taking ed evaluation. Lo scrivente 

ricercatore non aveva alcun potere decisionale sulle azioni da attuare ma era suo compito 

guidare le persone dell’azienda coinvolte nella ricerca attraverso il percorso di ricerca 

definito e quindi si è lo scrivente ha potuto essere proattivo e suggerire le possibili azioni: 

infatti, si era in un caso classico di “Client dominant” anche se la relazione tra ricercatore 

ed azienda, il contesto altamente collaborativo ed il rapporto di fiducia instaurato ha 

permesso nella pratica una condivisione  delle decisioni sulle azioni da attuare, anche se 

la relazione era regolamentata da un contratto informale. 

La raccolta dei dati è stata condotta attraverso interviste con i CEO, i CIO ed i CFO e altri 

collaboratori, professionals o Strutture Esterne (Commercialista, Consulenti) che si sono 

espressi anche in ordine all’utilità percepita dei risultati raggiunti. 

I confini dei tre progetti svolti all’interno di questo lavoro di tesi sono stati definiti 

utilizzando le dimensioni proposte da Grover (1996) e Seddon (1999) come elementi 

fondamentali per definire lo spazio in cui è condotto il progetto di implementazione: 

• Prospettiva della valutazione. 

• Dominio oggetto di valutazione. 

• Livello di analisi. 

• Obiettivo della valutazione. 

• Tipologia di dati. 

• Unità di riferimento per la valutazione. 
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Non si sono previste limitazioni esplicite di utilizzo degli output della ricerca ma è stato 

definito un accordo di riservatezza in caso di pubblicazione. 

La prima vera fase del ciclo di ricerca svolto è la diagnosing che mira ad identificare i 

principali problemi aziendali che portano all’avvio dell’action research e, quindi, alla 

decisione di apportare dei cambiamenti. Infatti, a valle del progetto di implementazione 

del modello tradizionale delle BSC, la fase di diagnosing che ha portato ad evidenziare 

alcune possibilità di miglioramento del modello delle BSC. 

Questa fase ha richiesto un’interpretazione dei problemi della complessità della realtà 

organizzativa e la conseguente definizione di assunzioni ed ipotesi sulla natura 

dell’organizzazione in esame, nonchè dell’ambito in cui si manifestano i problemi che si 

intendevano risolvere. 

Si sono raccolti documenti formali, documenti informali e si sono scolte interviste 

finalizzate ad esplicitare la strategia aziendale, a caratterizzare l’organizzazione, i Sistemi 

Informativi ed i Sistemi di Controllo e Valutazione delle Performance, la tecnologia. 

Al fine di capire il contesto aziendale e le prassi aziendali non formalizzate, si sono, 

inoltre, condotte interviste con manager di secondo livello, key user e professional che 

potessero spiegare la “theory-in-use versus espoused-theory”.  

La fase di diagnosing ha aiutato inoltre nella raccolta di tutte le informazioni necessarie 

alla fase successiva, la action planning.  

La fase di action planning ha contribuito a specificare sia i risultati finali desiderati sia le 

azioni in termini di innovazioni o cambiamenti che dovrebbero portare al raggiungimento 

dei risultati sperati, anche alla luce delle carenze evidenziate in letteratura.  

Il Modello di Ricerca costruito all’interno di questo lavoro, infatti, evidenzia i possibili 

miglioramenti ad un modello generale che trascura aspetti importanti dell’agire 

manageriale.  

La fase di action taking si è sostanziata nell’implementazione dei miglioramenti. Lo 

scrivente, quale ricercatore, ed i collaboratori dell’azienda, cooperando, hanno attuato 

interventi nell’organizzazione e determinato alcuni cambiamenti, dei quali si sono valutati 

i risultati ottenuti.  

Infine, si è svolta la fase di specifying learning che, sebbene formalmente si indica come 

quella conclusiva del ciclo di ricerca, in realtà essa generalmente si è svolta lungo tutto il 

ciclo di ricerca in parallelo alle altre fasi ed ha costituito un input per validare 

l’applicazione del modello in due case study selezionati sulla sorta della differenza con 

l’impresa oggetto del caso di Action Researc. Quest’ultima è localizzata nel centro Italia, 
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opera nel settore dell’abbigliamento ed è un’azienda manifatturiera che impiega circa 150 

dipendenti. Le imprese oggetto dei Case Study sono situate nel nordest, operano nel 

settore dell’arredamento e sono di minore dimensione, impiagando, rispettivamente, 11 

dipendenti e 40 dipendenti. Una opera nella vendita on line di mobilio e l’altra presenta 

due business unit (produzione mobili in metallo e verniciatura). 

La scelta di indirizzarsi verso aziende così diverse è legata alla volontà di testare la 

validità del framework predisposto in contesti applicativi significativamente differenti. 
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Capitolo 4  Sistemi Biologici e Sistemi di Business 

4.1 Introduzione. 

 

Il presente capitolo, senza pretesa di esaustività nella trattazione, intende trarre utili spunti 

ed indicazioni per mutuare alcuni insegnamenti in ordine alla gestione dei sistemi 

complessi biologici per poterli utilizzare come input per il miglioramento del modello 

delle Balanced Scorecards di Kaplan e Norton. 

A tale fine, sono stati presi in esame diversi lavori che trattano in maniera semplice 

organismi quali le api, le formiche, gli stormi di uccelli con l’obiettivo di tracciarne 

indicazioni sul comportamento collettivo. 

Ne emerge un quadro di spunti interessanti che interessano la gestione ed il controllo 

delle organizzazioni. 
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4.2 Gli ecosistemi. 

 

Le organizzazioni economiche, essendo inerite in numerose reti di valore presentano 

complessità relazionale tale da costituire un vero e proprio ecosistema: il loro destino è 

fortemente intrecciato. Alcune aziende che sono state in grado id cogliere questi aspetti 

hanno sviluppato strategia che interessano l’intero ecosistema anche se non hanno su di 

esso il pieno controllo, consapevoli che le proprie performance sono collegate a quelle dei 

propri partner. 

Ecco perché modelli strategici che si focalizzano ed enfatizzano le sole competenze 

interne oggi non sono più sufficienti. 

Nell’analisi anche l’analogia biologica può esser d’aiuto, stante alcuni aspetti comuni 

quali il gran numero di soggetti coinvolti che, seppure debolmente connessi tra loro, 

finiscono per dipendere reciprocamente per la sopravvivenza. 

A ben vedere non si tratta di un fenomeno nuovo e men che meno collegato al fenomeno 

internet come credenza comune. Semplicemente oggi sono molto più diffusi. Moore 

(2005) sostiene sino sempre esistiti e che abbiano avuto un primo sviluppo con la nascita 

dell’industria dell’automobile: negli anni ’90 lo sviluppo tecnologico era tale da non 

rendere economica la creazione di business networks e, conseguentemente, il must era 

l’integrazione verticale. Con il passare del tempo, gli sviluppi tecnologici e l’accresciuta 

disponibilità di capitali rendevano il prodotto non più solo l’output di un’organizzazione 

ma, piuttosto, il risultato della collaborazione fra differenti soggetti che, nel tempo, si 

sono ulteriormente specializzati e si sono concentrati su un piccolo numero di aspetti sui 

quali eccellere. 

 “Strategy is becoming to an increasing extent, the art of managing assets that one does 

not own” (Iansiti & Levien, The Keystone Advantage: what the new dynamics of business 

ecosystems mean for strategy, innovation and sustainability, 2004). Gli autori si 

preoccupano dei rapporti fra le aziende del medesimo contesto competitivo precisando 

che 

 

 “From a world of vertical integration, internal capabilities, internal R&D, 

internal projects, and internal infrastructure, we have come to a world of 

mutual dependencies, distributed innovation, technology integration, 

trading collaboration, and on-demand capabilities. Leveraging the 



CAPITOLO 4 – SISTEMI BIOLOGICI E SISTEMI DI BUSINESS 

113 
 

distributed assets on extended network of business partners has opened the 

way to unprecedented innovation and operational flexibility”. 

 

In realtà, è vero che in un ecosistema le aziende vanno oltre il semplice trading e le 

relazioni anche formali, poichè “We are not just talking about technology networks. . . . 

We are talking about interconnected communities of people and organizations that truly 

share in collective success and failure” ma Iansiti e Levien si limitano a considerare solo 

le aziende, dimenticando che esistono altri stakeholder. Infatti, gli autori, considerano che 

il business ecosystem si limita ad includere “companies to which you outsource business 

functions, institutions that provide you with financing, firms that provide the technology 

needed to carry on your business, and makers of  complementary products that are used 

in conjunction with your own. It even includes competitors and customers, when their 

actions and feedback affect the development of your own products or processes. The 

ecosystem also comprises entities like regulatory agencies and media outlets that can 

have a less immediate, but just as powerful, effect on your business”. (Iansiti & Levien, 

Strategy as Ecology, 2004) 

Se, però, consideriamo l’intero ecosistema in una visione più ampia, vi è la necessità di 

gestire strategicamente anche enti di regolazione, legislatori, dipendenti e collaboratori, 

mezzi di comunicazione, community ed opinione pubblica.  

L’elaborazione delle strategie, proseguono Iansiti & Levien, non può prescindere 

dall’analisi del contesto e dallo stato in cui versano le altre organizzazioni il cui 

comportamento ha delle ricadute sull’organizzazione. Infatti, “stand-alone strategies 

don’t work when your company’s success depends on the collective health of the 

organizations that influence the creation and delivery of your product. Knowing what to 

do requires understanding the ecosystem and your organization’s role in it” (Iansiti & 

Levien, Strategy as Ecology, 2004), perché, al pari degli individui all’interno 

dell’ecosistema biologico, anche le organizzazioni condividono il destino dell’intero 

network anche in assenza di apparenti legami. Ecco perché il loro ruolo non può limitarsi 

a definire e promuovere il proprio benessere ma deve estendersi fino a garantire la salute 

ed il benessere dell’intero ecosistema. Questo concetto, nonostante la limitazione 

collegata al fatto di considerare le sole aziende, ha, ad avviso di chi scrive, una valenza 

generale. 

A questo punto siamo in grado di contestualizzare la definizione di Business Ecosystem, 

presentando alcune definizioni elaborate dai diversi autori. 
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Iames Moore fu il primo ad introdurne i concetto già nel 1993, quando scrisse: 

 

“An economic community supported by a foundation of interacting 

organizations and individuals – the organisms of the business world. This 

economic community produces goods and services of value to customers, 

who are themselves members of the ecosystem. The member organizations 

also include suppliers, lead producers, competitors, and other stakeholders. 

Over time, they co-evolve their capabilities and roles, and tend to align 

themselves with the directions set by one or more central companies. Those 

companies holding leadership roles may change over time, but the function 

of ecosystem leader is valued by the community because it enables members 

to move toward shared visions to align their investments and to find 

mutually supportive roles The idea of business ecosystem is the same as of 

natural ecosystem. It is a system that can sustain itself without outside 

interventions” (Moore, 1993). 

 

Il concetto venne sintetizzato nel 2005 dallo stesso Moore che scrisse: 

 

“The term “business ecosystem” and its plural, “business ecosystems,” 

refer to intentional communities of economic actors whose individual 

business activities share in some large measure the fate of the whole 

community” (Moore, 2005) 

 

Nella prima definizione, più estesa, emerge, in analogia con i sistemi biologici, il ruolo 

prevalente di alcuni soggetti che definiscono le linee evolutive e gli obiettivi in un’ottica 

di co-evoluzione accanto a ruoli di mutuo supporto (simbiosi). La dipendenza, quindi, è 

tale che la debolezza di uno solo dei partecipanti può compromettere l’intero ecosistema. 

 

Un’altra definizione la ritroviamo in Peltroniemi (2005). 

 

“Business ecosystem consists of a large number of participants that can be 

business firms and other organizations. They are interconnected in a sense 

that they have an effect on each other. This interconnectedness enables 

various interactions between the members. These interactions can be both 
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competitive and cooperative. These with interconnectedness lead to shared 

fate. The members are dependent on each other, and the failures of other 

actors can result in failures of a certain firm. The members of a business 

ecosystem are capable of conscious decisions of their own part. The firms 

are aiming at innovations and commercial success and hope to take 

advantage of other members and their capabilities. This is challenging since 

a business ecosystem is coupled to its environment that may change rapidly 

and unpredictably. Thus, business ecosystem is fundamentally a dynamic 

structure that evolves and develops in process of time” (Peltoniemi, 2005b). 

 

Questa definizione mette in evidenza, invece, sulle interazioni fra i membri e con 

l’ambiente. Nel primo caso, l’autrice evidenzia la natura collaborativa e competitiva delle 

relazioni mentre, nel secondo, si pone l’accento sull’equilibrio dinamico fra ecosistema 

ed ambiente di riferimento. 

 

Anche altri autori sottolineano l’importanza delle relazioni. 

 

“the business ecosystem could be seen as a set of relationships (vertical, 

horizontal and transversal; direct or indirect; formalised or not) between 

heterogeneous key players guided by the promotion of a common resource 

(standard, know-how and so on) and an ideology that leads to the 

development of shared competencies (ecosystemic competencies)” 

(Gueguen, Pellegrin-Boucher, & Torres, 2006) 

 

In questa definizione inoltre gli autori sottolineano il fatto che un ecosistema sia guidato 

nella sua evoluzione dalla promozione di un set di competenze comuni e condivisibili che 

tipicamente prendono la forma di uno standard, di un'architettura di prodotto o di una 

piattaforma tecnologica. 

 

Anche gli ecosistemi di business evolvono anche in relazione alle loro performance, 

attraversando le seguenti fasi evolutive: 

Nascita: è la fase in cui l'ecosistema di business si forma e si fa strada. Il focus in questa 

fase dovrebbe essere l'acquisizione di lead customers critici, di fornitori chiave e di 

importanti canali comunicativi e commerciali. Queste dovrebbero costituire le basi per la 
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creazione del valore nell'ecosistema e proteggere dall'avvento di nuovi competitors 

esterni. 

Espansione: l'ecosistema deve espandersi e raggiungere  una massa critica. Il focus è 

quindi la creazione di economie di scala e di scopo con gli altri partner e la 

standardizzazione in segmenti di mercato chiave. 

Leadership: in questa fase da una parte le imprese devono incoraggiare fornitori e 

consumatori a lavorare insieme per migliorare continuamente l'offerta complessiva ma 

dall'altra devono cercare di mantenere il loro forte potere contrattuale nei confronti di 

questi partners. 

Self-renewal: il focus in questa fase è l'implementazione di nuove idee. Bisogna anche 

cercare di sfavorire gli business ecosystem che presentano idee simili mediante barriere 

all'entrata (alti costi di ingresso nell'ecosistema per I nuovi concorrenti) o elevati costi di 

switching dei consumatori. Questo stadio è naturalmente il più critico poichè un 

ecosistema che non si dimostri auto-rinnovabile sarà destinato a non evolvere e quindi a 

scomparire. 

 

Nonostante il concetto risulti chiaro, la definizione operativa dei confini del Business 

Ecosystem è un’impresa quasi impossibile ed, in ogni caso “an achademic exercise”: ha 

molto più senso identificare in maniera sistematica tutti coloro che hanno un impatto 

critico – anche solo potenziale – con il proprio dominio di business, almeno i termini di 

categorie. 

 

Una volta identificato, il Business Ecosystem in relazione alle sole aziende, però, va 

esaminato sistematicamente in relazione a 3 parametri: 

• Productivity: è la capacità di un ecosistema di trasformare materie prime e 

tecnologia in prodotti/servizi. Può essere convenientemente misurato in termini di 

ROI medio di settore, comparandolo con altri settori e valutandone l’andamento 

nel tempo. 

• Robustezza: un sistema biologico è robusto nel momento in cui è in grado di 

resistere a mutamenti ambientali e di contesto ed, analogamente, si definisce tale 

un ecosistema di business in grado di sopravvivere a sconvolgimenti importanti 

della tecnologia e del contesto. Si può misurare attraverso parametri quali i tassi di 
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sopravvivenza dei membri dell’ecosistema di business comparati con altri 

ecosistemi. 

Niche Creation: è la capacità di ecosistema di business di consentire una “diversità della 

specie” permettendo a soggetti con caratteristiche diverse di affrontare ugualmente il 

mercato. Ciò consente all’ecosistema di assorbire eventuali shock. Si può misurare in 

termini di capacità di creazione di nuove funzionalità, nuove caratteristiche che hanno 

significato. 

In relazione al sistema di business, esistono diversi ruoli (Iansiti & Levien, Strategy as 

Ecology, 2004) che possono essere occupati da diversi soggetti nel tempo, i quali giocano 

ciascuno una propria strategia ecosistemica, scelta in funzione delle proprie aspirazioni e 

del contesto in cui opera. 

La figura seguente mostra le possibili strategie ecosistemiche in funzione del livello di 

turbolenza e della  complessità relazionale. 
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Figure 27: le possibili strategie ecosistemiche 

Se il proprio business è in rapido cambiamento e l’azienda, sfruttando gli asset di altre 

aziende, intende focalizzarsi su un segmento preciso, sta adottando una strategia di 

nicchia (“Niche”)26, mentre se in contesti turbolenti essa è all’interno di una complessa 

rete di asset sharing, la strategia ecosistemica più adatta è quella di condivisione di valore 

con gli altri membri dell’ecosistema (“Keystone”) anche attraverso la capacità di generare 

                                                 
26 Il problema in questo caso è capire se e come è possibile mantenere i confini della nicchia. 
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risposte ecosistemiche innovative. Questa strategia  ha due fasi: 

la creazione di valore per l’intero ecosistema; 

la suddivisione del valore fra gli altri membri senza intaccare le proprie possibilità di 

sopravvivenza.. 

Se, però, un soggetto ha la pretesa di estrarre il massimo valore da beni che non controlla 

(“Value domination”), allora sfrutta gli altri membri portando anche alla morte dell’intero 

ecosistema. 

Se viceversa, il contesto di business è maturo e si opera in un contesto relazionale 

complesso, la strategia più coerente è quella di assumere il controllo fisico degli asset 

(“Physical domination”). 

Nel caso di situazioni tendenzialmente stabili in contesti poco complessi, non si ha a che 

fare con una strategia ecosistemica. 

L’importanza degli ecosistemi è evidente perché, in relazione alla maggiore complessità, 

la performance di ogni azienda si basa su asset non direttamente sotto il suo controllo. 

All’interno di un ecosistema, quindi, è veramente importante capire quali siano i ruoli e, 

soprattutto, se c’è chi cerca di sfruttare gli altri ma anche se esistono soggetti con cui 

collaborare per preservare la salute dell’intero ecosistema, posto che, in futuro, si 

combatteranno battaglie fra ecosistemi non solo fra aziende. In questo senso, il rapporto 

fra membri di uno stesso ecosistema di business è un rapporto di competizione, visto che 

concorrono allo sfruttamento delle stesse risorse,  ma anche di collaborazione perché 

possono, altrimenti, determinare la scomparsa o, quantomeno, la degenerazione 

dell’ecosistema stesso. Si tratta di una relazione diadica e paradossale che richiede di 

agire contemporaneamente come due soggetti che mostrano ostilità e conflitto di interessi 

su alcuni aspetti mentre agisce con condivisione e “amicizia” su altri. 

Questo particolare tipo di rapporto viene definito co-opetition27 (Brandenburger & 

Nalebuff, 1997) e si instaura fra l’azienda, i suoi clienti, i fornitori, i suoi  competitors ed i 

suoi complementors. Va precisato, però, che se frazioniamo in attività elementari l’agire 

aziendale a livello di attività, la competizione e la cooperazione simultanea sono 

impossibili e, spesso, attività in conflitto ed attività in collaborazione fra aziende diverse 

sono in conflitto fra loro all’interno della medesima azienda. 

                                                 
27 In realtà il termine fu usato per la prima volta dal fondatore di Novell, Ray Noorda, anche se la popolarità 
del concetto è legata al lavoro di Brandeburger e Nalebuff. 
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Anche fra competitors possono sorgere rapporti di competizione e collaborazione 

simultanea. In particolare, le aziende “tend to more frequently cooperate in activities 

carried out at a greater distance from buyers and to compete in activities closer to 

buyers”. Ecco perchè le attività di R&D o di fornitura  possono essere gestite in rapporti 

di collaborazione (Bengtsson & Kock, 2000) così come anche le attività di salvaguardia 

settoriale o di definizione di uno standard possono richiedere collaborazione fra membri 

di uno stesso ecosistema. 

La nascita di rapporti coopetitivi, favorita dall’eterogeneità delle risorse possedute ed 

impiegate per la generazione della proposta di valore, deve essere contestualizzata con 

attenzione: nella scelta dei soggetti con cui operare con rapporti collaborativi, conflittuali 

o coopetitivi, vanno tenute in considerazione tutti i soggetti presenti nell’ecosistema a 

causa dei complessi legami intercorrenti fra i diversi soggetti. 

Condizione essenziale per il possibile instaurarsi di rapporti coopetitivi è la 

capacità/abilità di gestirli da parte dei singoli collaboratori e delle unità organizzative. 

 

Altri autori, pur partendo dall’analisi dello specifico settore del software, propongono un 

modello di analisi della realtà ecosistemica inquadrabile a partire da 3 dimensioni. 

 

La forma dell'interdipendenza per la quale vengono identificati principalmente tre tipi di 

relazione: 

relazioni orizzontali: imprese che hanno prodotti sostituibili; 

relazioni verticali: impese con prodotti complementari; 

relazioni trasversali: imprese che forniscono additività annessa; 

Il tipo di associazione: che può essere diretta se permette di avere accesso diretto alle 

risorse o indiretta se invece permette solamente di gestirle. 

La formalizzazione della relazione che può essere formale, con una chiara ed 

identificabile “meta-organizzazione”, oppure informale. 

 

Sulla base di questa tassonomia, è possibile scegliere la migliore strategia ecositemica 

(Gueguen, Pellegrin-Boucher, & Torres, 2006). 
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Figure 28: Modello di analisi della realtà ecosistemica (Gueguen, Pellegrin-Boucher, & Torres, 2006) 
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4.3 Coopetitive Intelligence. 

 

Ogni membro di un ecosistema reagisce con altri membri e le relazioni deboli fra soggetti 

costituiscono una maggiore robustezza del sistema.  

Il meccanismo di sfruttamento delle risorse rappresenta una co-evoluzione non una 

semplice competizione. 

In un  ambiente in cui diverse organizzazioni competono con acrimonia, la conoscenza 

dei piani e delle azioni dei competitors («Competitive Intelligence») influenza 

significativamente le decisioni manageriali. In maniera analoga questo viene svolto anche 

dai competitors stessi che vedranno modificarsi il proprio processo decisionale e 

generando, così, un processo decisionale complesso («competitive co-evolution») 

(Peltroniemi & Vuori, 2004). 

Il termine «business intelligence», è “as an organised and systematic process by which 

organisations acquire, analyse and disseminate information significant for their business 

activities” (Peltroniemi & Vuori, 2004) e, pertanto, poichè si occupa di tutti gli aspetti 

aziendali, comprende anche la competitive intelligence ne è un component. Infatti, 

possiamo trovare “the process of ethically collecting, analysing and disseminating 

accurate, relevant, specific, timely, foresighted and actionable intelligence regarding the 

implications of the business environment, competitors and the organisation itself” 

(definzione fornita dalla Società dei Professionisti di Competitive Intelligence) oppure “is 

a process of gathering actionable information about competitors and applying it to short 

and long-term strategic planning” (Attaway, 1999).  

Merry definisce « co-evolution» una situazione nella quale “change in fitness of one 

system changes the fitness of another system, and vice versa, […]. Coevolution is the 

evolutionary mutual changes of species (or organisations) that interact with each other.” 

(Merry, 1999). 

Per evitare l’inerzia ogni popolazione biologica ed ogni organizzazione necessita di 

sviluppare processi e strumenti per (Peltroniemi & Vuori, 2004): 

Svelare opportunità e minacce attraverso l’osservazione di segnali deboli; 

Processare dati ed informazioni per produrre conoscenza ed una chiara visione dei 

competitors; 

Rispondere ai bisogni informativi dei decisori e dei manager ma anche per ridurre i tempi 

di reazione; 
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Aiutare l’organizzazione ad avere un’arma competitiva. 

La Co-evoluzione produce effetti positivi per l’intero sistema, perché da un lato 

innescano una gara a migliorarsi («Red Queen Effect»), determinando un’accelerazione 

dell’evoluzione e, dall’altro, generando fenomeni «emergenti» per l’intero ecosistema. 

Perché si possa ingenerare una Competitive Intelligence è necessario creare le premesse 

affinchè l’organizzazione sia in grado di reagire prontamente ma sia in grado di generare 

il più ampio set di risposte possibili: in un ambiente caratterizzato da elevata varietà, 

sopravvivrà chi è in grado di generare a più ampia varietà di comportamenti (Peltroniemi 

& Vuori, 2004) e, per questo, ridurre la varietà può essere pericoloso e standardizzare, 

omogenizzare, normalizzare sono pratiche da evitare a favore di una diversità tollerabile e 

tollerata. 
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4.4 Gli ecosistemi biologici, le analogie e le differenze con gli ecosistemi 

di business. 

 

Anche a livello biologico esiste un comportamento collettivo degli esseri viventi, che 

sono sistemi complessi e quindi capaci di far comparire comportamenti emergenti, quali 

ad esempio, l’auto organizzazione.  (Cimarelli, 2010) 

Quest’ultima vede le sue basi nei feedback positivi e negativi, in meccanismi di 

amplificazione di fluttuazioni casuali, in meccanismi di inibizione, catalizzazione, 

risposta a soglia, ridondanza e sincronizzazione. 

Nei sistemi biologici, è necessari prendere in considerazione i fenomeni dell’evoluzione e 

della selezione naturale, dovuti all’interazione continua e profonda con l’ambiente e, 

pertanto vanno considerati anche i meccanismi di massimizzazione della sopravvivenza e 

minimizzazione dei rischi sia per l’individuo che per l’intero gruppo. 

La selezione ha individuato nel comportamento collettivo un efficace mezzo per 

sopravvivere meglio nell’ambiente ma non è una regola generale: l’aggregarsi, in qualche 

caso aiuta ma in altri crea problemi come, ad esempio, nel caso dei banchi di pesci che 

spaventano i predatori ma sono la gioia dei pescatori. 

Inoltre, il comportamento collettivo deve tenere conto delle dinamiche individuali: ad 

esempio la ricerca di cibo in una mandria è più efficiente ma richiede, soprattutto in 

situazioni di scarsità, la suddivisione delle risorse. 

Le colonie di formiche28 sono una delle prime evidenze del comportamento collettivo. Il 

comportamento attuale dipende (attraverso i feromoni) dal precedente comportamento di 

altri soggetti e, pattern comportamentali si rafforzano grazie al feedback positivo. 

Paradossalmente, non si tratta di percorsi ottimizzati ma, semplicemente, più praticati e, 

pertanto, vi è una forte dipendenza dai parametri iniziali. 

Il successo porta, però, a codificare e cristallizzare comportamenti e prassi: se vi fosse 

una nuova fonte di cibo e se le formiche fossero tutte infallibili, essa non verrebbe mai 

scoperta. Per questo motivo è essenziale anche l’errore, il rumore statistico, 

l’esplorazione. 

Gli individui possono aggregarsi o rimanere solitari, attraversando diverse fasi di 

aggregazione: è il caso delle locuste che per lunghi periodi della propria vita sono insetti 

solitari che vivono in territori separati l’uno dall’altro ma in altri momenti formano 
                                                 
28 La famiglia delle Formicidae si compone di più di 12.000 specie, che compongono i 10% dell’intera 
biomassa animale e più del 50% di quella degli insetti. 
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sciami29 di miliardi di individui. 

Oltre alla storia, il comportamento collettivo può non poter dipendere da una traccia 

depositata nell’ambiente, come nel caso delle formiche con i feromoni, ma essere frutto di 

un’interazione diretta, come nel caso dei pesci e degli uccelli, riassumibile da una terza di 

azioni quali repulsione – allineamento – attrazione. 

I principali fattori che determinano la distribuzione nello spazio delle popolazioni sono: 

1. Fattori climatici: tolleranza fisiologica caratteristica di ciascuna specie; 

2. Capacità di dispersione: capacità di diffondersi nell’ambiente superando barriere e 

distanze; 

3. Selezione dell’habitat: è uno dei processi ecologici meno noti e si ricollega alla 

fitness degli individui rispetto alle caratteristiche dell’ambiente. E’ in parte 

istintiva ma le sue origini vanno ricercate nel processo evolutivo. 

4. Relazione con altre specie: le relazioni con le altre specie sono determinanti. 

Queste ultime sono: predatori, parassiti, patogeni o competitori. 

I fattori che limitano la distribuzione di una popolazione o di una specie possono essere 

rappresentati anche dal concetto di «nicchia ecologica» che definisce il range dei fattori 

abiotici30 e biotici entro i quali una specie può sopravvivere e riprodursi. 

La dinamica di una popolazione dipende da diversi fattori e la sua numerosità può essere 

descritta da un’equazione, detta “equazione logistica”31 che esprime la popolazione al 

tempo t+1 come funzione della popolazione al tempo t e di un tasso di crescita, che 

esprime la potenza riproduttiva. 
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che presenta come soluzione, ponendo come P0 la popolazione iniziale, 
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29 Gli sciami di locuste possono raggiungere i 1000 - 1200 km2 con densità di 40 - 80 milioni di locuste per 
km2 e che possono viaggiare a velocità dell’ordine dei 10-15 km/h. Tenendo conto che ogni individuo 
mangia giornalmente una quantità di cibo pari al proprio peso, ogni sciame può arrivare a consumare anche 
200 milioni di kg di piante ogni giorno. 
30 I fattori abiotici sono quelli non legati agli esseri viventi e ricomprendono, tra l’altro, tutti i fattori 
climatici, chimici e fisici che influiscono sull’ecosistema. Vengono anche definiti “nicchia fondamentale”. 
31 L’equazione logistica è chiamata anche equazione di Verhulst-Pearl dopo che è stata riscoperta nel 1920. 
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dove si vede che la crescita non è illimitata e K rappresenta il termine asintotico cui tende 

la popolazione che è funzione delle risorse disponibili per la popolazione e che è noto in 

ecologia come "capacità portante" o carrying capacity. 

Dunque, l’evoluzione di una specie in un ecosistema biologico non è indipendente dalle 

condizioni ambientali, dalla sua potenzialità riproduttiva e dalle condizioni di partenza ed 

analogamente, avviene negli ecosistemi di business. Ogni specie, all’interno degli 

ecosistemi biologici, ha un proprio ruolo, una sua peculiare specializzazione e ciò 

consente un maggiore capacità innovativa. 

L’evoluzione degli ecosistemi vede la possibilità di equilibri molteplici: piccoli disturbi 

possono essere assorbiti per lungo tempo e non provocare sconvolgimenti ma, 

improvvisamente, il sistema raggiunge un punto critico in cui la capacità di assorbire e 

neutralizzare i cambiamenti  (omeostasi) non è più garantita ed il sistema si sposta in un 

altro stato di equilibrio, anche molto distante dal primo. Nei sistemi complessi, quale 

quello biologico, tali spostamenti sono spesso irreversibili 

 

Economia e Ecologia sono entrambi sistemi complessi e la stessa radice comune (οἶκος, 

che significa “casa” ma anche “famiglia”): l’analogia con gli ecosistemi biologici 

certamente è una modellizzazione concettuale molto utile che, però, non è automatica. 

Infatti, gli ecosistemi biologici sono costituiti da organismi diversi tra loro che convivono 

in uno stesso spazio e che interagiscono fra loro anche in termini di risorse. Anche gli 

ecosistemi di business sono costituiti da una serie di soggetti che interagiscono in un dato 

ambiente e co-opetono per lo sfruttamento delle risorse. In comune, quindi, presentano 

(Peltroniemi & Vuori, 2004): 

l’interazione fra soggetti; 

l’elevata interdipendenza; 

un comportamento sistemico. 

Questo si traduce nel fatto che, negli ecosistemi di business come negli ecosistemi  

biologici, ogni membro interagisce con gli altri membri e dipende da questi per la sua 

evoluzione e sopravvivenza in un modo che non è determinabile a priori. 

Vi sono, però, anche differenze significative (Iansiti & Levien, Strategy as Ecology, 

2004):  
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gli ecosistemi di business vedono diversi soggetti competere per catturare costantemente 

l’attenzione di soggetti esterni (i Clienti) le cui preferenze, gusti, abitudini mutano 

rapidamente. La selezione, quindi, a differenza degli ecosistemi biologici, non è legata 

alle caratteristiche statiche di un soggetto ma alla sua capacità di adattamento ed 

innovazione. 

Negli ecosistemi biologici, l’unico obiettivo è la sopravvivenza di breve periodo, stante la 

competizione per le risorse (cibo, acqua, spazio,…). Negli ecosistemi di business, invece, 

l’obiettivo non è la mera sopravvivenza a la crescita e l’espansione (nuovi membri, nuovi 

partner,  nuovi  clienti,…) che porta all’espansione dell’intero ecosistema. 

Ciascun membro del Business Ecosystem è, in realtà, non un soggetto che agisce su basi 

razionali e predeterminate ma è, invece, un soggetto capace di modificare le proprie 

azioni sulla base del comportamento atteso degli altri membri. 

 Ciascun membro del Business Ecosystem non accetta l’ambiente come statico ma è in 

grado di agire, intervenendo sull’ambiente stesso. E’ un soggetto in grado di modificare le 

regole di funzionamento dell’intero ecosistema. 

La velocità evolutiva degli ecosistemi biologici e di business sono molto diverse: nel 

primo caso, le evoluzioni sono molto lente mentre nel secondo presentano una maggiore 

velocità. 

Per la sopravvivenza di un organismo e di una specie, l’identificazione del nemico 

rappresenta uno degli aspetti più importanti (Breed, Guzm´an-Novoa, & Hunt, 2004).  

Nel caso di un individuo, meccanismi di rilevazione di differenze genetiche e di difesa 

immunitaria consentono a protezione dalle malattie interne, mentre nel caso di un gruppo 

di individui, è necessario cogliere e discriminare il sé dal non sé ed è un meccanismo che 

è possibile apprendere. 
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4.5 Caratteristiche degli organismi. 

 

Oltre che a livello collettivo, la lettura di alcuni lavori in ambito ecologico, biologico ed 

etologico, oltre che manageriale, ha suggerito di prendere in considerazione alcuni pattern 

e spunti che possono essere mutuati dalla natura nel mondo delle imprese. 

Nelle prossime pagine, trovano spazio alcune riflessioni da cui trarre spunti utili per gli 

obiettivi del presente lavoro. 

 

4.5.1 La ridondanza. 

 

Madre natura ama le ridondanze (Taleb, Robustezza e Fragilità, 2010) (Gould & Vrba, 

2008) (Cravera, Accrescere la ridondanza per affrontare la Complessità, 2008), , di cui ne 

esistono 3 tipi: 

Ridondanza Parallela: si ha nel momento in cui una stessa funzione può esser svolta da 

due organi. Un esempio sono i due occhi, due reni, due braccia,…. Le inefficienze sono 

legate ai costi necessari per farle sopravvivere entrambe (non c’è efficienza, vicina 

all’economia miope). 

In realtà, la situazione va analizzata con profondità perché spesso la ridondanza parallela 

è solo apparente. Ad esempio, si è scoperto che le due antenne delle api hanno funzioni 

diverse: l’antenna di destra e le relative strutture nervose formerebbero la base di una 

memoria transitoria che si attenua in poche ore mentre quella di sinistra è attiva fino alle 

24 ore successive. 

Analogamente, i due emisferi del cervello umano hanno funzioni differenti. 

Ridondanza polifunzionale:  la stessa funzione può essere svolta da due strutture diverse: 

l’organismo che ha il maggior numero di usi secondari avrà maggiori chanches di 

sopravvivenza. Madre natura non ama l’iperspecializzazione (Taleb, Robustezza e 

Fragilità, 2010).  

Ridondanza di processo:  lo stesso risultato si ottiene con due processi alternativi e 

l’organismo che presenta processi alternativi avrà maggiori chanches di sopravvivenza. 

Ad esempio, la glicolisi, processo chimico in base al quale una molecola di glucosio viene 

scissa in due molecole di acido piruvico con produzione di energia, immagazzinata in 2 

molecole di ATP, ha la particolarità di potere avvenire sia in presenza che in assenza di 

ossigeno, anche se, nel secondo caso, viene prodotta una minore quantità di energia  
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4.5.2 La dimensione 

 

Madre natura non ama ciò che è troppo grande: non limita le interazioni fra enti, parti, 

organi, organismi ma solo le loro dimensioni. E’, sostanzialmente, contraria alle 

economie di scala (Taleb, Robustezza e Fragilità, 2010) preferendo le reti.  

Tuttavia esiste un limite alla rete sociale di ogni individuo, il cosiddetto numero di 

Dunbar32. Questo limite, di natura fisiologica, è, in un qualche modo associato al costo 

cognitivo del mantenimento di relazioni sociali, perché vi è uno sforzo nel ricordare le 

esperienze comuni, le informazioni che ci si è già scambiati,… 

L’Economist ha chiesto a Facebook di verificare il numero di Dunbar e si è scoperto che, 

in realtà, ogni utente ha una media di 120 amici, anche se il numero di soggetti con cui si 

entra in contatto più spesso è di 7 amici per gli uomini e 10 per le donne.33 

 

4.5.3 Il consumo di energia. 

 

Ciascun essere vivente consuma energia per vivere ed analogamente non è possibile per 

le organizzazioni sopravvivere senza risorse: in un momento in cui le risorse sono scarse, 

a parità di condizioni, sopravvivono quelle che hanno un consumo ridotto. Si assiste così 

alla moltiplicazione dei “piccoli”, da cui si originano “specie” nuove. 

 

4.5.4 L’importanza dell’irregolarità. 

 

Il processo di fissazione del calcio alle ossa, al pari di quanto avviene nelle cellule passa 

par una costruzione/demolizione delle strutture cellulari ed è regolato da un complesso 

meccanismo di regolazione che interviene su diverse sostanze ed influenza diversi organi. 

Negli individui sani, la concentrazione del calcio e del paratormone che la regola nel 

sangue seguono un andamento complesso mentre negli individui malati di osteoporosi, la 

concentrazione si stabilizza sul valor medio. 

                                                 
32 L’antropologo britannico Robin Dunbar nel 1993 sostiene che il volume della corteccia cerebrale impone 
un vincolo al numero delle persone con cui un indivuiduo può entrare in contatto. 
33 Brain and Brains – Telecom Italia Future Centre: “La matematica dell’intelligenza”. 
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La stessa frequenza del battito cardiaco di una persona sana non è né costante né 

periodica: con l’approssimarsi di un arresto cardiaco, il battito diventa più regolare. 

 

4.5.5 L’evoluzione: selezione naturale ed exaptation. 

 

Grazie agli studi di Charles Darwin, oggi possiamo sapere che in natura, la sopravvivenza 

e l’evoluzione sono regolate da due meccanismi. Durante la riproduzione del DNA 

avvengono dei piccoli errori, detti «mutazioni casuali» che consentiranno ad alcuni 

individui più adatti per il proprio ambiente di tramandare meglio il proprio corredo 

cromosomico: è il processo di «selezione natrale». 

Al lavoro di Darwin del 1859, vennero fatte molte critiche ed ancora oggi vi è un forte 

dibattito. Qui preme solo sottolineare come questo meccanismo, sebbene non trasferibile 

tout court al mondo manageriale anche per il fatto che le imprese non si riproducono, 

proponga un principio di sopravvivenza e sollevi molti spetti su cui riflettere: in 

particolare c’è da chiedersi se l’impresa abbia un suo DNA ed in che modo possano 

essere introdotte mutazioni casuali (o di ingegneria genetica d’impresa) per renderla più 

adatta ad un ambiente ed, inoltre, se abbia senso privilegiare la flessibilità all’efficienza. 

Infine, bisogna prendere consapevolezza che per quanto sembri impossibile, l’evoluzione 

è un processo semi-casuale: particolari impercettibili, condizioni esterne, casualità 

possono influire in maniera importante sull’evoluzione verso una certa direzione, 

piuttosto che verso un’altra. 

In relazione all’ambiente, mutazioni casuali dovute anche ad errori riproduttivi, finiscono 

per originare soggetti che per qualche aspetto si trovano in un fitting migliore con 

l’ambiente. Altri soggetti, privi di queste caratteristiche tenderanno a scomparire. 

Questo processo di selezione naturale, dunque, parte da mutazioni casuali e si traduce in 

possibilità di sopravvivenza. 

La percezione dell’importanza di queste mutazioni casuali si può cogliere considerando 

che fra l’uomo e le grandi scimmie antropomorfe (gorilla, scimpanzé, orango) il 98,4% 

del patrimonio genetico è assolutamente identico e le differenze si trovano sul Junk DNA, 

ovvero su sequenze informative che non codificano nessuna proteina (Gandolfi, Formicai, 

Imperi, Cervelli, 1999). 

Pur tuttavia, non si possono fare  passi indietro: se ad un dato momento, un organismo 

non è più in grado di adattarsi con le mutate condizioni ambientali, semplicemente 
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scompare. Le strategie evolutive possono aver concesso un vantaggio ad alcuni organismi 

(ad es. le falene verso i pipistrelli) ma se l’ambiente cambia e insorgono nuove minacce, 

questi elementi possono essere non affatto utili. 

Accanto a situazioni nelle quali l’evoluzione ha prodotto caratteristiche che promuovono 

la sopravvivenza per il loro ruolo attuale (“adaptation” nella visione di Williams), ci sono 

caratteri che si sono evoluti per altri usi o senza nessun uso predefinito e che possono 

essere, in seguito, cooptati per usi utili alla sopravvivenza (“ex-aptation”) (Gould & Vrba, 

2008). Ne sono un esempio le piume negli uccelli: inizialmente nate per favorire 

l’isolamento termico, sono diventate un’exaptation per catturare insetti e per il volo. Un 

altro esempio sono le ossa che alcuni studiosi fanno ricondurre ad un adattamento per 

immagazzinare i fosfati di calcio necessari per l’attività metabolica e che, 

successivamente, sono diventati un’exaptation come endoscheletro34. 

 

4.5.6 La Visione Periferica. 

 

Negli organismi la vista è uno dei sensi più importanti, soprattutto nelle situazioni 

impegnative. Ad esempio, in volo, il 10% del consumo di energia di una mosca è 

consumato proprio per la vista35. 

La natura ha creato diversi modelli di occhio, accomunati dalla presenza di un gene 

(PAX6) comune a tutti gli organismi in grado di vedere ma, soprattutto, l‘evoluzione 

naturale è stata in grado di selezionare il migliore occhio possibile perché ciascuna specie 

si trovasse in equilibrio con il suo ambiente.  

 

Sul tema dell’osservazione della periferia anche per il mondo del business, si possono 

trovare diversi lavori, come quello di Seely Brown,  Minding & mining the periphery  

(Seely Brown, 2004), che riconosce come “Understanding the periphery is often a 

difficult process” anche se  “at the periphery can offer a deeper understanding of future 

markets […], they can also be a source of strategic insights” e perché “The periphery can 

also be a source of threats, and we ignore it at our peril”. 

Per riuscire, però a cogliere i segnali deboli, è necessario essere formati alla gestione delle 

discontinuità: ciò significa che si debbono padroneggiare il contesto ed avere un solido 

                                                 
34 Vi sono anche ulteriori esempi quali l’allattamento nei mammiferi, il mimetismo sessuale nelle iene. 
35 Gli Ecosistemi – Telecom Italia Future Centre: “La biosfera”. 
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background ma che bisogna imparare ad essere sensibili ai cambiamenti ed alle 

differenze, chiedendosi: 

Ci sono e chi sono i nuovi entranti? 

Si stanno sperimentando ed utilizzando nuove tecnologie, canali, business models, 

tattiche o strategie? 

Eventuali nuovi entranti, hanno una nuova definizione di mercato e delle loro quote di 

mercato? 

Spesso maggiore conoscenza sulla periferia si ottiene costruendo community of practice e 

altri social networks. 

Oltre a questo, è necessario generare punti di ascolto multipli (fornitori, siti web, call 

center,…) sono tutte fonti di informazione importantissime. 

Le community of practice consentono di capitalizzare l’esperienza di chi si interfaccia con 

i clienti, raccogliendo dai clienti ma anche dai tecnici comunicazioni informali e non 

codificate che possono essere poi trasformate in conoscenza aziendale ed inserite in un 

database formalizzato di know how items. 

 

La visione periferica è importante per gli organismi biologici così come per le 

organizzazioni: consente di evidenziare l’insorgenza di minacce ed opportunità (Winter, 

2004). 

Se da un lato ci sono delle somiglianze, dall’altro ci sono anche grosse differenze, perchè 

l’organizzazione è fatta di organismi che sono in grado di apprendere e modulare il 

proprio comportamento sulla base della propria esperienza e su ciò che immaginano possa 

essere il comportamento degli altri. Inoltre, le organizzazioni non hanno da sole una 

visione periferica ma i collaboratori, singolarmente sì. 

Ogni specie ha sensori differenti che le fanno percepire in modo diverso la stessa realtà: 

api e falene, pur vivendo nelle stesso contesto fisico, per effetto dei diversi sensori vivono 

realtà differenti. Pur tuttavia, l’evoluzione consente di affinare sensori per una realtà 

passata: è come una schiera di generali che si sta preparando per “fighting the last war” 

(Winter, 2004). Accanto a questi sensori specializzati vi sono strutture fisiche deputate 

alla visione periferica il cui compito e la cui funzione sono quelle di identificare minacce 

ed opportunità nuove. Si tratta di una serie di strutture importanti che hanno costi fissi 

indipendenti dal loro utilizzo che vanno eliminate solo se inefficaci ma il cui parametro di 

raffronto non può essere l’esperienza passata a meno che non si tratti di situazioni in cui 
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la storia passata si ripresenterà tale e quale nel futuro, situazione che non è affatto 

ipotizzabile in contesti quale quello attuale. 

Esistono diverse tipologie di sensori: 

 

Sensori generali: capaci di rilevare situazioni ad ampio spettro; 

Sensori specializzati: capaci di rilevare solo particolari tipologie di segnali ed 

assolutamente inutili al di fuor del proprio dominio. 

 

I sensori possono essere anche classificati anche in relazione all’ambito di osservazione. 

Avremo così: 

 

Sensori esterni: se si rivolgono ad una realtà esterna (ulteriormente articolabile in 

funzione della “distanza” spaziale o temporale); 

Sensori interni: se si rivolgono alla realtà interna, al suo stato di salute. 

 

Analizzando gli aspetti “economici” della raccolta di informazioni, è possibile coglierne 

alcune peculiarità della disponibilità di informazioni in periferia rispetto alla loro 

efficacia ed importanza nel processo decisionale: se raccogliere informazioni è poco 

costoso ma è difficile o molto costoso trasmetterle agli organi decisionali,  ci si trova con 

situazioni di information overflow in cui le informazioni non vengono correttamente 

trasmesse. I sensori specializzati hanno il vantaggio di consentire trasmissioni efficienti 

ma presentano, nel contempo, il problema di rilevare a costi molto bassi un serie limitata 

di parametri ed essere, quindi, inutili per le situazioni fortemente mutevoli. 

Al contrario sensori generalisti sono inefficienti36 se non inefficaci nella comunicazione 

ma presentano minori punti ciechi rispetto ai sensori specializzati. 

 

La soluzione utilizzata negli organismi è quella di avere sensori flessibili: per situazioni 

in cui è richiesta una risposta rapida pena la sopravvivenza, si utilizzano sensori 

generalisti mentre per situazioni nelle quali è necessario ponderare una reazione, è bene 

utilizzare sensori più specializzati, direttamente in collegamento con gli organi 

decisionali. 

                                                 
36 Richiedono, infatti, maggior sforzo cognitivo per consentire un’attribuzione di significato. 
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Il parallelismo fra organizzazioni ed organismi presenta, però, dei limiti per ciò che 

attiene la visione periferica, in quanto, da un lato, non vi sono analogie fra i sensori 

generalisti degli organismi con analoghe strutture all’interno delle organizzazioni (che 

presentano, invece, visioni di tipo “tunneling”) e, dall’altro, le strutture deputate alla 

visione periferica nelle organizzazioni, essendo individui, necessitano di essere formati, 

addestrati e motivati a recepire segnali deboli, sotto la guida di un management 

illuminato. 

E’ estremamente importante che le organizzazioni sappiano vincere alcune sfide come: 

Non focalizzare l’attenzione dell’organizzazione alla ricerca di nuovi clienti; 

Riuscire a capire le nuove tecnologie emergenti: se non i capiscono le evoluzioni è 

impensabile accorgersi di nuove minacce/opportunità all’orizzonte; 

Capire cultura e linguaggi di concorrenti remoti; 

Capitalizzare le esperienze positive e negative, analizzandole per facilitare 

l’apprendimento. 

 

4.5.7 La Capacità di modellizzazione. 

 

La capacità di sopravvivenza degli organismi dipende dalla loro capacità di 

modellizzazione della realtà anche se, la complessità del mondo in cui viviamo, comporta 

la gestione di un elevato numero di variabili caratterizzate da diverse interazioni, spesso 

circolari, simultanee e/o ritardate. 

La modellizzazione aiuta gli organismi a concentrarsi sulle poche variabili importanti ma 

il modello, per quanto ben costruito, è, comunque, una rappresentazione semplificata di 

una specifica realtà e, quindi, non è universale per tutte le situazioni nè valido in ogni 

momento evolutivo per un contesto. 

Ne sono un esempio le falene che, come molti insetti notturni, hanno sviluppato un 

sistema di navigazione che utilizza le stelle. Il sistema di navigazione utilizzato è molto 

semplice: mantengono costante l’angolo fra la linea visuale e le stelle all’infinito. Se, 

però, il punto di vista non è all’infinito ma ad una piccola distanza, la traiettoria percorsa 

è una spirale che termina nel punto assunto come riferimento. 

La falena utilizza un modello giusto ma applicato ad un contesto sbagliato. 

E’ importante anche capire come il concetto temporale non sia ininfluente: a volte è 
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meglio avere un dato approssimato od una valutazione qualitativa se i dati sono difficili 

da procurare od la loro conoscenza richiede tempo: in caso di un rumore nella savana, 

prima è meglio scappare e, poi, chiedersi a cosa sia dovuto quel rumore. 
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4.6 Riepilogo degli spunti utili per i sistemi di controllo. 

 

Di seguito si presentano in forma tabellare gli spunti utili da cui trarre indicazioni per i 

sistemi di controllo. 

 

Spunti per l’introduzione di un sistema di controllo 

• Alcune caratteristiche di un individuo possono essere oggetto di 

misurazione altre, invece, solo di valutazione. 

• E’ molto importante definire e misurare il contesto prima di oggettivare 

una misurazione. 

• La manifestazione di alcuni aspetti (fenotipo) è funzione di caratteristiche 

uniche (genotipo). 

• La rete, la collaborazione e la competizione sono i meccanismi interattivi 

più frequenti. 

• L’evoluzione del sistema è favorita da condizioni ambientali e di contesto, 

col quale e nel quale va ricercato un equilibrio. 

• L’informazione circola liberamente: solo così è possibile individuare 

minacce e cogliere opportunità. 

• Ogni parte periferica reagisce a situazioni di pericolo immediato. 

• E’ importante l’osservazione del comportamento dei soggetti 

immediatamente vicini. 

• Principio di Ashley: la diversità è necessaria in condizioni altamente 

mutevoli 

• Accanto ad Efficacia ed Efficienza è necessario considerare anche 

l’Esistenza nel lungo termine. 

• Importanza della Ridondanza come fattore di riduzione del rischio 

operativo. 

• Importanza delle Connessioni Lasche come fattore di riduzione del rischio 

operativo: il sistema ha una comunicazione blanda ed imprecisa fra i vari 

sottosistemi, favorendo l’autonomia decisionale ed operativa. 

• Importanza della Visione Periferica come fattore di riduzione del rischio 

strategico. 

• 3 grandi sistemi di regolazione/controllo:  

o Immunitario (organi, tessuti, cellule); ISTINTO 

o Nervoso (cervello e nervi); RAGIONE 

o Ormonale (omeostasi e funzioni biochimiche); EMOZIONE 

• Importanza degli errori e della causalità. Exaptation 

• Preoccupazione per la gradualità: attenzione al trend. 

• Importanza dell’apprendimento diretto e/o surrogato. 

Figure 29: Spunti per l’introduzione di un sistema di controllo 
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Capitolo 5 - Complessità e Sistemi di Controllo nelle organizzazioni 

5.1 Introduzione. 

 

Dall’introduzione dell’Analisi di Bilancio come elemento di controllo capace di sostituire 

le analisi condotte dall’imprenditore, le tradizionali misure economico finanziarie si sono 

dimostrate uno strumento capace di oggettivizzare le performance aziendali e di effettuare 

una sintesi prestazionale. 

L’incremento di attività congiunte e comuni fra diverse aree e fra diversi prodotti/servizi, 

nonché l’importanza degli intangibili ha contribuito a far insorgere negli addetti ai lavori 

una crescete insoddisfazione. L’inadeguatezza dei sistemi di controllo è emersa in tutta la 

sua pienezza nel mondo accademico e delle imprese già verso la fine degli anni ’80. 

In particolare, veniva sottolineata l’inadeguatezza degli indicatori economico finanziari in 

quanto troppo aggregati e troppo in ritardo per fungere da strumento di controllo. A 

partire dall’inizio degli anno ’90, il sistema di controllo ha ricevuto lo spazio che 

meritava, in quanto esigenza naturale non solo degli individui per evitare che situazioni 

indesiderate si verifichino e in quanto capace di innescare fenomeni di apprendimento 

(Bubbio, 2012). 
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5.2 Il nuovo framework. 

 

Il nuovo paradigma prevede che il concetto di controllo si proponga di “favorire la 

comprensione della performance aziendale, sia nella sua dimensione economico-

finanziaria che in quella non direttamente riferibile a valori di costo e di ricavo. Trattasi 

del profilo delle risorse intangibili, quali cultura, stile di leadership, creatività, 

motivazione esperienza, intuizione, fiducia, competenze tecniche ed emotive, qualità delle 

relazioni esterne, sensibilità economica, ecc. che rappresentano il fertilizzante di ogni 

azienda quale sistema economiche imperniate sull’uomo” (Lizza, 2005). In questa 

accezione, proposta dall’autore, si evidenzia, però, un accento alle performance ed è più 

qualcosa di operativo che di strategico, pur valutando non aspetti puramente economico-

finanziari. 

Robert Simon definisce, invece, il controllo manageriale come l’insieme delle “procedure 

e prassi formali, incentrate sull’informazione, che i manager adottano per mantenere o 

modificare i modelli nelle attività organizzative”. 

Molti gli spunti interessanti perché la definizione parla di qualcosa di formalizzato non 

estemporaneo ma sistematico, basato su informazione diffusa al fine di modificare o 

mantenere modelli, non le singole azioni: è, quindi, un controllo strategico non solo 

gestionale. 

Anche a parere di chi scrive, per quanto discusso in relazione ai sistemi complessi ed alle 

loro caratteristiche, ciò che deve necessariamente scomparire è la distinzione tra sistema 

di controllo direzionale (o di gestione) e controllo strategico. In realtà, la distinzione fra 

queste due forme di controllo aveva senso in passato (Azzone, 2006), perché il controllo 

di gestione aveva significati nel breve/medio periodo e si basava prevalentemente su 

indicatori economico-finanziari mentre il controllo strategico ricorreva a valutazioni 

qualitative e di lungo periodo. 

Sulla scorta delle caratteristiche dei sistemi complessi e della turbolenza ambientale, è 

possibile individuare alcune modifiche rilevanti per il Sistema dei controlli che possiamo 

sintetizzare: 

 

Variazione di Ambito: il Controllo di Gestione deve inglobare i controlli più operativi, 

stante l’inadeguatezza dei soli indicatori economico finanziari.  

Le organizzazioni abbisognano di indicatori «lead» e più analitici, privi di effetti 
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distorsivi legati alle politiche di bilancio, nonché tempestivi. 

Il Controllo di Gestione ingloba anche il Controllo Strategico, perché il futuro dipende in 

maniera importante dal presente. 

Variazione di Frequenza: il Controllo di Gestione deve essere uno strumento disponibile 

in tempo reale. 

Variazione di Processo: il Controllo di Gestione non è più un processo da svolgere a 

tavolino da parte di funzioni specifiche ma un processo distribuito, cui tutti prendono 

parte sia come «recettori» che come primi «regolatori». Affinché questo processo sia 

possibile, è necessario che vi sia un miglioramento dell’efficacia della comunicazione sia 

degli obiettivi che dei segnali recepiti dall’ambiente. Necessariamente deve essere 

migliorato anche il processo di apprendimento che nasce dall’esperienza diretta o 

surrogata, interna od esterna, anche legata a settori differenti. 

Variazione nei Parametri di Riferimento: il Controllo di Gestione non può essere un 

controllo avulso dalle condizioni ambientali e dalla loro evoluzione, né dalle evoluzioni 

dei concorrenti (Benchmarking). La ricerca dell’efficienza perde il significato dogmatico 

ed assoluto: l’organizzazione necessita di esplorare, di testare, apprendere anche in 

contesti che sembrano essere lontani da quelli nei quali l’azienda opera tradizionalmente 

ed è necessario ricercare sempre un trade-off fra prestazioni ed indicatori antitetici. 

 

Riprendendo i 7 principi che caratterizzano i sistemi complessi riportati da De Toni e 

Comello (De Toni & Comello, Prede o Ragni, 2005), è possibile definire anche una serie 

di caratteristiche che debbono contraddistinguere i sistemi di controllo. Tali 

caratteristiche vengono riassunte nella tabella seguente. 
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Sistemi 

Complessi 

Caratteristiche del Sistema di Controllo di 

Gestione 

Auto-

Organizzazione 

• disponibilità trasversale di informazioni economico-
finanziarie ma anche tecniche e sugli intangibles; 

• Ottica di medio/lungo periodo (controllo strategico) e 
collettiva; 

Orlo del caos 
• valutazione continua e congiunta dei molteplici aspetti (costi, 

tempi, qualità, servizio, rischio, …) di diverse alternative e/o 
performance;  

• benchmarking; 
• Esplicitazione di rischi e opportunità; 

Ologrammatico • capacità diffusa di modellizzazione, comprensione del 
contesto e della storia;  

• Importanza della interiorizzazione di valori;  
Imprevedibilità • Attenzione ai segnali deboli; 

• Riposte tempestive e localizzate in prossimità degli agenti;  
• Perturbazione voluta per assicurarsi modifiche fenotipiche. 

Connessioni • Attenzione ai processi (interfunzionalità ed interaziendalità); 
• Esplicitazione del contributo di soggetti del Business 

Ecosysem; 
Circuiti di 

retroazione 

• Attenzione alle interazioni (non immediatamente visibili) con 
elementi del contesto; 

• Attenzione  ai legami causa-effetto; 
Apprendimento 

Try&Learn 

• Importanza della condivisione delle esperienze (esperienza 
surrogata) e tolleranza agli errori; 

Figure 30: Caratteristiche del Sistema di Controllo di Gestione mutuate dai sistemi complessi 

Il sistema di Controllo di Gestione deve costituire uno strumento per la gestione dei 

sistemi complessi che operano in ambienti turbolenti e, pertanto, deve necessariamente 

essere in grado di “fittare” con le loro caratteristiche. 

La progettazione de sistema di controllo dipende anche dalle caratteristiche 

dell’organizzazione (Pierotti, 2008). Diversi sono gli studi sulle migliori caratteristiche e 

fitting fra sistema di controllo ed organizzazione ma non si è giunti ad una prescrizione 

normativa. Alcune considerazioni generali possono riguardare la coerenza fra tempistiche 

di rilevazione, di correzione e di raggiungimento degli obiettivi aziendali, la coerenza fra 

dati a disposizione e sistemi per il loro trattamento e la comunicazione. 
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Se, pertanto, le organizzazioni, ed in particolare le loro unità, devono essere in grado di 

auto organizzarsi, non si può prescindere da un controllo capace di reagire 

autonomamente anche nelle unità operative che debbono aver interiorizzato vincoli, 

modelli ed obiettivi di lungo termine. Per poterlo fare debbono disporre di informazioni 

su parametri tecnici ed economico-finanziari, per i quali deve essere data anche una 

chiave di lettura. 

Minzberg ritiene che le strategie deliberate siano qualcosa difficile da riscontrare, perché 

richiedono un’esatta esplicitazione, una piena condivisione da parte di tutti ed una 

realizzazione consapevole. Le strategie emergenti sono, secondo l’autore, schemi che si 

possono manifestare nonostante l’assenza di intenzionalità. Si tratta di poli di un 

continuum nel quale vanno a collocarsi le strategie effettive: l’evoluzione ambientale 

porta a considerare le strategie deliberate come qualcosa di poco adatto, poichè dirottano 

l’attenzione sulla fase di implementazione della strategia, penalizzando i feedback 

dall’ambiente che vengono considerati solo come qualcosa utile a ricondurre (controllare 

= limitare gli scostamenti) da ciò che è stato stabilito. Nella realtà, le modificazioni ed i 

mutamenti possono portare ad una revisione anche della strategia, ponendo così il 

concetto di strategia emergente come concetto centrale nel controllo strategico. 

La valutazione deve essere effettuata non episodicamente ma costituire un processo 

continuo, nel quale cogliere e saper interpretare correttamente il trade-off fra indicatori e 

parametri cui si riferiscono. In particolare, gli indicatori non possono essere visti in 

assoluto e parametrati su riferimenti fissi ed immutabili ma il benchmarking deve seguire 

l’evoluzione del contesto, evidenziando rischi ed opportunità.  

Per poter reagire coerentemente ed efficacemente, è necessario che in azienda vi sia una 

visione, una cultura, un set valoriale condiviso ed interiorizzato. Deve essere, inoltre, 

presente e costituire una competenza acquisita la capacità di modellizzazione. 

Va posta particolare attenzione i segnali deboli, cui reagire prontamente, consci che il 

cambiamento non è qualcosa di negativo perché può costituire un’opportunità se non 

diventare, addirittura, un qualcosa da ricercare per indurre modifiche fenotipiche anche 

legate all’ex-aptation. 

Nelle organizzazioni e, soprattutto, fra le organizzazioni e gli individui vi sono 

innumerevoli collegamenti: per poter attuare il controllo pieno è necessario mappare il 

business ecosystem. 
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Le relazioni fra gli elementi del contesto (interaziendale e nel Business Ecosystem) 

possono non essere pienamente visibili e comprensibili ma deve essere fatto uno sforzo di 

concettualizzazione. 

Stante la complessità, la turbolenza e la possibile presenza di eventi inattesi e dalle 

conseguenze smisurate (c.d. «Cigni Neri»), è di assoluta importanza apprendere dalle 

esperienze e dagli errori. Il contesto culturale deve prevedere la tolleranza agli errori ed 

alla sperimentazione. Il controllo si sostanzia in un continuo apprendimento, in un 

continuo accrescimento della conoscenza, in un continuo miglioramento (Cecchi).  

Muta anche il compito degli istituti formativi, perché debbono insegnare l’arte di 

imparare. 
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5.3 Spunti di miglioramento del controllo nelle Organizzazioni. 

 

Il nuovo framework di controllo in azienda, quindi, prevede che le persone debbano 

operare come sensori, come decisori e, pertanto, è necessario che chi progetta e guida 

l’organizzazione sia in grado di definire il contesto ne quale i singoli ed i gruppi vanno ad 

operare. 

In questa costruzione è molto utile fare riferimento al modello di Simons (Simons, 1995) 

che introduce, come sottosistemi del più generale sistema di controllo, individuando la 

necessità di definire i «Sistemi di Credo», i «Sistemi di Limite», i «Sistemi di Controllo 

Diagnostico» ed i «Sistemi di Controllo Interattivo». Nelle Organizzazioni, sostiene 

l’autore, c’è la necessità di definire ciò in cui l’organizzazione crede, i suoi valori, ciò che 

considera etico per distinguerlo da ciò che non va fatto. E’ importante, in una 

organizzazione che deve sperimentare, definire chiaramente ed esplicitamente ciò che non 

si può fare e lasciare libera iniziativa alla sperimentazione ed all’azione. Definire i limiti è 

la più grade forma di libertà perché lascia spazio all’azione non impedita. 

Chiaramente, chi agisce per farlo in piena consapevolezza necessita di dati rilevati e 

misurati, utilizzati per motivare, controllare e compensare. 

Stante la necessità di un controllo strategico, basato su meccanismi di tipo feed forward, 

l’apprendimento che consente di approfondire la conoscenza sull’ambiente, il sistema e le 

loro interazioni, gioca un ruolo determinante da cui, l’importanza, dei sistemi di controllo 

interattivo. 
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Figure 31: Sistemi a corollario di una strategia di business 

 

Da tutto quanto esposto nei capitoli precedenti, la complessità e la turbolenza giocano un 

ruolo determinante: l’azione diventa difficilmente codificabile in termini di conseguenze 

e la previsione nel lungo termine è assolutamente improponibile. Come dice Paul Valery 

“ogni cosa che è, se non fosse, sarebbe enormemente improbabile” 

Ciò non deve esimere dal prevedere nel breve periodo ma previsioni a lungo termine non 

hanno senso né valore: nel lungo termine l’unica previsione sensata è quella che vede la 

creazione di scenari, con cui necessariamente ci si deve confrontare. In azienda, è 

importante che si crei una cultura del futuro, per permettere di trattarlo con la stessa 

familiarità con cui si tratta il passato. 

Va precisato esplicitamente che breve e lungo termine non sono concetti univoci ma sono 

funzione del contesto: per una società  finanziaria il breve termine sono le prossime 24 

ore mentre per un cantiere navale sono i prossimi tre anni. E’ importante chiedersi, 

quindi, in quale settore ed in quale area stiamo operando perché possono coesistere 

concetti di breve termine e lungo termine diversi anche nella medesima azienda. 

Come dice Stacey, “Per chi guida un’impresa è importante capire cosa deve essere fatto 

per fronteggiare il cambiamento sempre più vorticoso, per promuovere continuamente 

l’innovazione e per avere la certezza che il management operi strategicamente.” 

La parola chiave è cambiamento. Se vogliamo mantenere il nostro vantaggio competitivo 

dobbiamo continuamente cambiare ed innovare. Il problema vero è come farlo e, 

soprattutto, come superare i modelli mentali. 
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La costruzione di modelli mentali è una soluzione che è stata creata dalla natura per 

superare alcune limitazioni della nostra mente. Siamo, infatti, bersagliati da stimoli e la 

nostra memoria a breve termine e le nostre capacità di analisi sono limitate e, pertanto, 

abbiamo bisogno di semplificare. 

Un primo modo di semplificare si ha agendo sulla quantità di informazioni da elaborare: 

sulla base di un set ridotto di dati attiviamo il vero e proprio processo decisionale.  

Un secondo modo di semplificazione della realtà si realizza rifacendosi a modelli mentali 

cui riferire per analogia gli stimoli ricevuti ed elaborare una risposta basata sulla nostra 

esperienza pregressa e/o surrogata. 

In entrambi i casi, comunque, sia che si costruiscano ex novo sia che si prendano dalla 

nostra esperienza, la capacità di modellizzazione è una capacità fondamentale. 

I modelli possono essere espliciti od impliciti: nel primo caso, sono concettualizzazioni 

visibili e ben definibili mentre nel secondo, esistono solo a livello inconscio e sono di 

difficile articolazione. Anche i modelli impliciti, che convivono con quelli espliciti, 

giocano un ruolo estremamente importante e sono attivati sia da emozioni che da fattori 

oggettivi.  

La presenza di gruppi sociali all’interno delle organizzazioni, nelle quali vengono 

condivisi i modelli di riferimento, riduce enormemente il flusso informativo e la necessità 

di comunicazione per l’agire comune. 

La condivisione dei modelli impliciti è quello che viene definita cultura 

dell’organizzazione: questo accelera il processo decisionale. 

 

In tempi di elevata turbolenza ambientale, molti modelli tendono a diventare rapidamente 

inappropriati: in particolare i modelli impliciti, proprio perché difficili da codificare e 

perché fortemente condivisi, tendono a non essere messi in discussione, con grave 

pregiudizio per il successo d’impresa. 

Stacey ritiene che non sia possibile definire visioni e produrre pianificazione strategica 

perché destinate ad una rapida obsolescenza e perché ipersensibili, stante la complessità e 

turbolenza ambientale, ai minimi cambiamenti. 

Suggerisce, pertanto, l’adozione di un’agenda delle questioni strategiche: si tratta di 

problemi, opportunità,  aspirazioni, sfide,… Si tratta, in altri termini, di questioni che 

hanno una qualche rilevanza nel lungo termine e nell’impresa completa. 

Il management deve “semplicemente” occuparsi delle questioni strategiche: crearle, 

gestirle, cambiarne la priorità, abbandonarle. Nel farlo non può che fare riferimento alla 
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propria soggettività ed alla situazione contingente, creando, così, una strategia che emerge 

in parte dal caso ed in parte dai modelli del management. Questo avvicina l’impresa ad un 

misto fra una macchina che elabora razionalmente le informazioni ed un organismo 

vivente che si adatta in continuazione alle perturbazioni ed agli stimoli che arrivano 

dall’ambiente. 

Se all’impresa è chiesto di vivere in equilibrio con il proprio ambiente, il cambiamento 

rappresenta necessariamente una costante e, pertanto, devono esserne comprese l’entità e 

la natura, ovvero: 

i tempi e le modalità del cambiamento: anche cambiamenti che sono già avvenuti in 

passato possono determinare conseguenze per il presente ed il futuro, in un intreccio 

continuo; 

il grado di prevedibilità: se i cambiamenti non sono altro che la riproposizione di 

situazioni che si sono già manifestate in passato o se è possibile mutuare le conseguenze 

sulla base di esperienze surrogate, abbiamo a che fare con qualcosa di scontato e di 

prevedibile. 

l’entità delle conseguenze: le conseguenze possono aver effetti smodati o più limitati. 

Sulla base di queste tre caratteristiche è possibile classificare il cambiamento in 3 classi: 

un cambiamento chiuso, ovvero limitato, prevedibile e che si sostanzia in tempi brevi; un 

cambiamento limitato , quando gli eventi che si stanno analizzando non sono l’esatta 

riproposizione di quello che avviene nel passato ma le cui conseguenze sono, in qualche 

modo, limitate e prevedibili, seppur non certe; un cambiamento aperto, quando gli eventi 

sono unici, mai presentati prima e, anche se all’inizio possono sembrare insignificanti, 

producono nel tempo risultanze rilevanti per le imprese. 

Oggi, i cambiamenti chiusi sono limitati sempre più agli orizzonti brevi, mentre i 

cambiamenti aperti sono caratteristici del medio/lungo periodo. 

Il Cambiamento in atto è anche frutto del passato e, cercare di spiegare cosa sta 

accadendo, interpretando il passato è un’attività della massima importanza per chi si 

occupa del futuro. Nel futuro, alcuni avvenimenti saranno la copia di quello che è 

accaduto in passato ma la maggior parte dei cambiamenti saranno cambiamenti aperti. 

Un cambiamento aperto è nuovo ed irripetibile e le informazioni a disposizione sono 

sempre inadeguate: per quanto detto, la sua gestione è fortemente condizionata 

dall’esperienza acquisita sia per il filtro informativo che per la modellizzazione che tende 

a ricondurlo a situazioni già sperimentate o definirne le modalità di trattamento. 
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A ciò si aggiunga il fatto che il cambiamento è ambiguo e non vi è una risposta univoca 

ed è destabilizzante per i collaboratori dell’organizzazione. 

E possibile tassonomizzare le differenze fra cambiamento chiuso, limitato ed aperto e le 

differenze sono riportate in tabella seguente. 
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 Chiuso Limitato Aperto 

Orizzonte 

temporale di 

riferimento 

Breve Medio/Lungo Breve/medio/lungo 

Preferenze ed 

obiettivi degli 

attori 

Chiari Chiari Non chiari 

Cause e 

conseguenze 

Facilmente 

comprensibili e 

prevedibili; 

legami identificabili 

causa/effetto; 

processo decisionale 

razionale+procedure 

Facilmente 

comprensibili e 

prevedibili; 

legami identificabili 

causa/effetto; 

processo decisionale 

razionale+procedure 

difficilmente 

comprensibili e non 

prevedibili; 

legami non 

identificabili 

causa/effetto; 

processo intuitivo 

+analogie qualitative 

con situazioni simili 

Effetto Butterfly Assente Assente Importante 

Organizzazione Determinata dal 

cambiamento esterno e 

ad esso segue 

adattamento; regole e 

procedure anticipatorie 

Determinata dal 

cambiamento esterno e 

ad esso segue 

adattamento; regole e 

procedure anticipatorie 

Cambiamento non 

prevedibile rende 

necessario modificare 

regole e relazioni 

Apprendimento Viene prima del 

cambiamento 

Molto viene appreso 

prima del 

cambiamento: il nuovo 

apprendimento è 

minimale 

L’apprendimento è 

scoperta ed è parte del 

cambiamento: 

l’apprendimento ha 

importanza su ciò che 

accade success. 

Atteggiamento 

delle Persone 

sicuro e prevedibile sicuro e prevedibile strano ed insicuro 

Figure 32: Differenze fra cambiamento chiuso, limitato ed aperto 
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Il cambiamento aperto rappresenta la situazione in cui non sappiamo quello che stiamo 

facendo e cerchiamo di sapere, esploriamo, apprendiamo, e nel processo di negoziazione 

e relazione con gli altri, sviluppiamo anche processi di apprendimento politico. 

Quando accadono questi eventi che determinano un cambiamento, è necessario che 

vengano posti in essere dei controlli che devono, pena l’insuccesso, mostrare una certa 

coerenza. In altri termini, a variazioni di tipo diverse debbono corrispondere forme di 

controllo diverse. 

Il controllo organizzativo è un controllo che si realizza quando un gruppo di persone 

decidono di raggiungere un obiettivo comune o quando si utilizzano risorse comuni 

oppure quando si condivide l’interpretazione di una serie di eventi complessi e si 

comporta in modo coerente. 

Il cambiamento è ineludibile e l’impresa non può non tenerne conto e si trova a dover 

fronteggiare una gamma di situazioni che si collocano fra i due estremi del cambiamento 

chiuso e di quello aperto. Il primo è di portata più limitata e che predomina nel breve 

periodo mentre il cambiamento aperto non consente di basarsi sulle esperienze passate. 

Conseguentemente anche il controllo deve avere natura differente e coerente. 

Il controllo è costituito da 3 fasi distinte: la scoperta di ciò che sta cambiando, la scelta 

delle azioni ed, infine, la loro messa in opera. 

Nel caso del cambiamento chiuso, è possibile utilizzare tecniche formalizzate, analitiche e 

quantitative in maniera automatica, quasi meccanica, dove l’apprendimento è insito nelle 

procedure formalizzate di risposta. Proprio per sua natura, il controllo del cambiamento 

chiuso non è in grado di assorbire variazioni di grosse dimensioni e innovative. 

Dal punto di vista del processo, la comunicazione predeterminata delle informazioni, le 

procedure formalizzate consentono di evitare l’insorgere di conflitti che, laddove 

esistessero, vengono facilmente risolti attraverso la gerarchia e la forte condivisione 

valoriale esistente. 
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Figure 33: Le tre fasi distinte del controllo in presenza di cambiamento chiuso. 

 

Nel momento in cui si guarda un po’ oltre dal punto di vista temporale, l’accuratezza 

previsionale non è più perseguibile e le conseguenze perdono di prevedibilità. Ma, a parte 

la minore accuratezza previsionale e la minore possibilità di riferirsi ad elementi 

quantitativi, il controllo nel cambiamento limitato non differisce sostanzialmente dal 

controllo del cambiamento chiuso, con la sola precisazione che essendo orientato al 

medio/lungo periodo potrebbe non essere possibile analizzare alla fine gli scostamenti 

dall’obiettivo pianificato e, quindi, si deve far ricorso al controllo feed forward 

utilizzando modelli previsionali. 

 

Per il cambiamento aperto la situazione è, invece, molto diversa. Il passato non è chiaro, 

necessita di essere reinterpretato, capito e condiviso. Le diverse interpretazioni possono 

influenzare la successiva acquisizione di dati che, del resto, non possono essere 

determinanti per conseguenze future sconosciute. Se, dunque, le imprese necessitano di 

un controllo per qualcosa che non sanno dove le porterà a fronte di azioni che non sono in 

grado di valutare, non possono che effettuare esperimenti esplorativi, il cui unico scopo è 

quello di incrementare la conoscenza e l’apprendimento anche su cosa, eventualmente, 

cercare. 

E’, quindi, fortemente condizionato dai rapporti di potere all’interno dell’organizzazione 

e dalla cultura imperante. 
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Figure 34: Le tre fasi distinte del controllo in presenza di cambiamento aperto. 

 

Il management è impegnato alla scoperta di ciò che potrebbe avere una qualche 

conseguenza sull’organizzazione anche se confinare l’individuazione di cambiamenti non 

prevedibili ai soli responsabili può essere pericoloso, in quanto sono le prime linee a 

cogliere segnali. 

Appena qualcuno si è reso conto di un qualche cambiamento, deve richiamare 

l’attenzione dell’organizzazione su di esso, anche sfruttando la sua autorità ed il suo peso 

“politico”. Il processo culmina con la creazione di un’agenda di questioni strategiche. 

Successivamente, poiché i risultati di un cambiamento aperto non possono per definizione 

essere considerati, si effettua un’esplorazione (piccolo esperimento, gruppi di esperti,…) 

che evidenzia possibili linee di tendenza ed aiuta l’organizzazione ad apprendere. A volte 

è possibile che le stesse azioni esplorative inducano cambiamenti. Se dette azioni 

mostrano qualche conseguenza interessante si approfondisce ulteriormente e si possono 

creare ulteriori azioni esplorative. 

L’esperienza contribuisce alla memoria organizzativa che, definendo un vissuto di ciò 

funziona e cosa no, finisce per cementare una cultura che influenza ciò che verrà 

selezionato in futuro, garantendo la stabilità ma anche ostacolando i nuovi cambiamenti. 

 

Da quanto evidenziato, il processo di controllo strategico è un processo politico che 

dipende da diversi aspetti informali, dalle caratteristiche individuali di coloro che operano 

nell’organizzazione, dal caso, dall’ambiente e, non ultimo, dalla cultura. 
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Non è un processo unicamente reattivo (nel senso che l’impresa reagisce ai mutamenti 

ambientali) ma anche proattivo perché i cambiamenti possono essere indotti dall’impresa 

stessa. 

Il controllo per i cambiamenti aperti è più indiretto che diretto: dato che è più difficile 

fare previsioni e fissare obiettivi, si devono favorire condizioni per la sperimentazione e 

l’apprendimento che deve mettere in crisi anche modelli mentali consolidati. 

Nella realtà, cambiamenti aperti e chiusi o limitati coesistono e, quindi, è estremamente 

importante per l’impresa far coesistere anche le diverse forme di controllo che, per quanto 

si è detto, richiedono diverse caratteristiche ed hanno diverse peculiarità. 

 

  



CAPITOLO 5 – COMPLESSITA’ E SISTEMI DI CONTROLLO NELLE ORGANIZZAZIONI 

153 
 

5.4 Lezioni dalle High Reliable Organizations. 

 

Se, dunque, il cambiamento rappresenta la regola ed, in particolare, come abbiamo già 

avuto modo di osservare nel capitolo 1, il rischio, l’incertezza e l’imprevisto governano la 

nostra vita. (Taleb, Giocati dal Caso, 2008), (Taleb, Il Cigno Nero, 2009) anche 

all’interno delle organizzazioni stabili per effetto di situazioni impreviste, le 

organizzazioni hanno la necessità di sviluppare modalità operative mutuando alcuni 

aspetti delle High Reliable Organizations (HRO). Come riportano, infatti, Weick e 

Sutcliffe (Weick & Sutcliffe, 2010) le organizzazioni di successo sviluppano ed 

incorporano stabilmente nelle proprie routines organizzative competenze, peculiarità, 

accorgimenti che rendono “naturale” un comportamento eccezionale. 

Ecco che le organizzazioni odierne hanno la necessità di sviluppare una “mindfulness” 

intesa come una piena consapevolezza ed il modello BSC2 (che presenteremo ne Capitolo 

9) è uno dei possibili strumenti per esplicitare e comunicare strategia e convinzioni e 

consentire a tutti i membri di un’organizzazione di non lasciarsi fuorviare dalle proprie 

aspettative e convinzioni  e di focalizzarsi sui dettagli significativi che consentono di 

cogliere le prime avvisaglie di un possibile problema o di un’opportunità e porre in atto i 

primi interventi correttivi. 

Perché questa capacità funzioni davvero è necessario che rispetti questi 5 principi: 

L’organizzazione deve essere sensibile alle potenziali criticità, accettandole come un 

qualcosa di ineludibile. Alle persone è chiesto di cogliere anticipatamente segnali deboli. 

L’organizzazione non deve semplificare, operando una riduzione selettiva sbagliata e 

forzata di una realtà complessa, al fine di costruire un falso senso di governabilità della 

situazione. 

L’organizzazione è un unicum ma alcune attività vengono svolte da suoi sottosistemi che 

colgono segnali deboli ed anticipatori. 

L’organizzazione deve sviluppare la propria resilienza, ovvero la propria capacità di 

resistere alle difficoltà senza collassare. 

L’organizzazione deve sviluppare rispetto per la competenza oltre che per la gerarchia, 

consentendo lo sviluppo di una leadership auto-organizzante e consentendo ampie 

deleghe 



CAPITOLO 5 – COMPLESSITA’ E SISTEMI DI CONTROLLO NELLE ORGANIZZAZIONI 

154 
 

I primi tre principi vengono definiti dai due autori, “principi anticipatori” mentre il 

quarto e quinto principio rappresentano “principi del contenimento”. 

In sostanza, tutti e 5 i principi se applicati consentono di sviluppare un’organizzazione 

attenta ed in linea con la complessità dell’ecosistema e la turbolenza ambientale.37 

 

5.4.1 La creazione di una “mindful organizzation”. 

 

La organizzazioni e le persone che le compongono sono spesso accecate dalle proprie 

aspettative, ovvero dall’attesa che qualcosa, per un buon motivo, si realizzerà certamente. 

In particolare, il problema è più grave nelle organizzazioni di successo perché queste 

finiscono per generare eccessiva fiducia nelle capacità dei propri manager mentre, invece, 

il successo potrebbe essere del tutto casuale. A ciò si aggiunge un aspetto psicologico per 

il quale gli individui tendono ad escludere le informazioni, i segnali che smentiscono le 

proprie convinzioni e ad accentuare ed enfatizzare, invece, quelli che le riaffermano, per 

dare una sensazione di padroneggiare la situazione e dare un senso di controllo pieno. 

Queste tendenze diventano ancora più marcate quando si è sotto pressione. 

Nella realtà, invece, può accadere che: 

un evento che ci si aspettava avesse luogo non accade; 

un evento inatteso si verifica; 

un evento impensabile si materializza. 

La maggiore complessità e turbolenza del contesto hanno reso più frequenti fenomeni del 

terzo tipo, verso i quali deve essere posta attenzione e sensibilità. 

Lo sviluppo della mindfulness, ovvero di una piena consapevolezza del dettaglio 

discriminante, si sostanzia nella capacità di non ricondurre gli avvenimenti all’interno di 

una quadro di elementi familiari e rassicuranti, ponendo, invece, le basi per un’attenzione 

costantemente vigile e “giustamente” preoccupata su ciò che sta accadendo. Per quanto 

detto a proposito del contesto, emerge chiaramente che è di fatto impossibile gestire 

un’organizzazione solo attraverso sistemi di controllo routinari, “che dipendono da regole 

, programmi, routine, categorie stabili e criteri fissati per la corretta performance” 

(Weick & Sutcliffe, 2010) ma piuttosto a valle di una piena consapevolezza, di un 

                                                 
37 Il libro contiene un questionario molto dettagliato per la valutazione dei 5 principi nelle organizzazioni. 
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continuo apprendimento ed affinamento deve essere permesso un controllo diretto e 

libero, quasi come in un’orchestra jazz. 

Un problema non trascurabile per rendere pienamente mindful un’organizzazione è la 

segnalazione: infatti, una cosa è scoprire un errore, una minaccia, una criticità ed una cosa 

è segnalarla. Questo è possibile solo se esiste una cultura che non solo non danneggia ma, 

anzi, incoraggia e premia la segnalazione perché questo rende le persone più desiderose di 

discutere, lavorare per la correzione di errori e consente un maggiore apprendimento sul 

sistema. 

Lo sviluppo di una organizzazione mindful passa anche per una riluttanza alla 

semplificazione. Se, infatti, da un lato, la semplificazione consente il controllo e la stessa 

sopravvivenza delle organizzazioni, l’eccessiva semplificazione può distogliere 

l’attenzione da dettagli ed aspetti importanti. Per questo motivo, è importante che ciascun 

individuo possa confrontarsi con altri individui, possibilmente, di estrazione e 

competenze differenti: l’interazione fra soggetti diversi riduce la semplificazione ed aiuta 

nel cogliere segnali anticipatori di possibili criticità ed opportunità. Inoltre, la discussione 

aperta evita la categorizzazione immediata che distorce la percezione e riduce il numero 

di soluzioni applicabili. 

Un ultimo aspetto da non trascurare riguarda il fatto che la mindful deve essere tale da 

consentire una sensibilità a tutti gli eventi, compresi quelli non accaduti ma solo 

potenziali: un evento potenziale, infatti, è ugualmente in grado di evidenziare una criticità 

anche se non si è manifestato pienamente. 

 

5.4.2 La resilienza come forma di controllo. 

 

Vogliamo ora introdurre alcuni concetti legati all’occorrenza di eventi inaspettati che 

taluni imputano, sbagliando, alla mancanza di controllo. Come riportano, infatti, 

Hollnagel, Woods e Levenson: 

“The link between loss of control and the occurrence of unexpected events is so tight that 

a preponderance of the latter in practice is a signature of the former. Unexpected events 

are therefore often seen as a consequence of lost control. The loss of control is 

nevertheless not a necessary condition for unexpected events to occur. 

They may be due to other factors, causes and developments outside the boundaries of the 

system.” (Hollnagel, Woods, & Leveson, 2006) 
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Proprio per questo motivo, avere un’organizzazione “sotto controllo”, in un contesto in 

cui l’imprevedibile è la regola, significa avere un’organizzazione resiliente, ovvero 

capace di “conservare la propria struttura e le proprie funzioni di fronte a cambiamenti 

interni ed esterni e di usurarsi in modo elegante quando è necessario”. (Weick & 

Sutcliffe, 2010) 

La resilienza è, quindi, una forma di controllo perchè “a system is in control if it is able to 

minimise or eliminate un wanted variability, either in its own performance, in the 

environment, or in both.”. (Hollnagel, Woods, & Leveson, 2006). 

Sviluppare la resilienza significa sviluppare 3 abilità: 

L’abilità nell’assorbire lo sforzo per preservare il funzionamento, nonostante la presenza 

di avversità interne od esterne; 

L’abilità di riprendersi dopo un evento imprevisto; 

L’abilità di apprendere ed evolvere a partire dall’esperienza vissuta direttamente o 

surrogata. 

Le organizzazioni resilienti, dunque “sotto controllo”, operano sviluppando risorse 

generali per affrontare e rispondere rapidamente al cambiamento, ovvero consentono di 

dare riscontri rapidi, capitalizzare la conoscenza diretta o surrogata attraverso la 

formazione di gruppi eterogenei di soggetti dotati di un set di competenze che 

riarrangiano anche ricorrendo all’improvvisazione. 

Infatti, “in order to be in control it is necessary to know what has happened (the past), 

what happens (the present) and what may happen (the future), as well as knowing what to 

do and having the requiered resources to do it.” (Hollnagel, Woods, & Leveson, 2006). 

La figura seguente, tratta dal lavoro di Hollnagel, Woods e Leveson, mostra le qualità di 

un sistema e gli aspetti di cui tener conto perché una organizzazione sia effettivamente 

resiliente. 
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Figure 35: Qualità ed aspetti da considerare per  una organizzazione resiliente (Hollnagel, Woods e 

Leveson,) 

 

La resilienza, inoltre, non è una caratteristica solo delle organizzazioni ma anche delle 

persone e, come dimostrano le ricerche di Martin E.P. Seligman, anche questa abilità può 

essere valutata ed insegnata. (Seligman, 2011) 

L’autore ritiene che, in primis, un atteggiamento ottimista sia alla base delle 

organizzazioni resilienti ed ha sviluppato un percorso formativo che parte da una 

consapevolezza dei propri punti di forza, attraverso un potenziamento dell’analisi per 

concludersi potenziando le capacità relazionali. 

Il programma formativo, introdotto nell’ambito del progetto di cui parleremo al capitolo 

10, va nella stessa direzione ed è in linea con quanto indicato dall’autore. 

5.4.3 Il rispetto per la competenza. 

 

Un’organizzazione capace di reagire prontamente è un’organizzazione in cui c’è grande 

rispetto per la competenza. Questo aspetto, che può sembrare ovvio, in realtà non lo è 

perché in azienda esistono diversi condizionamenti quali, ad esempio, la gerarchia o 

l’anzianità, il grado di parentela e vicinanza con il top management, … 

Nelle organizzazioni il primo ad accorgersi di segnali deboli è chi è operativo, spesso in 

posizione più bassa nella gerarchia e, per questo, mostra una certa riluttanza a comunicare 
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verso le parti alte della gerarchia o non è dotato di delega operativa: la reazione, quando il 

segnale giunge al vertice, è quanto meno ritardata. 

La cosa che va sottolineata che ci deve esser rispetto sia a livello individuale che 

collettivo per la competenza, intesa come “un insieme di conoscenza, esperienza, 

apprendimento ed intuizioni che raramente si incarna in un singolo individuo” e le 

persone debbono guardare al proprio intervento come a “un contributo anziché come ad 

un’azione solitaria” per garantire il benessere dell’organizzazione. (Weick & Sutcliffe, 

2010)   
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5.5 La cultura come strumento di controllo. 

 

Uno dei principi del controllo da cui non si può prescindere anche nell’ambito del 

controllo organizzativo è il cosiddetto “principio della varietà necessaria” ed è valido per 

tutti i sistemi. Tale principio di deve ad Ashby e si traduce nell’assunto che se si vuole 

affrontare un’ampia varietà di fattori bisogna avere a disposizione un’ampia varietà di 

risposte. Per questo, è convinzione di chi scrive che una volta che si sono definiti gli 

assunti fondamentali (mission, vision e values) e che gli obiettivi sono chiari, chiunque 

sia incardinato nella cultura organizzativa può essere in grado di rispondere efficacemente 

e prontamente come membro di un gruppo ad eventuali perturbazioni, garantendo la 

mindfulnes e la resilienza organizzativa. 

Deve essere presente, però, una cultura aggiornata sui fattori umani, tecnici, organizzativi 

ed ambientali che determinano il successo e la sicurezza dell’organizzazione.  

La cultura come strumento di controllo richiede che siano definiti: 

 

Cosa va segnalato; 

Chi ne risponde; 

Come imparare e capitalizzare le lessons learnt. 
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5.6 Le caratteristiche di un sistema di controllo in ambito complesso. 

 

Per tutto quanto esposto in precedenza la complessità e la turbolenza rendono il controllo 

tradizionale inadeguato per i contesti ipercompetitivi attuali. In particolare, la possibilità 

concreta di «cigni neri» (Taleb, Il Cigno Nero, 2009), ci porta a dover fare i conti con le 

massime perdite e con la necessità di garantire comunque la sopravvivenza 

dell’organizzazione. 

Una prima rivoluzione del sistema di controllo (Azzone, 2006) aveva integrato nei primi 

anni del secolo scorso gli indicatori economico-finanziari nella “cassetta degli attrezzi” 

dei manager che, sostanzialmente, però avevano finito per farli diventare l’unico 

strumento di riferimento, causando miopia gestionale, conflitti inter-funzionali ed 

interpersonali. La seconda rivoluzione del controllo ha evidenziato l’importanza di andare 

oltre il bilancio e gli indici proponendo due direttrici: una riqualificazione dei parametri 

di controllo di tipo “lead” ed un orientamento al lungo periodo, facendo sì che il controllo 

di gestione si integrasse con quello strategico. 

Oggi la originale distinzione del primo lavoro di Anthony non ha più senso: il controllo di 

gestione, da un lato, si integra verso il basso a ricomprendere il controllo operativo e, 

dall’altro, si integra verso l’alto perché l’agire quotidiano determina la strategia e 

l’evoluzione del sistema, del quale è necessario prevenire le vulnerabilità e del quale è 

necessario preservare la sopravvivenza con un attento esame delle evoluzioni 

dell’ambiente. 

Nel capitolo precedente, grazie ad un parallelismo con i sistemi biologici, sono state 

evidenziate alcune lezioni ed estrapolati alcuni concetti e principi che debbono essere fatti 

propri per un controllo efficace. 

In primis, l’importanza dell’equilibrio dell’organizzazione con il suo ambiente, nel quale 

troviamo anche una serie di soggetti che “co-opetono” con l’organizzazione stessa e 

costituiscono, insieme a quest’ultima, il business ecosystem.  

Un secondo principio importante che dobbiamo mutuare dai sistemi biologici riguarda la 

ridondanza: negli organismi, quando una funzione è davvero importante, la natura adotta 

questo meccanismo per preservare la sopravvivenza. Ma la ridondanza è qualcosa che 

confligge con l’efficienza che, dunque, in una gestione strategica di sistemi complessi non 

deve essere l’unico principio guida insieme all’efficacia ma deve davvero essere 

contemperata con la sopravvivenza nel lungo termine. 
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Un ulteriore elemento mutuabile dalla biologia è l’importanza della diffusione 

dell’informazione sulla situazione contingente e sugli obiettivi dell’organismo per 

consentire una reazione efficace e tempestiva anche agli organi periferici.  

Di qui l’importanza della semplicità, affinché, sia possibile sentire, comprendere, agire e 

reagire anche a chi occupa posizioni di line.  

Metaforicamente, è come in un’orchestra jazz, dove vi è nel contempo libertà (di eseguire 

le variazioni) e vincolo (costituito dal tema melodico principale).  

Compito dei manager è, quindi, creare un contesto ambientale e culturale dove ciascuno 

si senta parte del tutto, capisca le relazioni fra i suo ruolo, quello del suo gruppo di 

riferimento ed altri gruppi interni od esterni all’azienda. Ciascuno deve essere in grado di 

fungere da sensore per possibili minacce ed opportunità, cui rispondere prontamente e da 

riferire all’intera struttura, perché solo l’integrazione informativa consente di avere una 

visione chiara della situazione. 

Per poter essere valido come strumento di controllo diffuso, ciascun membro 

dell’organizzazione necessita di essere formato non solo sulle questioni tecniche e dotato 

di competenze funzionali ma anche su quelle tematiche, rientranti nell’ambito delle soft 

skill: da un lato, debbono essere preparati sulle tematiche che si ricollegano alla capacità 

di affrontare e gestire i problemi, alla capacità di apprendere e modellizzare, a 

comprendere i propri limiti ed i propri punti di forza; dall’altro, vanno create le premesse 

perché l’individuo agisca nella collettività e, quindi, team building, gestione dei conflitti, 

critica costruttiva. Solo creando e premesse perché ciascuno sia pienamente consapevole 

di sé e del suo ruolo nel gruppo, di come la propria organizzazione operi e si 

interrelazioni nel suo Business Ecosystem, possiamo pensare di avere un controllo diffuso 

ma strategico al tempo stesso. 

La parola chiave è «partecipazione», sia nella definizione degli obiettivi e nella verifica 

della fattibilità, sia nella definizione dei target per i parametri di riferimento. 

Va sottolineato specificatamente che, ad avviso di chi scrive, bisogna vere il coraggio di 

superare l’ossessione della misura: certe grandezze non sono oggettivizzabili e/o 

misurabili, ma per queste è possibile solo una valutazione qualitativa. 

I manager debbono essere guidati dall’ottica del lungo termine ed integrare stabilmente 

all’interno dell’organizzazione processi di visioning, per permettere l’analisi formalizzata 

dell’ambiente e dei competitor in particolare, progettando piccole sperimentazioni per 

verificare costantemente la possibilità di sfruttare opportunità ed evitare minacce. 
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La sopravvivenza oggi, dipende non solo da aspetti razionali ma anche dal caso e dalle 

relazioni: i manager possono rispondere attraverso una gestione attenta delle reti 

informali interne ed esterne, il caso è, per definizione, più aleatorio. Pur tuttavia, le 

occasioni vanno ricercate attivamente, non limitandosi all’analisi del settore e del mercato 

di riferimento ma analizzando settori, mercati, campi della scienza e della tecnica che 

sembrano distanti ed introducendo, all’interno delle organizzazioni perturbazioni 

deliberate negli elementi costitutivi dell’organizzazione (genotipo), consci che modifiche 

nel modo di essere dell’organizzazione possono avvenire anche per ex-aptation. 

Il modello delle BSC2 può rappresentare un nuovo framework che integra questi aspetti. 
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Capitolo 6 - L’implementazione del modello tradizionale delle 

Balanced Scorecards in Blueline 

6.1 Introduzione. 

 

Nel presente capitolo trovano spazio alcune considerazioni legate al progetto di 

implementazione del modello delle Balanced Scorecards in Blueline. 

Durante il progetto si è avuto modo di “sperimentare” sul campo le problematiche 

implementative e progettuali del modello e, grazie all’esperienza maturata, è stato 

possibile trarre utili spunti per il miglioramento del framework proposto da Kaplan e 

Norton. 
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6.2 La Blueline. 

 

Blueline International Jeans S.p.A. nasce nel 1976 con la denominazione originale di TAI 

JEANS, ad Urbania, una città immersa nella marchigiana valle del Montefeltro, situata 

nella provincia di Urbino-Pesaro. L’intera area è definita come il Distretto del jeans (o 

Jeans Valley) e vi si collocano una quarantina di stabilimenti, i quali producono e 

commercializzano ogni anno milioni di jeans per diversi marchi nazionali ed 

internazionali come Moschino, Coveri, Trussardi, Benetton e Avirex. Le aziende locali 

formano una vera e propria “catena di montaggio del jeans”, consentendo una forte 

specializzazione della produzione e una riduzione notevole dei costi; inoltre, la vicinanza 

e il sistema di rete e relazioni hanno valorizzato competenze specifiche e creato legami 

economici e sociali importanti. 

L’attività nel campo dei jeans viene intrapresa dai fratelli Franco e Mario Stocchi, nati e 

cresciuti in Urbania, che sono stati tra i primi ad intravvedere e a credere nelle grandi 

potenzialità locali della produzione di abbigliamento - soprattutto nella versione dello 

sportswear del fenomeno culturale ed economico d’importanza internazionale 

rappresentato dai jeans. 

I due fratelli Stocchi intorno alla metà degli anni Settanta, da imprenditori specializzati 

nella produzione meccanica di cavalletti, portapedali e telai per la Benelli, decidono di 

passare a quella di jeans per conto terzi: la scelta è stata dettata principalmente dal crollo 

del settore del motociclo che in quegli anni, alla pari di quello dell’automobile, è stato 

particolarmente colpito dalla crisi a seguito dello shock petrolifero. La scelta di dar vita a 

questa nuova realtà imprenditoriale nasce, quindi, dall’intuizione e dalla concretezza dei 2 

imprenditori marchigiani, i quali sono riusciti a reimpostare radicalmente la propria vision 

ed organizzazione nell’immediato. Anche la TAI JEANS, infatti, segue l’esempio delle 

altre aziende del Distretto, organizzando due poli produttivi ad Urbania e a Fermignano, 

mentre il cuore direzionale ed operativo è posizionato nella tranquilla cittadina di Santa 

Cecilia, distaccata dalla zona industriale. Il forte legame delle aziende del Distretto si è 

rivelato essenziale anche nei periodi di crisi, mantenendo in vita un settore che ha subito 

nella sua storia diverse fasi recessive. 

Nel giro di poco tempo, grazie alle competenze delle poche persone che facevano parte 

del progetto iniziale ed all’investimento in macchinari di qualità, come ad esempio i telai 

Singer, la piccola officina inizia a lavorare su numeri importanti, fino a giungere a tremila 
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capi giornalieri, passando da un numero esiguo di personale impiegato fino a 40 

dipendenti e producendo quale faςonista38 per conto di un’azienda olandese. 

Sul finire degli anni Settanta, l’azienda, che muta il proprio nome in Blueline Spa, grazie 

alle proprie capacità produttive ed organizzative, acquista la fiducia di nuovi clienti esteri: 

tedeschi, svedesi e perfino giapponesi. Il giro d’affari e la produzione si allargano, ed il 

management intuisce la possibilità di apportare nuovi cambiamenti importanti: l’azienda 

comincia a far produrre i propri jeans da terzisti collocati all’interno del Distretto e in 

alcuni stabilimenti localizzati in Puglia e Abruzzo, pur continuando nel contempo a 

fornire i propri clienti che chiedevano produzioni per conto terzi. La produzione negli 

anni ‘80 si attesta intorno ad un milione di capi l’anno. 

A metà degli anni novanta, anche il settore fashion è colpito da una crisi ma, il dinamismo 

che contraddistingue la figura del leader e l’azienda porta, a fronteggiare la crisi in 

maniera molto decisa ed innovativa. Nel 1997 Blueline, infatti, decide di investire nella 

ricerca di nuovi modelli jeans e stili, avvalendosi della collaborazione di uno stilista 

italiano dalle proposte innovative, Carlo Chionna. Il risultato è la creazione del marchio 

Jeckerson, mirato ad un segmento di clientela di fascia alta e che riesce in due anni ad 

imporsi come pantalone trendy tra i professionisti. Questo marchio viene 

commercializzato con un’azienda specifica la Fashion Time S.p.A. che raggiunge risultati 

brillanti: nel 2002, il fatturato è di 20 milioni di Euro, e nel giro di pochi anni triplica, 

facendo crescere ulteriormente il giro d’affari e il successo del marchio attraverso una 

campagna di marketing mirata, che arriva fino alla sponsorizzazione della Ducati Corse 

nel campionato motociclistico professionistico. 

Nel 2005, l’imprenditore Franco Stocchi prende alcune decisioni personali che 

interessano direttamente anche Blueline: dopo aver ceduto la titolarità di Jeckerson ad un 

fondo di Private Equity olandese, avvia nell’impresa marchigiana un graduale processo di 

passaggio generazionale che vede in Francesco Lenti, il continuatore di una storia di 

trentanni di cambiamenti costanti e di successo. 

Nel 2007, per far fronte allo sviluppo aziendale e alle sempre maggiori esigenze 

economico-finanziarie, subisce un cambiamento di assetto ed entra a far parte del gruppo 

guidato dalla holding Blue Fashion Group S.p.a. che ha come presidente Franco Stocchi, 

la presidenza di Blue Line project viene assunta da Mario Stocchi e come amministratore 

delegato subentra Francesco Lenti. 

                                                 
38 Il termine francese faςon, specifico del settore dell’abbigliamento, indica la lavorazione di indumenti in serie su un 
modello campione. 
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Oggi Blue Line costituisce una delle realtà marchigiane più importanti e dinamiche del 

settore ed impiega al suo interno circa 100 persone con un’età media che non supera i 35 

anni. 

I suoi poli produttivi sono collocati in più stabilimenti tra Urbania e Fermignano, che 

coprono un’area complessiva di 22.000 metri quadrati, inoltre, ad integrazione del 

processo produttivo, Blue line si avvale di una piattaforma in Romania che permette di 

garantire buoni livelli qualitativi. 

L’ultima struttura realizzata nel 2000 è la sede centrale cuore direzionale e operativo 

dell’azienda, aperto al verde delle vicine colline. 

Oggi, dopo quasi 30 anni di attività, Blue Line è un’azienda altamente specializzata che 

gestisce al suo interno l’intero processo produttivo legato alla confezione del prodotto 

finito. 

Nel 2012 Blue Line Project acquista Dress Lines, azienda situata in Val Vibrata 

specializzata in denim femminile (proprietaria dei marchi LiuJo e Seven). Il connubio 

delle due realtà fa si che il gruppo ad oggi può proporre un buon mix tra pantalone da 

uomo e da donna per i marchi più famosi al mondo perseguendo una strategia full 

services. 

Riassumendo, ad oggi Blue Line si trova ad essere capogruppo con altre aziende che ne 

fanno parte come Dress Lines, Fair Play (azienda produttiva in Romania), Ganzo (azienda 

produttiva e che si occupa dello sviluppo di nuovi prodotti in Italia). Il gruppo ad oggi ha 

un fatturato di circa 100 Milioni di Euro e si appresta a diventare uno tra i primi services 

in Italia per i prodotti di Jeans e sportswear. 

 

Nel corso dei suoi 25 anni di attività, Blueline ha collaborato con numerosi marchi di 

jeans e sportswear del made "in Italy". Tra gli altri, Bali, Cotton Belt, Laura Biagiotti, 

Pooh, Rifle, Spitfire e, recentemente, Jeckerson. Blueline ha inoltre precorso i tempi 

aprendosi per prima ai mercati esteri. Sono nate così collaborazioni con marchi 

internazionali come Banana Republic, Edwin, Gap, Henry Lloyd, Marco Polo, Nudie 

Jeans, Jack & Jones, Knock Out, Kookai, Only, S. Oliver, Thomas Burberry, Tom Tailor, 

TRP Jeans, Vero Moda, Virgin Clothing, Wrangler ed altri ancora. 
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6.3 Il progetto in Blueline. 

 

Il passaggio generazionale avvenuto in Blueline ha permesso di evidenziare una delle 

criticità più importanti della struttura, ovvero quella di controllare attraverso indicatori 

“lead” l’andamento della gestione. 

Inoltre, vi era la necessità di avviare un percorso di miglioramento culturale interno. 

Pertanto, combinando le esigenze di fornire un contesto sperimentale per 

l’implementazione del modello delle BSC con quello di avviare un percorso di 

cambiamento interno, si è deciso di dar corso ad un progetto di Action Research. 

Secondo la classificazione presentata precedentemente, in questo lavoro è stata applicata 

un’action research, caratterizzata da un modello di processo lineare, una struttura fluida, 

un coinvolgimento come facilitatore del ricercatore e che si propone, come finalità 

principale, quella di ricercare un miglioramento organizzativo. 

La ricerca svolta in questo contesto è caratterizzata dall’essere “client dominant”, in 

quanto, formalmente il ricercatore non aveva l’autorità per attuare direttamente le azioni 

definite ma il contesto altamente collaborativo ed il rapporto di fiducia instaurato ha 

permesso nella pratica una condivisione  delle decisioni sulle azioni da attuare. 

 

La fase di analisi iniziale ha permesso di rilevare il contesto in cui, successivamente, si 

sarebbe svolto il progetto di ricerca, evidenziandone le peculiarità ed i limiti. 

Un primo importante gap interno era legato alla disomogeneità culturale che rendeva 

difficile il confronto ed il dialogo: background diversi, linguaggi diversi e differenti 

orientamenti rendevano complesso agire come un unico sistema.  

Ecco che, quindi, il primo passo svolto è stato quello di creare percorsi formativi interni 

che hanno portato ad una maggiore consapevolezza delle tematiche relative al controllo di 

gestione ed all’organizzazione. Questi percorsi hanno contribuito a migliorare la 

comunicazione fra le diverse aree organizzative in cui si articolava l’organizzazione. 

In particolare, si sono svolti corsi che hanno interessato il primo livello di management 

ma anche gli operativi, seppure con profondità differenti. 

 

A valle del percorso formativo iniziale, si è passati alla definizione formale della mission 

e della vision aziendale, concetti trasmessi successivamente all’intera struttura 

organizzativa.  
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La Blue Line Project vuole essere un’azienda di servizio con un buon 

rapporto prezzo/qualità (intesa come mancanza di difettosità e come 

rispetto delle specifiche di fornitura) nel mercato dei jeans e dei pantaloni 

di cotone: si propone di capire appieno le esigenze del cliente nel suo 

particolare mercato anche quelle inespresse e di proporre soluzioni fattive 

che le consentano di assumere un ruolo di partner del cliente. Le 

maestranze costituiscono il vero e proprio vantaggio competitivo aziendale 

e, per questo, vige una cultura meritocratica e la più ampia possibilità di 

sviluppo e crescita personale, privilegiando soluzioni interne sia per la 

formazione che per la progressione di carriera. 

 

Si sono definiti esplicitamente anche i valori che contraddistinguono la struttura: 

 

Valorizzazione della componente di servizio al cliente (si collabora perché 

possano concretizzarsi le sue esigenze anche inespresse). Rispetto ed 

attenzione al Cliente anche in assenza di contratti formali. 

Massima attenzione alla qualità del prodotto (dato il suo specifico 

posizionamento ed il suo attributo “made in Italy”), all’innovazione, al 

miglioramento continuo. 

Continuità e stabilità dei rapporti, trasparenza e rispetto degli accordi 

contrattuali con le maestranze e con i fornitori; 

Valorizzazione delle competenze interne: promozioni e crescita per 

affiancamento. 

Libertà ed autonomia di iniziativa: se qualcuno dimostra capacità e volontà, 

è libero di agire, proponendo nuove iniziative che vengono valutate dalla 

Direzione.  

Rispetto del denaro e attenzione alle spese. 

Attenzione al “fare” più che alla cultura teorica. 

 

Anche la vision dell’Azienda è stata formalmente esplicitata. 

 

Blue Line si propone di divenire la realtà di riferimento in un distretto 

considerato l’unico in grado di realizzare prodotti di fascia alta,  grazie 
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all’offerta ai propri clienti di un’importante collaborazione attraverso la 

quale questi ultimi possono orientarsi. Ciò consentirà anche un 

consolidamento del marchio, del margine, un incremento del numero di 

clienti e del fatturato. 

 

Da queste basi si è anche passati a ridefinire formalmente la strategia. 

 

La Blueline non opera attualmente con un proprio marchio e non ha una 

propria linea di prodotti: di fatto svolge un servizio di confezionamento ai 

propri clienti. 

La Direzione aziendale ritiene che l’azienda possa crearsi un vantaggio 

competitivo attraverso l’erogazione di un servizio primario differenziato 

(alto livello qualitativo del prodotto con rispetto dei tempi di consegna) e di 

un servizio complementare (R&D su tessuti e lavaggi, industrializzazione e 

prototipazione) dettagliato per ciascun cliente (in un’ottica 121). 

L’acrimonia della competizione, legata alla crisi del mercato, impone, 

comunque, un’attenzione ai costi. 

 

Tuttavia, stante la generalità della strategia, si è cercato di definire anche una 

articolazione in temi strategici, articolabili nelle aree canoniche del modello delle BSC 

tradizionale, in cui ciascuna unità organizzativa doveva trovare modalità operative per la 

loro applicabilità. 

 

           

           

           

 

Eccellenza 
Operativa 

• Riduzione del TCO interno e del Cliente 
• Minimizzazione Sprechi 

Valore del 

Cliente 
• Qualità (rispetto t consegna, difetti 0) 
• Attenzione e monitoraggio continuo 

Costruire 

l’esclusiva 
• Nuove soluzioni per tessuti e lavaggi 
• Eccellenza di prototipazione e industrializzazione 

Obiettivo 

CSR 

• Rispetto condizioni pattuite 
• Sviluppo nelle collaborazioni (crescita interna, 

partnership fornitura) 
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Figure 36: Organigramma funzionale di primo livello in Blueline  
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6.4 Il sistema di controllo di gestione 

 

Per poter procedere ad un’analisi corretta dei clienti e dei margini, in azienda si è anche 

riveduto il sistema di costing, al fine di giungere ad un costo di produzione più realistico 

possibile. Grazie a questo intervento, è stato possibile prendere decisioni molto più 

realistiche e ponderate. 

 

 

Figure 37: Modello di allocazione 

 

Successivamente a questa prima fase, si è proceduto alla progettazione del set di 

indicatori, sulla base della disponibilità di dati e degli strumenti. 

La figura che segue mostra il set di indicatori. L’idea iniziale era di usare diversi colori, 

uno per ciascuna delle 4 prospettive canoniche della BSC. 

Come si evince dalla figura, però, non si sono trovati indicatori significativi per la 

prospettiva dell’apprendimento e della crescita e, da qui, è partita l’analisi per il 

miglioramento. 
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Figure 38: Set di indicatori per il caso Blueline 

 

Il modello è stato recepito in un software di query e reporting (Cognos) collegato 

direttamente ad un datawarehouse che recuperava i dati dai due sistemi gestionali 

utilizzati. 

Cognos è in grado di presentare i dati in maniera precisa e graficamente gradevole ed 

efficace ma, soprattutto, permette il roll up ed il drill down degli indicatori, nonché analisi 

OLAP con valutazioni prestazionali esaminate in funzione delle dimensioni dell’ipercubo 

prescelte. 

Nelle pagine che seguono sono riportati risultati con dati non reali al fine di mostrare le 

sole potenzialità degli strumenti. 
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Figure 39: Alcuni indicatori di dettaglio 
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6.5 Analisi dei risultati e conclusioni 

 

A seguito dell’esperienza in Blueline, si sono potuti evidenziare alcuni limiti del modello  

delle Balanced Scorecards. Da un lato, però, quest’ultimo ha mostrato indubbi vantaggi, 

soprattutto perché questo framework è stato capace di mettere in evidenza e definire 

chiaramente la strategia aziendale ma, soprattutto, si è dimostrato uno strumento dalla 

grande valenza comunicativa nei confronti sia di tutti i collaboratori interni che esterni. 

E’ poi scontato che, la chiarezza sulla strategia prendeva le mosse anche da una 

necessaria e preliminare definizione di mission e vision aziendali, non formalizzate prima 

di allora. Grazie alla loro esplicitazione,  si è potuto rendere evidente a tutto il 

management quali fossero le direzioni, le aspirazioni di lungo periodo ed i valori che 

definivano le fondamenta della struttura su cui, successivamente, sviluppare la strategia.  

Questa chiarezza espositiva ha reso evidenti i collegamenti causali fra risorse,  processi e, 

soprattutto, ha palesato come questi ultimi fossero il mezzo per la creazione della 

proposta di valore. Svolgere i processi in modo efficace significava avere una proposta di 

valore in linea con le aspettative aziendali e del cliente e con conseguenze sul lato delle 

entrate. Svolgere i processi in  maniera efficiente significava, invece, agire 

sull’economicità delle risorse e, di conseguenze, agire sul lato costi. 

La discussione aperta sui risultati aziendali e sui legami intercorrenti ha, inoltre, permesso 

di promuovere la discussione, di sollecitare ed ottenere contributi individuali significativi. 

Inoltre, il nuovo sistema di ripartizione dei costi generali, sviluppato ed applicato in 

occasione dell’implementazione delle BSC ha permesso di sviluppare modelli di supporto 

decisionale (DSS) per valutare, simulandole, alcune proposte di fornitura verso i clienti. 

Alla fine del progetto di implementazione, la Blueline disponeva di un modello di 

valutazione delle proprie performance, di un framework per coordinare le varie iniziative, 

i processi e le risorse ma anche di un sistema di motivazione ed apprendimento per i 

collaboratori. In ultima analisi, era possibile ritenersi soddisfatti dall’implementazione del 

modello in termini di progetto consulenziale. 

Tuttavia, ci si è interrogati a lungo sulle effettive capacità del modello e sulla possibilità 

che Balanced Scorecards potessero essere migliorate, al fine di potenziarne la capacità 

esplicativa e progettuale. 

La discussione che ne è seguita ha messo in evidenza alcuni limiti strutturali del modello 

proposto da Kaplan e Norton: partendo proprio dal caso concreto ed in concomitanza con 
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il manifestarsi di una profonda crisi settoriale e generale, ci si è interrogati su quali 

possibili adattamenti potessero essere apportati ad un modello che meglio di altri aveva 

saputo interpretare e declinare il paradigma del controllo fino a quel momento, partendo 

proprio dall’elencazione dei limiti riscontrati in sede di realizzazione del progetto. 

Di seguito si presentano le principali problematiche, partendo prima da quelle rilevanti 

per poi giungere a quelle di minor importanza. 

In primis ci si è resi conto che il modello trascurava completamente l’ambiente e le sue 

evoluzioni: il modello era sì in grado di definire i collegamenti fra le quattro prospettive 

ma lo faceva in maniera avulsa ed asettica rispetto alle dinamiche ambientali trascurando, 

inoltre, possibili circuiti retroattivi fra componenti interni e dinamiche ambientali.  Il 

completo svincolo dall’ambiente potrebbe far sì che un risultato inferiore alle attese anche 

se superiore alle performance medie potesse portare a valutazioni e considerazioni 

sbagliate e semplicistiche. 

Piuttosto, rispetto all’ambiente ed alla sua evoluzione debbono essere svolti processi di 

monitoraggio sia dei macro trend che degli sviluppi anche in settori completamente 

differenti e lontani, stante il fatto che l’incremento di complessità può determinare 

riverberazioni non affatto trascurabili. 

Il secondo aspetto che doveva essere riconsiderato era legato indubbiamente alla 

eccessiva enfasi che le BSC tradizionali pongono sugli aspetti di efficacia e di efficienza. 

Le mappe strategiche partono dagli obiettivi economico/finanziari e si concentrano sulle 

sole attività che consentono il raggiungimento degli obiettivi stessi, preoccupandosi che 

vengano le predette attività siano svolte in maniera efficiente. Nei capitoli che precedono, 

abbiamo già avuto modo di osservare che, in natura, efficacia ed efficienza non bastano: 

un organismo sopravvive se è in grado di avere organi funzionalmente ridondanti e 

mostra anche capacità di adattamento – a volte serendipidico (exaptation) – rispetto alle 

evoluzioni ambientali. 

Le BSC tradizionali, invece, tendono a stressare l’orientamento all’obiettivo, trascurando 

gli aspetti evolutivi. 

Un altro elemento su cui riflettere è la proposta di valore. La prospettiva del cliente 

presentata dai due autori  non enfatizza a sufficienza gli aspetti di collaborazione con il 

cliente/utente e con eventuali complementors, mentre, invece, oggi non si può prescindere 

da questi ultimi per la piena valorizzazione del proprio prodotto/servizio agli occhi del 

cliente, non dimenticando mai che lo scenario competitivo deve necessariamente tener 

conto che ci si colloca in un business ecosystem. 
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Un ulteriore aspetto trascurato dalle BSC tradizionali è il ruolo del modello di business, 

che qui viene inteso come una sorta di declinazione operativa delle modalità con cui si 

realizza la proposta di valore e la si rende fruibile al cliente: una stessa proposta di valore 

può essere, infatti, originata da due modelli di business diversi ed originerà processi 

gestionali diversi. 

Di qui l’importanza che essa assume e la necessità di vederlo, quantomeno introdotto e 

tratteggiato, all’interno del modello. 

 Va sottolineato, poi, che il legame fra gli elementi delle quattro prospettive /c.d. 

Strategy Map) è un legame lineare semplice mentre, invece, non andrebbero trascurati 

elementi di causalità circolare (circuiti di feedback) che vedono coinvolte anche le 

risorse. 

Infine, il modello tradizionale, partendo dall’assunto che “non si può migliorare ciò che 

non si può misurare”, finisce con lo spingere tutti coloro che si cimentano con 

l’implementazione di questo modello a ricercare obbligatoriamente un indicatore per ogni 

aspetto rilevante. Ad avviso di chi scrive, questa caratteristica finisce col forzare a 

misurare aspetti che hanno poco che fare con la possibilità di migliorare e rappresenta una 

sorta di adempimento burocratico, obbligatorio ma scarsamente efficace. Esistono, infatti, 

aspetti che per loro natura sono scarsamente misurabili e la cui stessa misurazione è 

improponibile. Se intendo migliorare, ad esempio, la qualità del rapporto fra moglie e 

marito, è certo che se quest’ultimo regala dei fiori il rapporto migliora e qualsiasi misura 

che indichi che il rapporto è migliorato di cinque o sei unità, o che il marito avrebbe 

potuto essere maggiormente efficiente regalando dieci anziché una dozzina di rose è un 

vero e proprio nonsenso: ciò che conta è capire il nesso causale fra comportamento ed 

obiettivo e cogliere la tendenza, più che procedere ad una quantificazione esatta. 

Il modello delle BSC, nella prospettiva economico/finanziaria, si concentra su costi e 

ricavi e non mette sufficientemente in risalto la necessità di un equilibrio di entrate ed 

uscite nel tempo39, aspetto che attualmente, stante la difficoltà di accesso al credito e le 

possibili ripercussioni delle aziende in difficoltà, non può essere assolutamente trascurato. 

Ulteriore aspetto di cui tener conto in eventuali spunti di miglioramento è il fatto che il 

modello tradizionale evidenzia solo 4 classi di processi (processi di innovazione, processi 

relazionali con la clientela, processi operativi e processi di relazione con gli altri 

stakeholder). Ad avviso di chi scrive, questa tassonomia è insufficiente perché  non è in 

                                                 
39 I flussi finanziari sono, infatti, alla base del concetto di “Valore di impresa”. 
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grado di presentare tutti i processi aziendali (mancano, ad esempio, i processi di visioning 

ed alcuni processi relativi alla gestione corrente). Manca, anche, un processo di gestione 

del rischio per evidenziare alcuni aspetti che possono compromettere il raggiungimento 

degli obiettivi aziendali. 

Il modello delle BSC, nella prospettiva dell’apprendimento e della crescita, infine,  fa 

riferimento a tre tipologie di intagibles: competenze, clima e tecnologia informativa. Ad 

avviso di chi scrive queste classi non sono sufficienti ed è previsto ma di qualcosa di più 

articolato: nella quarta prospettiva debbono essere presentati tutti gli elementi fondanti e 

caratterizzanti che costituiscono il genotipo aziendale. Questi ultimi rappresentano una 

sorta di DNA per la successiva manifestazione estrinseca (fenotipo) che caratterizza 

l’impresa per quello che è. 

Nel caso applicativo, inoltre, mancavano sostanzialmente gli elementi relazionali sia 

interni che con i partner (fornitori ed outsourcer) né con altri appartenenti al business 

ecosystem. Non venivano neppure adeguatamente valorizzati alcuni aspetti importanti 

della tecnologia che avevano riflessi sull’immagine dell’Azienda, al pari della solidità 

finanziaria. 

Non si valorizzavano nemmeno l’importanza degli accordi di fornitura esclusiva. 

 

Questi ed altri aspetti hanno determinato motivo di insoddisfazione sul modello in sé, pur 

precisando che le ricadute sono state positive per la maggiore capacità di controllo e per 

la migliore qualità dei dati che fungevano da input del processo decisionale. 

 

Nel prossimo capitolo verrà presentato un modello rivisitato delle Balanced Scorecards. 
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Capitolo 7 -  Il nuovo framework BSC2 

7.1 Introduzione al nuovo framework. 

 

Il modello delle BSC di Kaplan e Norton ha rappresentato sicuramente uno dei 

framework che meglio è stato in grado di supportare l’attività manageriale in questo 

nuovo scenario economico. In particolare, proprio per la sua versatilità e per la sua 

attitudine ad integrare controllo strategico e controllo operativo, per la sua qualità di 

strumento votato all’implementazione della strategia e per la sua valenza comunicativa è 

stato ed è ancora uno strumento che non può mancare nella cassetta degli attrezzi di un 

professionista di management.  

Nonostante la sua potenzialità, presenta ancora qualche limite. 

Nell’ambito del capitolo dedicato all’implementazione del modello nel caso Blueline, ci 

si è soffermati sui limiti, sulle difficoltà e sulle problematiche applicative. 

Il tentativo di superare questi limiti e di creare un framework che mutui dall’ambito 

biologico alcuni concetti, ha portato alla definizione di un nuovo modello che radica il 

suo sviluppo nel modello concettuale proposto da Kaplan e Norton ma che propone alcuni 

elementi di novità o ne esplicita “stiracchiamenti” per venire incontro al mutato contesto 

competitivo. Infatti, non si deve dimenticare che negli ultimi anni si è assistito ad un 

sostanziale incremento di  complessità e turbolenza che hanno creato qualche incrinatura 

nell’immagine di un framework creato oltre 20 anni fa. 

E’ opinione di chi scrive che le modifiche al framework proposto da Kaplan e Norton non 

siano tali da mostrarne l’inefficacia ma siano, piuttosto, adattamenti necessari per rendere 

maggiormente adatto questo modello al nuovo contesto. 

Questa vicinanza alle origini è stata anche alla base del nome prescelto per questo nuovo 

framework che intende mostrare le sue radici (Balanced Score Cards) ma che cerca un 

adattamento ai sistemi di business complessi. 

Per questo motivo si è definito tale framework come Balanced ScoreCards for  Business 

Systems in Complex environment, che in termini di acronimo si traduce in BSC X BSC, 

ovvero BSC2. 
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7.2 Gli elementi del modello. 

 
Nel prosieguo del capitolo, verranno presentati gli elementi che caratterizzano il modello, 

nel quale viene preservata un’articolazione in 4 prospettive che conservano 

sostanzialmente il significato: la prima di esse ha a che fare con contenuti economico-

finanziari; la seconda con il Cliente; la terza con i processi; la quarta con elementi che nel 

lungo periodo si tradurranno in valore. 

La novità è nel contenuto o nella prospettiva dell’osservatore. 

In particolare, nell’ambito dei contenuti economico-finanziari non ci sono 

sostanziali elementi di novità dato che si tratta di aspetti approfonditi da moltissimi autori 

ed affinati dalla pratica manageriale. Pur tuttavia, il raffronto fra costi e ricavi non pareva 

sufficiente e, pertanto, è parso utile  richiamare anche l’equilibrio nel tempo fra entrate ed 

uscite. In anni di frequenti fallimenti e per la prassi italiana di non essere puntuali nei 

pagamenti, anche l’equilibrio finanziario ha la sua importanza. 

Inoltre, l’attenzione agli indicatori deve essere protratta nel tempo e avendo riguardo 

all’ambiente.  

E’ parso, quindi, coerente rinominare la prospettiva da economico-finanziaria a 

“prospettiva del Valore”, intendendo rifarsi al concetto di valore quale somma 

attualizzata dei flussi finanziari. 

 La seconda prospettiva conserva il nome di “prospettiva del Cliente”, e contiene 

la Customer Value Proposition. I contenuti di quest’ultima vengono estesi, però, anche ad 

aspetti legati al Web 2.0 ed ai complementors, soggetti esterni all’impresa ma capaci di 

influenzare in maniera significativa la percezione da parte del cliente della proposta di 

valore. E’ il caso di sviluppatori di App per l’Ipad o di produttori di elementi di arredo 

diversi da quelli dell’azienda considerata o da produttori di capi di abbigliamento diversi 

da quelli della realtà in esame. 

 La Customer Value Proposition viene creata e fatta arrivare ai Clienti a partire da 

sequenze di attività (processi) che possono essere svolti in modo differente. Proprio per 

sviluppare un modello di declinazione operativa della strategia, si è pensato di 

evidenziare ed esplicitare le modalità con cui questi vengono realizzati, creando non una 

prospettiva a sé stante ma un momento di snodo che serve per evidenziare, 

successivamente, possibili ambiti di miglioramento. Si tratta, più in concreto, di un 

componente del modello di business, nel quale esplicitare come si intende articolare la 

progettazione, realizzazione e distribuzione/erogazione della proposta di valore.  



CAPITOLO 7 – IL NUOVO FRAMEWORK BSC2 

183 
 

 La terza è la “prospettiva del Processi” che non sono più soltanto interni ma che 

si estendono oltre i confini aziendali abbracciando attività appartenenti ad aree non 

esplicitate dal modello originario quali l’esame dell’ambiente, la gestione delle relazioni, 

la gestione valoriale, la gestione della compliance e la gestione ed il coordinamento 

aziendale. 

 L’ultima prospettiva, “prospettiva Evolutiva”, contiene le risorse tangibili ed 

intangibili che caratterizzano il DNA aziendale e che determinano la successiva 

“evoluzione” ed aspetto aziendale. 

  

Anche qui, esiste un fil rouge di collegamento che guida lo sviluppo ed il collegamento 

degli elementi che si sostanzia nel concetto di Mappa Strategica. 

  

Un altro elemento di novità del modello è legato al fatto che l’impresa, un prisma 

di prospettive differenti, non è avulsa dall’ambiente nel quale si trova inserita e con il 

quale deve necessariamente confrontarsi sia per i processi che per le proprie prestazioni. 

Proprio in relazione a quest’ultimo aspetto, si vuole sottolineare esplicitamente 

che non si concorda con l’assunto secondo cui “non si può migliorare ciò che non si può 

misurare”. Nella pratica, infatti, si è avuto modo di testare la frustrazione di chi si è 

cimentato con l’implementazione del modello delle BSC e per la prospettiva 

dell’apprendimento e della crescita ha “dovuto” cercare degli indicatori che, però, non 

rispondevano pienamente alle esigenze perché incapaci di “tradurre e quantificare”, in 

altri termini, di “misurare”. 

Ad avviso di chi scrive, ciò che conta non è sempre il numero ma la tendenza e, pertanto, 

non è sempre corretto misurare e tradurre in numeri solo per il gusto di quantificare. E’ 

più corretto anche dal punto di vista intellettuale accettare che non tutto è quantificabile, 

soprattutto se è intangibile. 

 

Nel seguito si esaminerà singolarmente ciascuna prospettiva e si presenterà, alla fine, un 

quadro di insieme. 

 
  



CAPITOLO 7 – IL NUOVO FRAMEWORK BSC2 

184 
 

7.2.1 L’ambiente. 

 

L’ambiente in cui l’azienda si trova ad operare può esser convenientemente 

schematizzato in tre parti da considerare in modo diverso. 

Esiste, infatti, un ambiente immediato, che si sostanzia nel contesto in cui l’impresa si 

trova immersa nella sua quotidianità: è dove l’impresa acquista, produce, distribuisce e 

vende; è l’ambiente che conosce meglio e nel quale l’impresa esercita la sua visione 

focalizzata. Accanto a questo ambiente, troviamo tutto ciò che in questo momento non 

interessa l’impresa ma che potrebbe in futuro interagire (ambiente probabile) e tutto ciò 

che è molto sfumato, non chiaro, poco evidente e strutturato ma il cui impatto potrebbe 

essere dirompente in termini positivi o negativi (ambiente possibile). Entrambi questi due 

tipi di ambiente debbono essere indagati con attenzione per la sopravvivenza 

dell’impresa. 

L’analisi ambientale è il primo passo per la formulazione di una strategia: l’approccio 

harvardiano classico la pone come uno dei due elementi fondanti la scelta strategica e, 

pertanto, necessita di essere svolta con cura. Alcuni autori (Reeve, Love e Tillman) si 

spingono oltre, chiedendo di indagare l’ambiente immediato anche in ordine alla 

possibilità di coglierne aspetti rilevanti quali la prevedibilità e la malleabilità. Con il 

primo attributo, si intende indagare in che misura il mercato, la domanda, le performance, 

le dinamiche competitive siano in qualche misura prevedibili. La malleabilità, invece, ha 

a che vedere con la possibilità di influenzare l’evoluzione degli aspetti rilevanti. 

Combinando queste due caratteristiche, è possibile definire 4 stili strategici, cui se ne 

aggiunge un quinto che viene definito “sopravvivenza”, proprio delle situazioni in cui si 

agisce semplicemente per preservare il capitale, riducendo costi e focalizzando la propria 

attività, salvaguardando la situazione in attesa di tempi migliori. 

I 4 stili strategici sono mostrati in tabella seguente. 
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imprevedibilità 

 

 

 

 

A 

 

Adattativo 

 

 

Formativo 

 

B 

 

Classico 

 

 

Visionario 

  

B 

 

A 

 malleabilità 

Figure 40: I 4 stili strategici 

 

Lo stile strategico Classico (ambiente prevedibile e non modificabile) è quello che  viene 

insegnato nelle business school, in cui applicare canonicamente strumenti quali il modello 

delle 5 forze competitive di Porter, le matrici crescita-quota di mercato. E’ tipico dei 

settori maturi. 

Lo stile Adattativo , invece, (ambiente imprevedibile e non modificabile) proprio per sua 

natura non può vedere tra i suoi obiettivi la ricerca di efficienza ma deve spingere alla 

ricerca di flessibilità, deve portare a prevedere una risposta il più possibile rapida anche 

se basata su una serie di informazioni meno precise e l‘azienda ritaglia per sé la migliore 

posizione possibile. Se l’ambiente può essere plasmato anche se imprevedibile lo stile 

viene definito Formativo ed è ineludibile guardare all’intero ecosistema di business. Lo 

stile strategico viene invece definito Visionario se le aziende nonostante l’ambiente sia 

prevedibile, agiscono caparbiamente per plasmarlo secondo i propri desideri. 

Gli autori propongono una matrice in cui collocano i principali settori. 
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Figure 41: Gli stili strategici a seconda di maggiore o minore prevedibilità e malleabilità 

 

Altri autori (Snowden e Boone) si sono soffermati sull’analisi ambientale proponendo il 

modello Cynefin che prevede 5 contesti possibili e definendo per quattro di essi le attività 

del leader, i segnali di pericolo e le relative risposte. La situazione di disordine è, invece, 

un caso in cui non è possibile operare alcun tipo di formalizzazione. 

Un primo contesto è il definito “Simple”, in cui è possibile pensare di creare delle 

risposte predeterminate, stante la piena conoscenza dei rapporti causa/effetto. Ad un 

grado di maggiore sofisticazione si trovano i contesti complicati, in cui i sistemi nascono 

come somma di sistemi semplici e che, quindi, vedono nella scomposizione in sotto 

problemi da affidare ad esperti la modalità risolutiva più utile. Tuttavia il rischio è che, da 

un lato, gli esperti per non perdere prestigio finiscano per inibire l’innovazione o l’analisi 

troppo spinta, paralizzando di fatto l’azione. I contesti complessi vedono ancora un 

incremento di sofisticazione: il sistema di indaga come unicum e non vi sono soluzioni 

predefinite, procedendo spesso per tentativi alla ricerca di una possibile soluzione che si 

coglie solo retrospettivamente. Troviamo, infine, i contesti caotici in cui la ricerca di 
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soluzioni è inutile: è importante agire per riportare l’ordine e solo allora agire come nel 

caso di contesti complessi. 

 

 

Figure 42: A leader’s framework for decision making (Snowden & Boone, 2007) 

 

La comprensione del contesto è molto importante per la definizione dello stile strategico e 

la scelta della strategia. Il modello BSC2 lo prende in considerazione come elemento su 

cui fondare anche la sua implementazione: è un elemento che viene definito sempre sullo 

sfondo perché ha la funzione di ricordare le premesse da cui si è partiti ma anche perché 

funge da contrasto e confronto con la situazione aziendale e perché l’ambiente probabile e 

possibile debbono essere monitorati con attenzione. 
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7.2.2 La prospettiva del Valore. 

 

Nel Capitolo 7 si è introdotto il modello delle Balanced Scorecards proposto da Kapan e 

Norton nella sua forma originaria. Si è trattato di un modello assolutamente innovativo e 

rivoluzionario che ha costituito e costituisce una pietra miliare nel panorama dei sistemi 

di controllo.  

Ad avviso di chi scrive, tuttavia, sono assolutamente necessarie alcune precisazioni che 

possono rendere evidenti possibili utilizzi distorti delle misure economico-finanziarie. 

In particolare, si ritiene che non siano stati sufficientemente evidenziati gli aspetti legati 

alle entrate ed alle uscite: in altri momenti, il problema forse era meno sentito ma, in 

questi momenti di crisi, l’attenzione alle entrate, alle uscite ed all’equilibrio fra di esse 

rappresenta un aspetto assolutamente rilevante per evitare di essere coinvolti in fallimenti 

e per la difficoltà di accesso al credito. 

Pertanto, diventa fondamentale richiamare l’attenzione anche sui flussi, sui crediti e sui 

debiti, alla ricerca di un trade off nel tempo e di una considerazione esplicita del costo del 

denaro. 

 

 

 

Ecco, quindi che ci si ricollega al concetto di Valore di Impresa, inteso come la 

sommatoria dei flussi attualizzati, da cui il nuovo nome assegnato alla prospettiva che 

deve anche richiamare in maniera chiara l’attenzione dei manager al perseguimento di 

obiettivi di lungo termine, non di breve. 

Quest’ultima deve essere ottenuta anche dai sistemi di misurazione che debbono 

confrontare nel tempo i parametri. 
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Figure 43: La prospettiva del valore 

 

Quello che è emerso dall’applicazione del modello delle Balanced Scorecards nel caso 

alla base dell’Action Research, è che non vi sono indicatori diversi da inventare ma, 

piuttosto, va privilegiato l’utilizzo di indicatori che considerino flussi piuttosto che 

grandezze economiche e che, in ogni caso, debba essere identificato e valutato 

l’andamento temporale (oltre che, come indicato in precedenza, il confronto con la 

situazione ambientale) al fine di identificare le tendenze sugli obiettivi di lungo periodo.  

Come riportato da Azzone (Azzone, 2006), sono utilizzabili indicatori contabili di tipo 

relativo come gli indici (ROE, ROI, ROCE, RONA, ROIC,…) ed assoluto (RI, EVA) ma 

anche indicatori di derivazione finanziaria che sostituiscono il Cash Flow alle misure 

reddituali: si parlerà così di CFRoi quale indicatore relativo e di Cash Value Added 

(CVA), Economic Margin (EM) quali indicatori assoluti. 

Esistono, poi, una serie di indicatori basati sul valore che mirano a valutare l’andamento 

dell’impresa attraverso una misura puntuale della creazione di valore economico. Si 

ricomprendono, qui, indicatori quali il Total Business Return (TBR), il Market Value 

Added (MVA) ed il Total Shareholders Return (TSR). 

I principali limiti di questi ultimi sono la mancanza di tempestività e la ridotta 

misurabilità che li rendono poco adatti ai contesti attuali e, quindi, alla luce di questi 

aspetti, l’esperienza applicativa suggerisce l’utilizzo di indicatori di derivazione contabile 

sia basata sull’Utile che sul Cash Flow, mediandoli e bilanciandoli attraverso un utilizzo 

congiunto. 
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7.2.3 La prospettiva del Cliente. 

 

Nell’ambito di questa prospettiva, come evidenziato al Capitolo 7, trovano spazio 

indicatori che intendono misurare e monitorare variabili primarie, valide per tutte le 

imprese quali, ad esempio: 

 

quota di mercato e di copertura del singolo cliente; 

fidelizzazione del cliente; 

acquisizione di clienti; 

soddisfazione; 

redditività del cliente. 

 

Ad essi va aggiunto anche l’esame di variabili che monitorano la creazione di valore per 

il Cliente. Infatti quest’ultimo non riceve un prodotto o un servizio ma un sistema di 

elementi qualitativi, fisici e di servizio (prodotto, prezzo, servizio, relazione, immagine) 

risultato dell’impiego delle diverse risorse nei processi, ovvero una Proposta di Valore.  

Diversi autori si sono occupati di definire il concetto che, in sintesi,  è uno “short 

statement that clearly communicates the benefits that your potential client gets by using 

your product, service or idea. It "boils down" all the complexity of your sales pitch into 

something that your client can easily grasp and remember” 40. 

La creazione di una Value Proposition efficace è estremamente importante e va al di là 

della tecnologia, della parte estetica, delle funzionalità: si tratta di risolvere un problema 

per un Cliente. 

Quando, ad esempio, Apple introdusse l'iPod, ha creato una nuova proposta di valore, 

molto più articolata che fornire un prodotto di alta tecnologia con un ottimo design: è 

riuscita a combinare hardware, software e di servizio ad un prezzo accettabile, 
                                                 
40 breve dichiarazione che comunica chiaramente i benefici che il vostro potenziale cliente ottiene 
usando il vostro prodotto, servizio o idea. Esso "si riduce" tutta la complessità del vostro passo di 
vendite in qualcosa che il vostro cliente può facilmente afferrare e ricordare 
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coinvolgendo anche i complementors (sviluppatori, fornitori di servizi finanziari) e dando 

un’esperienza d’uso eccellente in tutti i momenti di utilizzo (prodotto, piattaforma di 

interfaccia, community) (Johnson, Christensen, & Kagermann, 2008). 

Questo esempio evidenzia come la proposta di valore vada oltre i confini aziendali e, 

quindi, come di conseguenza la declinazione della strategia competitiva, la sua 

implementazione ed il successivo controllo si estendano ben oltre i confini aziendali. 

 

 

Figure 44: Aspetti della proposta di valore 

Tutti coloro che contribuiscono alla creazione della proposta di valore non possono che 

fare parte dell’ecosistema di business, del quale fanno, però, parte anche i clienti/utenti. 

Pertanto, nell’affrontare le questioni strategiche è necessario prendere in considerazione 

le conseguenze dell’applicazione dei concetti legati al Web 2.0,  l’azione sinergica di 

fornitori di beni e servizi complementari ma anche eventuali effetti di co-opetizione con i 

concorrenti (come, ad esempio, la preminenza di standard tecnologici). 

Non esiste una definizione chiara ed esauriente di Web 2.0 e, spesso, chi cerca di 

definirne i contorni lo fa ricorrendo ad esempi. Il termine fu coniato da Tim O’Reilly nel 

suo articolo “What is Web 2.0: Design Patterns and Business Models for the next 

generation of software”41. L’intento dell’autore che inventò il termine in una sessione di 

brainstorming presso Medialive International, un’azienda produttrice di tecnologia per 

fiere e congressi, era quello di evidenziare come gli utenti attraverso il web reclamassero 

un nuovo modo di interrelarsi con le aziende. Si tratta di una situazione in cui gli utenti 

chiedono di essere maggiormente coinvolti, di partecipare, convinti che il gruppo 

racchiuda in sé una maggiore saggezza e, pertanto, si chiede di superare la semplice 

fruizione di contenuti, basato sula stickiness del sito,  per sposare il nuovo paradigma 

della syndication dei contenuti. 

La piattaforma Web, pertanto, diviene elemento attivo di una proposta di valore che si 

integra con il prodotto/servizio principale, capace di sintetizzare sinergicamente contributi 

del più ampio ecosistema di business. 

                                                 
41 Pubblicato in Communication & Strategies, no. 65, 1st quarter 2007 
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In estrema sintesi, in seguito ai mutamenti socio-culturali, la proposta di valore 

comprende anche aspetti legati alla partecipazione, alla collaborazione, alla community. 

Si pensi, ad esempio, alla Harley Davidson, una moto ma anche un mito: chi la compra lo 

fa non solo per le sue prestazioni o la sua estetica ma perché è si diventa parte di una 

community che ha un suo stile e valori propri. Un altro esempio è Plasmon che ha una 

community  (mamme e Plasmon) o il marchio Mulino Bianco, dove è possibile 

partecipare al progetto “Nel Mulino che vorrei”, finalizzato a recepire i suggerimenti dei 

consumatori in ordine ai prodotti, alle ricette, ai gadget. 

Questi sono solo alcuni esempi ma servono a chiarire che il Web 2.0 è pervasivo ed una 

realtà di cui la CVP non può fare a meno. 

Alla proposta di valore, poi, viene aggiunto anche il contributo dei complementors, 

soggetti il cui prodotto/servizio integra quello offerto dall’azienda. Si pensi ad esempio ai 

produttori di software o di App, senza i quali l’hardware sarebbe inutile o ai produttori di 

capi di vestiario o di accessori che costituiscono, insieme ai prodotti offerti dall’azienda, 

il cosiddetto total look.  

Accanto ai complementors vanno annoverati anche i co-opetitors che contribuiscono, con 

meccanismi di competizione/collaborazione, al maggiore appeal della proposta di valore. 

E’ il caso in cui competitors si uniscono per collaborare sulla diffusione di uno standard o 

quando, agiscono, imitando o quando, infine, bloccano l’ingresso dei nuovi entranti. 
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7.2.4 L’Osmotic Operation (O2) del Business Model. 

 

Prima di passare ad approfondire l’argomento è necessario comprendere il concetto di 

Business Model. Quest’ultimo ha iniziato a diffondersi come evoluzione della Value 

Chain di Porter ed ha che fare con le possibili modalità con cui le aziende intendono 

svolgere le attività primarie e di supporto. Si tratta di un concetto sul quale, però, ha senso 

fare un po’ di chiarezza prima di scendere nel dettaglio del suo ruolo all’interno del 

modello BSC2 anche perché, quando nel 2002 Chesbrough e Rosenbloom [Henry 

Chesbrough and Richard S. Rosenbloom - The role of the business model in capturing 

value from innovation:  evidence from Xerox Corporation’s technology spin-off 

companies] proposero con vigore l’utilizzo di questa idea in generale venne accolta come 

qualcosa di scontato, forse anche perché i due autori richiamarono come modello di 

riferimento il  lavoro Corporate Strategy di Kenneth Andrews del 1971. I due autori, 

analizzando aziende che operavano nel medesimo settore, si resero conto che a parità di 

strategia vi erano profonde e significative differenze di attuazione che si traducevano in 

performance differenti. 

Pertanto, proposero di identificare il Business Model attraverso i suoi attributi: 

 

articulate the value proposition, i.e. the value created for users by the offering based on 

the technology; 

identify a market segment, i.e. the users to whom the technology is useful and for what 

purpose, and specify the revenue generation mechanism(s) for the firm; 

define the structure of the value chain within the firm required to create and distribute 

the offering, and determine the complementary assets needed to support the firm’s 

position in this chain; 

estimate the cost structure and profit potential of producing the offering, given the 

value proposition and value chain structure chosen; 

describe the position of the firm within the value network linking suppliers and 

customers, including identification of potential complementors and competitors; 

formulate the competitive strategy by which the innovating firm will gain and hold 

advantage over rivals. 
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In Italia la diffusione del concetto si deve a Borsa Italiana che nelle pubblicazioni e 

procedure fa riferimento al Business Model come “la serie di funzioni o processi 

necessari per concepire, produrre e distribuire il prodotto/servizio della società al cliente 

finale. Il Business Model varia in funzione della singola Business Unit, della società e del 

settore”.42  

Come si vede si tratta di qualcosa di molto vicino ad una delle componenti della formula 

imprenditoriale (Business Idea) di R. Norman, che vede nelle esigenze dei clienti, nel 

prodotto che le soddisfa e nelle soluzioni strutturali che ci si dà per offrire il sistema 

progettato i sui componenti.  

Anche Johnson, Cristensen e Kagerman (2008) concordano sulla definizione. Una volta 

identificato il target customer e le sue esigenze, ci tratta di capire come soddisfarle 

attraverso una customer value proposition e quindi di capire attraverso quali processi e 

impiegando quali risorse (skill, tecnologie, informazioni, organizzazione,…).    

 

                                                 
42 Borsa Italiana – “Guida al Piano industriale”, pag. 15. 
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Figure 45: Gli elementi fondamentali del modello di business secondo Johnson, Cristensen e Kagerman 
(2008) 

  

Anche Osterwalder e Pigneur definiscono in maniera analoga il concetto di Business 

Model. Gli autori propongono, infatti, la seguente definizione operativa:  

“A Business Model describes the rationale of how an organization creates, delivers and 

captures value”, (Osterwalder & Pigneur, Business Model Generation: A Handbook for 

Visionaries, Game Changers, and Challengers, 2010). 
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I due autori propongono di descriverlo attraverso un sistema di 9 buiding blocks43 che 

costituiscono il modello Canvas e che intendono coprire le “four main areas of a 

business: customer, offer, infrastructure, and financial viability”. Essi considerano il 

Business Model come “a blueprint for strategy to be implemented through organizational 

structures, process and systems”. 

 

 

Figure 46: Gli elementi fondamentali del modello di business secondo Osterwalder & Pigneur (2010) 

 

Bubbio (2012) suggerisce che il Business Model è l’insieme della Customer Value 

Proposition, dei processi e degli strumenti di supporto a quest’ultima. Processi e strumenti  

necessitano di sfruttare alcune risorse. 

  

                                                 
43 I nove building blocks individuati dai due autori sono: Customer Segments (CS); Value Proposiotion 
(VP); Channels (CH); Customer Relationship (CR); Revenue Streams (RS); Key Resources (KR); Key 
Activities (KA); Key Partners (KP); Cost Structire (CS). 
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Figure 47: Reinventare il modello di Business – Bubbio (2012) 

 

Riferendoci al lavoro di Joan Magretta, il Business Model è “the story that explains how 

an enterprise works“ o rifacendoci a Peter Drucker esso è “the answer to the questions: 

Who is your customer, what does the customer value, and how do you deliver values at an 

appropriate cost?”. 

Casadeus-Masanell e Ricart ne propongono una visione ancora più ampia fino a 

ricomprendere “the choices that executives make about how the organization should 

operate […] and the consequences of those choices”.44 Le decisioni manageriali, secondo 

gli autori, possono essere di tre tipi: Policy choices (decisioni trasversali di fondo), Asset 

Choices (decisioni che attengono alle risorse tangibili) e Governance Choices (decisioni 

che afferiscono alla gestione di Policy ed Asset). 

 

                                                 
44 “How to design a winning Business Model” – HBR 01/2011. 
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Nell’ambito del presente lavoro, dove il concetto di Business Model è “diluito” e 

disarticolato all’interno del framework, risulta però importante introdurre un nuovo 

sottoinsieme del Business Model, e si propone, quindi, una formalizzazione di un nuovo 

concetto: l’Osmosi Operativa (O2) del Modello di Business. Si tratta, in sostanza, della 

formalizzazione dei macro processi che consentono la realizzazione della Customer Value 

Proposition e la consapevolezza di chi contribuirà alla loro realizzazione. 

Vi è, quindi, una pressione a far rientrare nell’ambito del controllo tutto ciò che può 

contribuire alla realizzazione della proposta di valore. 

Grazie a questa visualizzazione e formalizzazione potrà così essere chiaro a tutti quali 

aspetti della Customer Value Proposition sono il risultato di quali processi, quali possono 

essere eventuali processi alternativi che consentono di ottenere maggior valore per il 

Cliente e come la risorse impattano sui processi ed, in ultima analisi, sulla proposta di 

valore. Ciò consente anche di ragionare ed evidenziare spazi di innovazione. 

Più in concreto, quindi, ad avviso di chi scrive è essenziale definire in termini di principio 

come predisporre/produrre/realizzare la Customer Value Proposition, come farla arrivare 

al Cliente e come ripartire, remunerare e liquidare i frutti della cessione. Questa 

formalizzazione ci permette di capire chi interviene successivamente e con che ruolo ed, 

in ultima analisi, diventa partner attivo di cui tener conto in maniera attenta proprio 

perché le mie prestazioni ne sono condizionate. 

Come già evidenziato, questo è un passaggio che, svolto in fase di declinazione della 

strategia, consente il collegamento con le altre componenti del modello di business che 

sono contenute nelle altre sezioni del modello BSC2. 

 

Un esempio potrebbe aiutarci ad esprimere concretamente il concetto. 

Se immaginiamo di considerare la proposta di valore di Apple nell’Ipod, si ha a che fare 

con un prodotto dalle discrete caratteristiche tecniche ed estetiche ad un prezzo 

ragionevole, userfriendly dal lato del SW, collegato ad un servizio di dowloading che è 

accessibile mediante una piattaforma cui è possibile collegarsi e da cui le Major, non 

affatto preoccupate del dowloading illegale, permettono di scaricare contenuti 

multimediali e che prevede un sistema di pagamento online. 

Questa CVP può essere realizzata (prodotta/distribuita) in diversi modi e quello specifico 

scelto da parte della Apple costituisce l’O2 del Modello di Business. 

La Apple ha scelto di produrre tramite la società Foxconn, leader mondiale nella 

produzione di apparati elettronici con un impianto localizzato a Foshan, non lontano da 
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Guangzhou (Canton), in Cina. E’ possibile acquistare l’iPod in negozi Apple, presso 

distributori indipendenti o direttamente dal sito della Apple. In quest’ultimo caso sono 

possibili personalizzazioni come le incisioni. 

I contenuti multimediali sono accessibili mediante una piattaforma dedicata iTunes, 

condivisa con altri prodotti della Apple. 

Al successo della piattaforma contribuiscono, come Complementors, le case 

discografiche ed i produttori multimediali e di Applicazioni (giochi, utilities,…) che 

possono rendere disponibili contenuti ed applicazioni per il successivo download. 

Queste modalità costituiscono l’O2 del Business Model. 
 
 

7.2.5 La prospettiva dei Processi. 

 

Il modello di Kaplan e Norton evidenzia 4 tipologie di processi che, a mio avviso, non 

sono sufficienti a ricomprendere la totalità dei processi da considerare nella vita 

aziendale. 

Il due autori non affrontano la gestione del futuro aziendale e trascurano la gestione del 

rischio operativo collegato anche alla compliance. Inoltre, mancano processi legati alla 

gestione dell’ecosistema di business, quelli legati al coordinamento, alla gestione dei 

concorrenti ed, infine, alla gestione valoriale. 

 

 

Figure 48: La prospettiva dei processi 

 

Di seguito si tratteranno le 9 tipologie di processi previste dal nuovo framework BSC2. 

Ciascuna delle nove classi di processi, in realtà, richiede competenze differenti e, 

pertanto, è estremamente importante che vi sia una correlazione tra i processi e le 

competenze di cui debbono essere dotati i collaboratori che presidiano ciascuna classe.  
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7.2.5.1 Visioning. 

 

L’analisi strategica dell’ambiente è di estrema importanza per la vita delle organizzazioni. 

Si tratta, in realtà, di un aspetto che ci accomuna al mondo biologico, dove il fatto di 

fuggire ai nemici e quello di ricercare nuove opportunità rappresentano, a volte, un 

aspetto vitale. La natura ha, così, sviluppato nel suo percorso evolutivo due tipi di visione, 

affinando due strutture differenti anche strutturalmente: 

una visione focalizzata, mirata a cogliere quanti più dettagli possibile; 

una visione periferica, più sfumata, meno recisa ma, necessariamente, più attenta alle 

eccezioni, ai segnali deboli dei quali, spesso, non comprende appieno il significato. 

Le organizzazioni spesso ragionano in termini di efficacia ed efficienza, concentrandosi 

solo ed esclusivamente sule attività correnti. Ciò giova alla Performance di breve termine 

ma potrebbe andare a discapito dello sviluppo, quando non addirittura, della 

sopravvivenza di lungo termine in particolari situazioni di evoluzione ambientale. 

Alle organizzazioni, pertanto, è richiesto di sviluppare “sensi che rispondono alle 

esigenze dei propri ambienti” [D&S, pag. 10].  

Si tratta di sviluppare un’attitudine a guardare verso la periferia, superando una visione 

tubolare e miope ed adattandone le modalità alla specifica strategia, alla dinamica del 

settore in cui opera ed alla volatilità dell’ambiente. Quanto più le dinamiche sono 

soggette a repentini mutamenti, tanto più vi è la necessità di sviluppare la visione 

periferica che, però, non deve essere eccessiva ma in equilibrio rispetto alle esigenze 

ambientali.  

Infatti, la situazione deve essere esaminata da entrambi gli aspetti. 
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Figure 49: Classi di visione periferica 

La metafora della vista è utile per evidenziare che, al pari di quanto avviene nella vista 

umana dove vengono messe in campo diverse risorse per esaminare la visione 

periferica45, anche nelle organizzazioni debbono essere utilizzate diverse risorse per 

monitorare la periferia le cui capacità sono profondamente diverse: non si tratta di 

osservare semplicemente ma di capire come effettuare una vera e propria analisi della 

periferia. 

Il processo è mostrato in figura seguente (Day & Schoemaker, 2006). 

 

Figure 50: Il processo per esaminare la visione periferica (Day & Schoemaker, 2006). 

 

Il primo passo consiste necessariamente nel capire dove guardare (Osservazione). Si tratta 

di decidere il campo visuale: se è troppo stretto, le aziende finiscono per non cogliere 

eventuali minacce od opportunità ma se è troppo ampio si finisce per essere sopraffatti da 

segnali assolutamente privi di importanza che sprecano le scarse risorse. 

                                                 
45 Nella vista umana ci sono 120 milioni di coni (deputati alla visione periferica) a fronte di 20 milioni di 
bastoncelli (che si occupano della visione focale) 
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In realtà, non esiste un campo ottimale giacché ogni azienda deve adeguare il proprio 

visus alla propria specifica realtà settoriale e strategica, partendo dalla storia ed 

esperienza ma non trascurando il futuro. 

Ecco che quindi l’azienda deve porsi una serie di domande su ciò che è accaduto, su ciò 

che può sfuggire nel presente e su ciò che potrebbe accadere in futuro. 

Più in dettaglio, in relazione a passato, presente e futuro l’azienda dovrebbe chiedersi: 

 

Passato Presente Futuro 

� cosa non siamo stati 
in grado di capire e 
cogliere? 
� Esiste un’analogia 
con altri settori ed 
industrie da cui mutuare 
esperienze e situazioni? 
� Chi si è dimostrato 
capace di rilevare in 
passato segnali deboli e 
reagire prima dei 
concorrenti? 

� Ci sono segnali che 
stiamo deliberatamente 
ignorando? 
� Cosa stanno 
cercando di dirci gli 
outsider o coloro che 
tradizionalmente vanno 
contro corrente? 
� Cosa pensano i 
clienti insoddisfatti e 
coloro che ci hanno 
abbandonato? 
� Ci sono concorrenti 
che considero periferici e 
rispetto ai quali abbiamo 
agito con sufficienza? 

� Quali elementi 
potrebbero davvero 
crearci grossi problemi e 
grosse opportunità? 
� Quali tecnologie e 
modelli di business 
potrebbero cambiare le 
regole del gioco? 
� Esiste uno scenario 
del tutto impensabile? 

 

 

  Una volta definito dove guardare, è necessario capire come guardare, cogliendo la 

differenza fra l’osservazione passiva e l’osservazione attiva. Mentre la prima vede il 

soggetto ricevere segnali da fonti tradizionali e produce un rafforzamento delle 

convinzioni comuni, un’osservazione attiva della periferia ci permette di evidenziare 

elementi di novità e fuori dall’ortodossia. Le tecniche possono esser le più disparate (dalla 

ricerca casuale su riviste alla ricerca presso istituti e centri di ricerca; dall’analisi dello 

spazio competitivo alle mosse e le pressioni delle lobby) ma l’importante è che si tratti di 

un processo sistematico e non episodico, che veda il coinvolgimento attivo del 

management ed in cui debbono esser utilizzati più metodi, pena un’analisi incompleta. 

Un aspetto importante da tenere in considerazione è che il risultato 

dell’osservazione necessita di essere interpretato: in altri termini a ciò che viene osservato 

deve essere attribuito un significato, operazione molto più complessa nel caso di un 
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visione periferica, in cui i contorni sono più sfumati e dove è presente un elevato grado di 

rumore. L’attribuzione di significato è un processo cognitivo molto particolare perché 

l’aggiunta anche di un solo particolare può mutare radicalmente la nostra percezione e 

perché, un volta che si è colto determinato significato, spesso si assiste ad un bias 

informativo che si sostanzia nella ricerca di conferme del significato già attribuito46. 

Day e Shoemaker () presentano diverse trappole interpretative: 

Filtraggio: si presta attenzione a ciò che ci si aspetta di vedere e va dalla percezione 

selettiva fino anche alla soppressione di informazioni che non si allineano; 

Inferenza distorta: anche se percepita, l’informazione viene interpretata in ossequio ad un 

modello già definito, alle nostre convinzioni, alla percezione del nostro ruolo; 

Sostegno: vengono conservate e ricordate solo informazioni che si allineano con le 

convinzioni ed, a volte gli stessi ricordi vengono alterati per fari meglio aderire alle 

convinzioni stesse. 

Un aspetto da non trascurare è la possibilità che le convinzioni individuali siano frutto del 

fenomeno del groupthinking: in altri termini il gruppo può influenzare e condizionare 

enormemente il pensiero individuale e se è vero che molti studi scientifici hanno 

evidenziato la “wisdom of crowds”  47 è altrettanto vero che essa si manifesta nel momento 

in cui gli individui sono liberi da condizionamenti e da inibizioni. 

Di qui, l’importanza di procedere nell’interpretazione coinvolgendo il più possibile la 

line, i collaboratori operativi, cercando continuamente di “triangolare l’informazione” e di 

analizzare la periferia costruendo scenari interpretativi diversi, discussi apertamente 

anche in maniera conflittuale. 

Quando si coglie l’essenza di una trasformazione ed il segnale per sua natura è 

ancora debole, è essenziale per l’organizzazione proseguire nell’indagine, scegliendo cosa 

approfondire analiticamente senza agire in maniera sconsiderata ed eccessiva. 

Tipicamente l’approccio può essere attendista quando le informazioni sono conflittuali e 

quando il livello di incertezza è elevato; può essere di attiva osservazione48 nel momento 

in cui diminuisce il costo di un atteggiamento attendista e vi è una maggiore chiarezza; 

può essere di azione decisa qualora si manifesti un’opportunità molto allettante, una seria 

minaccia o quando ci si possa avvantaggiare dal first moving. 

                                                 
46 Kant sosteneva che non vi è percezione senza pre-cezione. 
47 Surowiecki 
48 In quest’ambito rientrano le opzioni reali, le piccole sperimentazioni, gli errori commessi volutamente, 
atteggiamenti di serendipity: sono tutti comportamenti per permettere l’apprendimento. 



CAPITOLO 7 – IL NUOVO FRAMEWORK BSC2 

204 
 

Le organizzazioni debbono cercare di garantirsi l sopravvivenza nel breve periodo 

ma in ambienti turbolenti e complessi non possono dimenticare che la sopravvivenza 

dipende dalla capacità di osservare la periferia ed i segnali deboli. Al pari di una 

sentinella, però, è necessario che segua una qualche azione che sia: 

Mirata: ogni segnale richiede una risposta adatta per la situazione specifica; 

Localizzata: spesso la migliore reazione giunge dalla periferia e non c’è il tempo di agire 

a livello centrale che interviene, ratificando, razionalizzando e comunicando le azioni 

intraprese. 

Pronta: l’immediatezza e la rapidità reattiva ne determinano gran parte del successo; 

Sinergica: se non viene coordinata con le altre può essa stessa minare la sopravvivenza 

dell’organizzazione; 

Agire in seguito a segnali deboli è un po’ come guidare nella nebbia, con uno scenario 

che si dischiude passo dopo passo e, pertanto, l’organizzazione deve necessariamente 

scegliere cosa fare in base alla ambiguità dei segnali, alla reversibilità dell’azione ed al 

costo dell’inazione, in base alle opportunità di apprendimento ed al potenziale di crescita. 

 
 
 

7.2.5.2 Innovation Management. 

 

Nell’ambito di questa tipologia di processi non ci sono sostanziali modifiche e variazioni 

rispetto a quanto introdotto da Kaplan & Norton nel loro modello se non nel fatto che i 

due autori trascurano la possibilità di innovazione del Modello di Business. 

Infatti, nel loro libro “Strategy Maps”, gli autori individuano 4 processi che compongono 

il set dei processi di innovazione: 

Il processo di identificazione di nuovi prodotti o servizi; 

Il processo di gestione del portafoglio della R&D; 

Il processi di progettazione e sviluppo di nuovi prodotti e servizi; 

Il processo di introduzione di nuovi prodotti e servizi sul mercato. 

L’impresa, in realtà, per sostenere il proprio vantaggio competitivo deve fare 

costantemente ricorso ad innovazioni di prodotto, servizio, processo pena la perdita di 

competitività. Può, però, modificare anche il Business Model generando una nuova 
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proposta di valore, modificando le logiche che costituiscono il Kernel del Business Model 

e avvalendosi di processi e risorse coerenti con queste nuovi elementi. 

Ecco perché, l’individuazione del KBM in maniera esplicita può avere anche una valenza 

di supporto ai processi innovativi che si rendono indispensabili per la sopravvivenza 

aziendale. 

Sui processi di innovazione intesi in maniera tradizionale da Kaplan e Norton si è già 

avuto modo di dissertare nelle pagine dedicate al modello delle BSC, pare qui importante, 

quindi, trattare in maniera più dedicata l’argomento dell’innovazione del Modello di 

Business.  

 

La necessità di innovare il Modello di Business si rende necessaria per 3 motivi principali 

(McGrath, 2011).  

Il primo è l’accresciuta velocità di cambiamento di ogni cosa che spinge la gente alla 

ricerca spasmodica di novità.  

Il secondo è legato alla complessità dei prodotti/servizi che spingono alla competizione 

intersettoriale, stante il fatto che ogni azienda può essere insidiata da aziende che arrivano 

da settori tradizionalmente lontani. Si pensi, ad esempio, all’iPad che ha travolto il settore 

delle macchine fotografiche e delle cornici fotografiche digitali. 

Il terzo aspetto è la forza distruttrice di modelli di business basati sulla migliore customer 

experience piuttosto che sul semplice prodotto/servizio. 

La necessità di innovazione di un Business Model è evidente se si riescono a cogliere 

segnali premonitori legati, soprattutto, alle limitate innovazioni che caratterizzano la 

successiva generazione di prodotti/servizi, alle doglianze dei clienti ed alla loro più 

favorevole disposizione verso CVP alternative. 

Spesso questi segnali sono difficili da cogliere soprattutto da aziende che stanno avendo 

successo sul mercato o da quelle che hanno una maggiore inerzia culturale: l’innovazione 

del Modello di Business, infatti, richiede un ripensamento radicale delle assunzioni di 

base e la messa in discussione di concetti consolidati. Le aziende, prese dal quotidiano, 

dimenticano che “business model are perishable” (Govindarajan & Trimble, 2011) e non 

si sforzano di ricercare un equilibrio fra le forze della conservazione e gestione del 

presente, della distruzione e della cancellazione selettiva del passato,  della creazione del 

futuro. 

Tutti i business, prima o poi, anche quelli di maggior successo tendono a perdere la 

propria spinta alla crescita e rischiano di non sopravvivere. Si tratta di un processo 
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ineludibile che richiede, però, correttivi rapidi. Come dimostrano, infatti, gli studi di Paul 

Nunes e Tim Breene (Nunes & Breene, 2011) “Companies fail to reinvent themselves not 

necessarily because they are fixing what’s broken, but because they wait much too long 

before repairing the deteriorating bulwarks of the company”. E per farlo, proseguono gli 

autori, debbono identificare nuovi aspetti nascosti del mercato, delle proprie capacità, 

delle proprie risorse, “moving the edge of the market to the center” e “moving the edge of 

the organization to the center”, ovvero scansionando la periferia del mercato alla ricerca 

di bisogni insoddisfatti o problemi irrisolti attraverso l’ascolto della periferia 

organizzativa. 

 

 

7.2.5.3 Customer Relationship Management. 

 

Il marketing tradizionale era basato principalmente su strategie di espansione, in cui 

l’obiettivo dell’impresa si traduceva nell’acquisizione di nuovi clienti, allargando la quota 

di mercato e sfruttando nel modo più razionale e sistematico le opportunità offerte dallo 

sviluppo dei mercati. 

L’impresa sfruttava come armi competitive le 4P del marketing mix ovvero price, 

product, place e promotion, mirando alla realizzazione di un vantaggio competitivo 

sostenibile. 

 

L’evoluzione degli ultimi anni ha visto la crisi di questo modo di competere: 

 

i clienti hanno esigenze più evolute e sono mediamente più informati; 

si sta assistendo ad una stagnazione dei mercati; 

la concorrenza è sempre più accesa ed internazionale; 

i cicli di vita dei prodotti si sono accorciati enormemente. 

 

In questo contesto, competere è indubbiamente più difficile: i clienti rappresentano una 

risorsa sempre più preziosa ma, al tempo stesso, sempre più scarsa per le aziende e, così, 

l’accento del marketing si è spostato nella direzione di un consolidamento ovvero sullo 

stabilire, mantenere e rafforzare i rapporti con i clienti esistenti (marketing relazionale). 
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La situazione ottimale si avrebbe nel momento in cui si riuscisse a realizzare un rapporto 

one to one, ovvero in cui l’azienda, che si comporta come un organismo unico, riesce ad 

instaurare una relazione speciale (o meglio che il customer crede tale) con ciascuno dei 

clienti, a partire da quelli che hanno maggior valore per l’azienda stessa. 

La realizzazione di questo tipo di rapporto prevede quattro fasi: 

Identificare la clientela: fondamentale è conoscere ogni aspetto dei clienti, sfruttando 

ogni occasione possibile per saperne di più e mettendo le informazioni a disposizione di 

tutta l’azienda per l’intera durata del rapporto. 

Differenziare la clientela: identificare i clienti in relazione al valore ed alle diverse 

esigenze che manifestano è il primo passo per, poi, ottenere il maggior vantaggio 

possibile e per adattare il comportamento aziendale alle esigenze del cliente. 

Interagire: migliorare l’efficacia e l’efficienza delle interazioni attraverso un’appropriata 

scelta del canale, il monitoraggio e la memorizzazione delle questioni aperte, la continua 

ricerca di informazioni finalizzate alla definizione delle esigenze e del valore potenziale 

per il cliente. 

Personalizzare: alcuni comportamenti dell’impresa possono essere customizzati sulla 

base delle esigenze della clientela. 

L’efficacia dell’approccio, è subordinata all’introduzione della Customer Relationship 

Management (CRM), una strategia di business integrata per la gestione del rapporto 

azienda/cliente, finalizzata alla creazione di valore nel medio/lungo termine e realizzata 

attraverso la creazione e all’ottimizzazione di legami con i clienti, attraverso 

l’apprendimento e l’influenza del comportamento del cliente nell’ottica di incrementarne 

la fedeltà e la profittabilità. 

Da quanto sopra esposto, emerge chiaramente che con l’accezione di CRM non si intende 

soltanto una soluzione SW ma, piuttosto, un approccio che coinvolge e permea tutta la 

struttura aziendale. Come rileva il Gartner Group, infatti, il 75% del successo 

nell’implementazione di un progetto CRM è legato ad interventi sui processi, 

sull’organizzazione e sulla cultura e solo il 25% è legato ad interventi sui sistemi 

informatici. 

L’implementazione di un sistema completo di CRM genera un ciclo continuo costituito da 

quattro fasi principali. La prima riguarda la funzione marketing e consiste nell’analisi dei 

dati, opportunamente trattati,  e delle relazioni esistenti con i clienti (Analysis & 

Refinement). La seconda fase (Knowledge Discovery) si concretizza nella scoperta di 

conoscenza e nella profilazione (non segmentazione) delle preferenze e dei 
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comportamenti d’acquisto, per passare poi, nella terza fase (Marketing Planning) ad una 

definizione precisa dei target e delle strategie in base alle informazioni raccolte. La quarta 

fase (Interaction) del processo di CRM, che coinvolge maggiormente la vera e propria 

interazione  nel quale vengono gestiti e sviluppati i rapporti con la clientela.  Dai ritorni in 

termini di vendite effettuate e di informazioni raccolte attraverso le interazioni avute dai 

clienti con i servizi di assistenza può ripartire l’analisi del settore marketing che chiude il 

ciclo (si veda la figura seguente). 

 

 

ANALYSIS

KNOWLEDGE
DISCOVERY

MARKETING

INTERACTION

 

Figure 51: Fasi processo di CRM 

 

Gli studi teorici e le implementazioni pratiche delle soluzioni di CRM hanno portato 

all’individuazione di tre ambienti distinti all’interno dei quali si realizzano differenti 

espressioni del CRM. Le azioni di CRM più a diretto contatto con il cliente avvengono 

all’interno del cosiddetto Collaborative CRM, l’ambiente nel quale avvengono i processi 

di gestione dell'interazione con il cliente sui vari canali disponibili. 

A supporto di questo ambiente si pongono il front office ed il back office aziendali, 

all’interno del quale trovano posto le funzioni marketing, vendite e di 

approvvigionamento. Tale ambiente, secondo la filosofia del CRM, è definito Operational 

CRM. Il terzo ambiente, infine, è il cosiddetto Analytical CRM, all’interno del quale 

avvengono i processi di raccolta, manipolazione ed analisi delle informazioni a supporto 

di tutte le azioni di CRM.   
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Il collaborative CRM raggruppa tutti i mezzi, le tecnologie e le strategie che permettono 

all’azienda di interagire con i suoi clienti e viceversa. In quanto punto di contatto tra 

l’azienda ed i clienti, i canali del collaborative CRM sono una fonte di inestimabile valore 

per quanto riguarda caratteristiche, desideri e necessità del mercato di riferimento. Il 

collaborative CRM può sfruttare un’ampia gamma di canali per interagire con i clienti. A 

quelli tradizionali, come la posta ordinaria ed i centri di assistenza, se ne sono aggiunti 

altri grazie all’avvento di nuove tecnologie e nuovi mezzi di comunicazione. Un nuovo 

canale di interazione con la clientela molto diffuso tra aziende di tutte le dimensioni ed i 

settori merceologici è il call center. I call center moderni hanno origine dai vecchi servizi 

di assistenza telefonica e, soprattutto grazie alle nuove tecnologie, si sono trasformati in 

sistemi completi di interazione con i clienti. Attraverso questo canale, i clienti possono 

oggi non solo ricevere assistenza per problemi con i prodotti o i servizi dell’azienda, ma 

anche richiedere informazioni di tipo tecnico, amministrativo e commerciale, eseguire 

operazioni gestionali, usufruire di servizi a valore aggiunto. 

Nelle realtà di piccole dimensioni, però, non esiste un vero e proprio call center ma è, 

piuttosto, un esiguo numero di figure a svolgere alcune funzioni ben più distinte ed 

articolate in realtà di maggior dimensioni. Sarebbe, però, estremamente importante che 

chiunque risponda al telefono fosse messo in grado di gestire in modo efficiente 

l’interazione con il cliente, reperendo in tempi ridottissimi, tutte le informazioni che 

l’azienda ha a disposizione su di lui. Allo stesso tempo deve essere messo in grado di 

generare un flusso di informazioni verso le altre aree dell’azienda in base a ciò che di 

nuovo è riuscito a capire da un’interazione appena conclusa. Questo fluire di informazioni 

può essere realizzato solamente attraverso strumenti informatici specializzati. 

Sono poco diffuse in questo tipo di realtà soluzioni che permettono ad un utente di 

svolgere le più comuni operazioni amministrative e di reperimento delle informazioni, 

senza la necessità di dover interpellare un operatore (sistemi IVR  - Interactive Voice 

Response). Si tratta dei sistemi automatizzati, generalmente raggiungibili attraverso il 

telefono, con i quali un cliente può interagire per ottenere il risultato desiderato. E’ più 

comune l’utilizzo del web e della posta elettronica. Il sito web di un’azienda è, ad oggi, 

uno dei punti di contatto più importanti con la clientela ma nelle piccole imprese oggi 

rappresenta solo una vetrina aziendale e non viene sfruttato come strumento di azioni di 

CRM: attraverso il comportamento di un navigatore sul suo sito web un’azienda potrebbe, 

infatti, essere in grado di dedurre una grandissima quantità di informazioni su di lui, dai 

prodotti ai quali è interessato, alla frequenza di visita del sito, al tempo che dedica alla 
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lettura delle pagine scaricate. Inoltre può ricavare importanti informazioni sul sito stesso, 

dalle pagine più visitate, a quelle sulle quali è iniziata o è terminata la visita, alle parole 

chiave che, sui motori di ricerca, hanno condotto i navigatori ad esso. L’utilizzo di tali 

informazioni potrebbe portare anche alla generazione di pagine Web personalizzate per 

ogni singolo cliente: in luogo di una pagina statica da mostrare a tutti i navigatori, il sito 

genera dinamicamente delle pagine contenenti, ad esempio, offerte speciali legate ai 

prodotti maggiormente visitati dal navigatore o informazioni relative all’area geografica 

di provenienza.  

Sotto la voce operational CRM sono raggruppate tutte quelle azioni di CRM tendenti a 

gestire e sincronizzare le interazioni dei clienti con le funzioni commerciali, di marketing 

e di assistenza ed a garantire il coordinamento con l’approvvigionamento e la produzione. 

L’ambito dell’operational CRM è tradizionalmente suddiviso in due aree, il front office 

ed il back office. Il front office raggruppa quelle funzioni aziendali direttamente a 

supporto del collaborative CRM e quindi il marketing, le vendite e l’assistenza clienti.  

L’area del back office dell’operational CRM comprende invece le funzioni aziendali 

deputate alla progettazione, all’approvvigionamento ed alla produzione dei beni o servizi. 

Tali funzioni sono quelle che, per loro natura, sono più lontane dal concetto di cliente 

anche se ciò non significa che esse debbano essere escluse dalla strategia aziendale di 

CRM ma, al contrario, l’integrazione delle applicazioni di Supply Chain Management 

(SCM) e di Enterprise Resource Planning (ERP) con le informazioni relative ai gusti, alle 

abitudini di acquisto ed ai desideri dei clienti, permette di migliorare l’efficienza dei 

processi coinvolti, con una conseguente riduzione di costi di fornitura, di produzione e di 

logistica.  

L’Analytical CRM può essere visto come la mente del processo di CRM: comprende tutte 

le tecnologie e le funzionalità necessarie affinché il management aziendale possa 

progettare le azioni di CRM, organizzarne l’implementazione, verificarne il risultato ed 

apportare, eventualmente, le necessarie modifiche. Gli strumenti a disposizione di 

quest’area del CRM offrono la possibilità di analizzare i dati provenienti da tutti i settori 

aziendali. Attraverso appositi repository di dati (datawarehouse e datamart) le 

informazione vengono raccolte, normalizzate, ripulite e correlate affinché siano pronte 

per l’analisi. Quest’ultima può poi avvenire secondo i metodi dell’analisi 

multidimensionale (OLAP), che mira a fornire informazioni aggregate secondo i criteri 

più utili per la comprensione ad altro livello di un fenomeno, o attraverso gli algoritmi di 
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data mining, il cui obiettivo è la ricerca di correlazioni non immediatamente evidenti tra i 

dati provenienti da fonti diverse.  

 

 

7.2.5.4 Operational Management. 

 

I processi operativi contengono tutte le sequenze di attività che producono e forniscono 

merci o servizi ai clienti. Tali processi sono stati oggetto di profonda revisione per 

imitazione delle aziende giapponesi che hanno raggiunto all’inizio degli anni 90 notevole 

successo: i risultati hanno confermato che la gestione dei processi operativi rimangono 

comunque una priorità per le aziende, indipendentemente dalla strategia competitiva. 

I processi che si intendono ricomprendere all’interno di questa classe sono legati alla 

gestione dei rapporti di fornitura od outsourcing, alla produzione di prodotti/servizi ed 

alla distribuzione/erogazione di questi ultimi.  

Si è ritenuto di non includere le attività di gestione del rischio operativo (che, invece, 

Kaplan e Norton ricomprendono in quest’ambito) che necessitano di una collocazione 

nelle attività di general management. 

Si tratta, in verità, della prospettiva più vicina all’ambito delle Balanced Scorecards 

tradizionali e, pertanto, si rimanda al Capitolo 2, dove è possibile trovare eventuali 

approfondimenti. 

 

 

7.2.5.5 Ecosystem Relationship Management. 

 
Sull’importanza di individuare l’ecosistema di business si è già discusso nelle pagine 

dedicate al parallelismo fra mondo biologico e mondo delle aziende. 

Proprio a partire dalla consapevolezza che nel mondo biologico gli organismi sono 

intimamente collegati al contesto che influenzano e da cui sono influenzati, ci si è resi 

conto che nel modello delle BSC di Kaplan e Norton questo aspetto risulta un po’ 

trascurato. 

Per capire appieno chi appartiene al proprio ecosistema di business e contribuisce alla 

piena riuscita aziendale, è indispensabile che vengano definiti gli elementi che ne 
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costituiscono l’essenza ma, soprattutto, che vengano definite le modalità ed i processi con 

cui, poi, gestire l’intero ciclo di vita delle relazioni con l’ecosistema.  

In quest’ambito rientrano, ad esempio, le relazioni con i fornitori e gli outsourcer, gli 

accordi e gli sviluppi congiunti. Rientrano, altresì, i rapporti con la distribuzione e le 

modalità di gestione delle consegne e dei resi o le partnership con soggetti erogatori dei 

servizi da noi prodotti. 

Rientrano, infine, la gestione dei rapporti con tutti gli altri stakeholders (gli istituti di 

credito, soci, opinione pubblica, dipendenti e collaboratori, le associazioni, le pubbliche 

autorità ecc.). Si tratta di gestire la risorsa reazionale che abbisogna di essere coltivata e 

gestita, pena il suo decadimento.  

Ricollegandoci a quanto citato nel Capitolo 2 a proposito della fiducia e della sua 

importanza quale meccanismo di superamento della complessità, è importante osservare 

come possano esser messe in atto strategie per incrementare la fiducia (Fiocca, 2007). 

L’ecosystem relationship management non può prescindere dal mettere in atto azioni 

deliberate per sviluppare non relazioni di facciata ma relazioni fiduciarie in tutto il ciclo 

di vita della relazione: si tratterà, inizialmente, di instaurare una fiducia calcolativa, per 

poi passare ad una fiducia Knowledge based e giungere ad una fiducia più profonda, 

quella normativa. 

Per poter fare questo, debbono essere sviluppati canali comunicativi adeguati, capaci di 

uniformare il linguaggio, di mostrare le competenze e di evidenziare i valori. E’ 

estremamente importante che l’organizzazione mostri fiducia in se stessa prima di avere 

fiducia negli altri, senza dimenticare che la fiducia è qualcosa di reciproco e caratterizzato 

da meccanismi autopoietici ed auto-avverrantisi. 

Le relazioni rappresentano uno degli elementi di più indubbio valore per 

l’organizzazione: grazie ad esse, l’organizzazione è in grado di individuare, attrarre, 

inserire e condividere risorse esterne49. Anche le relazioni rappresentano una soluzione 

alla complessità d’impresa, perché consentono di rigenerare il vantaggio competitivo, 

rinnovando e ricombinando le risorse a disposizione dell’Impresa. Per questo motivo, il 

processo di gestione delle relazioni rappresenta qualcosa di ineludibile per le imprese ma 

risulta un po’ dispendioso. Ne consegue che le risorse necessitano, a valle di una loro 

categorizzazione, di essere gestite per classi. 

                                                 
49 In realtà la definizione dei confini dell’impresa può rappresentare un problema nel senso che ve ne fanno 
parte non solo quelle risorse che stabilmente appartengono all’Impresa ma anche quelle che entrano sotto la 
loro influenza per effetto di accordi, contratti od altre forme di governance.  
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Di seguito si riporta una rielaborazione personale che ricombina le classificazioni 

proposte da Fiocca, Montagnini, Snehota e Tzannis (Fiocca, 2007) e propone una 

possibile traccia di trattamento. 

 

 

Quantità di risorse 

ottenibili dall’impresa 

 

 

 

 

Primarie 

 

gestione 

 

 

presidio 

 

Secondarie 

 

attenzione 

 

 

consapevolezza 

  

task 

 

non task 

 Specificità per l’impresa ed il suo business 

Figure 52: Opzioni di gestione delle relazioni 

Ne consegue che, al fine di riuscire a gestire in maniera adeguata tutte le relazioni, stante 

la complessità e la dispendiosità del processo, è solo per le quelle primarie di tipo task 

che la gestione deve essere necessariamente attenta continua. Per le relazioni primarie 

non task, invece, il presidio può essere sufficiente ma non debbono essere trascurate.  

Per le relazioni di tipo secondario non task, è possibile semplicemente essere consapevoli 

della loro esistenza mentre per quelle task secondarie è richiesta un’attenzione per 

evidenziarne le dinamiche evolutive. 

Le relazioni d’impresa possono essere convenientemente mappate attraverso la tecnica 

del Network Picture, che consente di evidenziarne anche l’area di influenza. Se ci si 

colloca in un settore B2B è possibile includere nel Ecosystem Mapping anche i Clienti, 

cosa che, in funzione della loro numerosità, non n è possibile nei mercati B2C. 

La figura sottostante mostra un esempio di Ecosystem Mapping. 
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Figure 53: Esempio di Ecosystem Mapping 
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7.2.5.6 Compliance Management. 

 

La gestione della compliance rappresenta un aspetto altamente rilevante oggi perché può 

incidere in maniera rilevante sulla gestione. Oggi risulta estremamente importante gestire 

gli aspetti relativi al rispetto delle norme emanate dalle autorità statali regionali e 

sovranazionali in diversi ambiti. 

In tutti i Paesi esistono normative in ordine alla tutela: 

dei diritti dei lavoratori e della loro sicurezza sull’ambiente di lavoro; 

dell’Ambiente (emissioni inquinanti in aria, scarichi e tutela delle acque 

dall’inquinamento, rifiuti, amianto, uso di sostanze pericolose) nonché del Paesaggio e 

dei beni artistici; 

dell’uso razionale delle risorse energetiche; 

del trattamento dati e della privacy di lavoratori e consumatori; 

della concorrenza e del mercato; 

della responsabilità amministrativa degli enti in relazione a reti commessi nel loro 

interesse o a loro vantaggio; 

normative in materia amministrativa e fiscale. 

In aggiunta a queste normative di carattere generale spesso esistono normative di carattere 

specifico di ogni settore. 

E’ di estrema importanza che vengano stabiliti già in fase progettuale strategica i vincoli 

cui la gestione e l’acquisizione di risorse sono sottoposte, pena l’impossibilità di 

realizzazione della strategia, sanzioni economiche rilevanti e blocco dell’attività 

aziendale. 

In Italia esiste un’ipertrofia normativa importante e non predisporre un’analisi preliminare 

comporta rischi davvero importanti. 

Le principali normative di cui tener conto sono la L. 300/70 che riporta lo statuto dei 

Lavoratori; il D.Lgs. 81/08 che racchiude le principali disposizioni in materia di igiene e 

sicurezza sul lavoro; il D.Lgs. 152/06 che si occupa della protezione dell’ambiente;  il 

D.Lgs. 196/03 che tutela la privacy ed il trattamento dati; il D.Lgs. 231/01 che contiene la 

disciplina in materia di responsabilità amministrativa degli enti. 
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La gestione della compliance si sostanzia nella definizione e gestione di strutture, 

processi e procedure che consentono di non essere passibili di sanzioni e, soprattutto, di 

ridurre il rischio di interruzione dell’attività aziendale. 

E’ evidente che questo aspetto deve essere gestito soprattutto perché i diritto italiano, a 

differenza del mondo anglosassone dove vige la common law, vede ogni caso specifico 

come un caso a sé, in cui il giudice potrebbe decidere di discostarsi, nell’irrogazione delle 

sanzioni, da casi analoghi. 

 

 

7.2.5.7 Values & Culture Management. 

 
La Cultura ed i valori di un’azienda giocano un ruolo fondamentale nel condizionare il 

comportamento e, per questo motivo, necessitano di essere accuratamente gestiti.  

Fra gli autori50 che si sono occupati di cultura e gestione valoriale, un ruolo di indubbio 

valore è occupato da Edgar Schein che nel suo “Organizational Culture and Leadership” 

sottolinea che “Culture is an abstraction, yet the forces that are created in social and 

organizational situations that derive from culture are powerful. If we don’t understand 

the operation of these forces, we become victim to them”. 

Prima di proseguire, appare evidente che sia necessario formalizzare il concetto di cultura 

che per Shein è “a pattern of shared basic assumptions that was learned by a group as it 

solved its problems of external adaptation and internal integration, that has worked well 

enough to be considered valid and, therefore, to be taught to new members as the correct 

way to perceive, think, and feel in relation to those problems.” 

Anche il linguaggio è un elemento culturale: non si può parlare di gruppo se i suoi 

membri non riescono a comunicare e a comprendersi a vicenda. 

Cultura e Leaderhip sono profondamente legate tanto che “…They are two sides of the 

same coin; neither can really be understood by itself. On the one hand, cultural norms 

define how a given nation or organizations will define leadership—who will get 

promoted, who will get the attention of followers. On the other hand, it can be argued 

that the only thing of real importance that leaders do is to create and manage culture; 

that the unique talent of leaders is their ability to understand and work with culture; and 

                                                 
50 Diversi autori si sono cimentati con il tema della cultura. Tra i più importanti vanno citati i contributi di 
Hofstede, 1991; Trice and Beyer, 1993; Schultz, 1995; Deal and Kennedy, 1999; Cameron and Quinn, 
1999; Ashkanasy, Wilderom, and Peterson, 2000; and Martin, 2002. 
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that it is an ultimate act of leadership to destroy culture when it is viewed as 

dysfunctional.” 

 

La cultura di un’Organizzazione è presente a livelli differenti e possono essere individuati 

tre piani: 

 

1. il piano degli artefatti (quello che si vede, si ascolta e si “vive” in giro, anche se non si 

sa perché ci si debba comportare in un certo modo); 

2. il piano dei valori dichiarati (il perché dell’assunzione di atteggiamenti e 

dell’attuazione di comportamenti “ufficiali”); 

3. il piano degli assunti di base (convinzioni profonde e non del tutto esplicite alla 

coscienza con i loro vissuti collegati). 

 

La cultura d’azienda assume un’importanza diversa a seconda degli stadi di evoluzione 

organizzativa.  

Un’impresa giovane e in crescita cerca di stabilizzare e far proliferare la cultura che 

considera alla base del suo successo, spesso sotto il controllo diretto del proprio fondatore 

che ne inocula le proprie convinzioni ed i suoi valori.  

Nel momento in cui questi inizia a definire la situazione contingente in termini di vincoli 

o possibilità, tenendo conto dei propri obiettivi e dei propri valori, inizia a creare con i 

propri collaboratori un patrimonio comune di assunti che dovrebbero rappresentare “il 

Artefatti (strutture e processi organizzativi 

visibili ma difficili da decifrare) 

Valori dichiarati (strategie, obiettivi, filosofie, 

giustificazioni dichiarate) 

Assunti di base (schemi e convinzioni inconsci 

date per scontate, vissuti emotivamente marcati) 
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modo giusto di definire la situazione”. Quindi, a fronte di una “lettura” dell’ambiente 

esterno (i cui paradigmi sono la tecnologia, la cultura, la disponibilità di risorse, la 

richiesta di beni / servizi, ecc.) se ne forma un altro, interno, che scambia informazione 

con il primo. 

Possiamo dire allora che all’inizio e il contesto che influenza la definizione delle “regole 

del gioco” anche se, in seguito, saranno gli assunti a marcare la sua rappresentazione 

all’interno dell’Organizzazione. 

Per questo, una sfida a ogni elemento culturale equivale a mettere in discussione il 

fondatore o il proprietario dell’Organizzazione. Quegli elementi culturali divengono 

dogmi e sono difficili da cambiare perché si sostanziano in elementi la cui presenza e 

utilità si sono rivelate necessarie e perché non essendo attualmente esplicite alla coscienza 

individuale e del gruppo non possono apparire come fattori soggetti a verifica e ad 

eventuale aggiornamento al mutare delle condizioni e degli scenari, interni e/o esterni. Va 

precisato esplicitamente che non esiste quindi una cultura giusta o sbagliata, non ne esiste 

una migliore o una peggiore, se non in relazione a ciò che l’Organizzazione sta cercando 

di fare in un determinato contesto. Ne consegue che le Organizzazioni mature debbono 

capire: 

come mantenere quegli elementi della cultura che continuano a essere adattabili e 

collegati al successo dell’Organizzazione; 

come integrare, mescolare o almeno allineare le varie subculture; 

come identificare e cambiare quegli elementi culturali che potrebbero divenire via via 

meno funzionali a causa del cambiamento delle condizioni dell’ambiente esterno. 

 

A questo livello c’è una grandissima necessità di valutare accuratamente la cultura al fine 

di mantenerne alcuni aspetti mentre se ne cambiano altri. L’Organizzazione richiede 

anche intuito e abilità per produrre cambiamenti “pilotati” di alcuni elementi culturali 

mentre se ne mantiene il nucleo. Il cambiamento di cultura diventa trasformazione perché 

i vecchi elementi culturali devono essere dimenticati. 

Le imprese invecchiano, se non si evolvono, non si adattano e non cambiano gli elementi 

della loro cultura, divengono via via meno adatte e la cultura diviene un limite 

all’imparare e al cambiare. Le conseguenze sono disastrose. 

La cultura è la proprietà di un gruppo. Ogni volta che un gruppo matura abbastanza 

esperienza in comune comincia a formarsi una cultura che, quindi, si crea a livello di 
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piccole équipe, di famiglie e di gruppi di lavoro ma anche a livello di dipartimenti, di 

gruppi funzionali e di altre unità organizzative che hanno un comune nucleo di 

occupazione ed esperienza. Si trovano culture a ogni livello gerarchico. La cultura esiste a 

livello dell’intera Organizzazione, se c’è una storia sufficientemente condivisa. Infine, la 

cultura esiste a livello regionale e nazionale, a causa della lingua comune, del background 

etnico, della religione e delle esperienze condivise. 

Una persona, in quanto individuo, quindi, è un’entità multiculturale51 e mostra differenti 

comportamenti culturali a seconda di quanto viene richiesto dalla situazione specifica.  

La cultura è importante a questo livello perché le convinzioni, i valori e il comportamento 

degli individui sono spesso compresi solo all’interno del contesto delle identità culturali 

delle persone: per spiegarne il comportamento individuale bisogna andare oltre la 

personalità e cercare l’appartenenza a un gruppo e studiare le culture che gli sono proprie. 

Da quanto esposto, si capisce come la cultura possa rappresentare un limite: poiché il 

management si aggrappa a qualunque cosa ne abbia deciso il successo, proprio la cultura 

che aveva creato il successo rende difficile accorgersi dei cambiamenti nell’ambiente che 

richiedono nuove risposte. 

 

Spesso, è necessario procedere ad una combinazione di culture differenti, che origina tre 

diverse situazioni: 

1. Separazione: le culture rimangono separate in conglomerati che permettono alle 

società controllate di mantenere la propria identità specifica. 

2. Dominazione: una cultura domina sull’altra. In alcuni casi questo è esplicito, ad 

esempio quando un’impresa ne acquisisce un’altra.  

3. Commistione di culture: le culture si mescolano e si integrano, con la creazione 

di una nuova, sovrapposta serie di valori, che vengono trasferiti alle varie unità 

culturali originarie52.  

 

Per poter essere davvero efficace, una cultura deve chiarire: 

 

                                                 
51 Una persona passa la maggior parte della sua vita al lavoro ed assorbe parecchi temi culturali condivisi 
dagli altri nell’ambiente di lavoro. 
52 Può anche accadere che la “nuova” cultura nasca come selezione di quella che viene percepita come 
“pratica migliore”. 
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Confini del gruppo e criteri per esserne inclusi ed esclusi. Una delle aree più importanti 

della cultura è il consenso su chi fa parte e chi è escluso dal gruppo e in base a quali 

criteri si opera questa distinzione. 

Potere e status. Ogni Organizzazione deve avere un proprio ordine gerarchico, dei criteri 

e delle norme in base ai quali si guadagna, si mantiene e si perde il potere; il consenso su 

questo punto è essenziale per aiutare i membri dell’Organizzazione a gestire la loro 

aggressività. 

Confidenza, amicizia e amore. Ogni Organizzazione deve elaborare le sue regole per 

gestire le relazioni tra pari grado, tra appartenenti ai due sessi e per sapere in che misura 

essere aperti e dare confidenza nell’ambito lavorativo. 

Incentivi e sanzioni. Ogni gruppo deve sapere quali sono i comportamenti da penalizzare 

e quali quelli da premiare; cosa va premiato con una ricompensa monetaria, con lo status 

e con il potere; e cosa va penalizzato con il ritiro di premi e, in ultima istanza, con la 

“scomunica”. 

Ideologia e “religione”. Ogni Organizzazione, come ogni società, si trova ad affrontare 

degli accadimenti inspiegabili ai quali va attribuito un significato in modo tale che i suoi 

membri sappiano come reagire ed evitino l’ansia di dover affrontare qualcosa di 

inspiegabile e incontrollabile. 

 

 
 

7.2.5.8 Competitors Coopetition Management. 

 
Tradizionalmente la competizione viene connotata in maniera positiva, tanto che in 

diversi Paesi, tra cui l’Italia, esiste un’Autorità per la Concorrenza ed il Mercato. Si 

sostanzia in azioni volte a danneggiare o minacciare i rivali per poter soddisfare i propri 

interessi e la teoria economica ci suggerisce che la competizione fra aziende di uno stesso 

settore ha conseguenze positive per il mercato, giacché stimola le imprese ad innovarsi ed 

aggiornare continuamente le proprie fonti di vantaggio competitivo. 

Anche nelle relazioni di fornitura esiste una sorta di competizione di contrapposizione di 

interessi ma in letteratura e nella pratica esistono diverse esperienze di collaborazione di 

lungo termine. Il reciproco interesse nelle catene di fornitura può essere elemento 

sufficiente a spiegare anche rapporti ci collaborazione/competizione mentre è più difficile 
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comprendere queste relazioni cooperative fra competitors, dove gli interessi fra 

concorrenti non possono essere soddisfatti simultaneamente e dove la competizione, ed in 

particolare, fra aziende locali può innescare fenomeni di escalation. 

Un rapporto di coopetition si innesca ogni qualvolta due aziende collaborano su alcune 

attività ma allo stesso tempo competono su altre, innescando una relazione diadica e 

paradossale. Si tratta di un rapporto difficile da gestire perché consiste di ostilità e 

conflitto ma, nello stesso tempo, di amicizia a causa di interessi comuni. E’, in altri 

termini, un “rapporto complesso”. 

I rapporti di concorrenza debbono essere accuratamente gestiti e deve essere svolta 

attività di intelligence attraverso informazioni che arrivano dagli acquirenti, da fiere, 

brochure, l’acquisto di prodotti dei concorrenti etc. 

In letteratura, oltre ai rapporti di concorrenza, si possono trovare numerosi studi sulle 

alleanze strategiche ed, in particolare, sulle ragioni dello sviluppo di queste alleanze e 

sulla loro caratteristiche per essere alleanze di successo. 

Le finalità di questi rapporti di collaborazione possono essere ricondotte al miglioramento 

ed alla sinergia in alcune attività (produzione, introduzione di nuovi prodotti, ingresso in 

nuovi mercati,…), alla riduzione dei costi e dei rischi o la possibilità di trasferimento 

tecnologico. Il rapporto Chrysler – Fiat è un esempio che evidenzia tutte le modalità di 

collaborazione sopra esposte. 

Ovviamente, come in un qualsiasi rapporto fra persone, anche nei rapporti collaborativi 

fra aziende esiste la necessità di una distribuzione di controllo e potere coerenti, di 

un’equa ripartizione di rischi e contributi. 

Due autori Nalebuf e Brandenburger hanno avuto il merito di osservare ed evidenziare 

che rapporti evidenti, visibili di collaborazione e competizione simultanea possono aver 

luogo, originando quella che hanno definito coopetizione, anche se i due autori si 

riferiscono ad un concetto molto ampio di concorrenza, considerando anche competitors 

attori che appartengono a settori differenti. E’ il caso di un McDonalds ed un negozio di 

giocattoli che, ad avviso dei due autori, competono fra loro per l’attenzione e l’acquisto 

da parte delle famiglie. 

 

 
Le relazioni di coopetizione fra due competitors avvengono non a livello di impresa ma 

fra le loro attività e spesso generano conflitti interni, perché le logiche della competizione 

sono basate sulla ricerca della massimizzazione del proprio interesse mentre le logiche 
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della collaborazione perseguono interessi comuni, legittimati dalla struttura sociale che li 

circonda. 

Da una ricerca empirica condotta da Bengtsson Kock emergono alcune riflessioni 

interessanti. 

Si è riscontrato, infatti, che la competizione e collaborazione può avvenire tanto più 

facilmente quanto i due soggetti della relazione siano in esclusivo possesso di risorse 

eterogenee uniche. 

Un secondo aspetto interessante è che la concorrenza si svolge prevalentemente in attività 

più vicine al Cliente e la collaborazione, invece, è possibile per le attività più lontane da 

quest’ultimo. 

I due autori rilevano, anche come la decisione di adottare un rapporto di coopetition va 

fatta con riferimento a tutte le interrelazioni esistenti sul mercato e non solo con il 

soggetto a contatto diretto, pena l’innesco di reazioni a catena, al perdita di vantaggi 

competitivi. Proprio per questo motivo è necessario un monitoraggio diretto di tutti i 

concorrenti.  

  

 

7.2.5.9 General Management. 

 
Lo svolgimento di tutte le attività articolate nelle pagine precedenti necessita di una 

funzione di coordinamento che sia in grado di fungere da supervisore, connettore e 

facilitatore. 

A tale funzione spetta il ruolo di decidere in un’ottica strategica a fronte di informazioni 

che giungono dalle altre aree, cui però sono demandate le decisioni operative e le reazioni 

immediate, pena l’inefficacia dei meccanismi di controllo. 

Il ruolo di queste attività è quello di raccogliere, selezionare selettivamente, 

immagazzinare e distribuire informazioni, provvedere al recupero ed all’alienazione delle 

risorse che costituiscono la prospettiva evolutiva, in  altri termini, di dirigere l’impresa. 

Si tratta di un ruolo assolutamente indispensabile che garantisce coerenza fra la strategia e 

la sua implementazione, fra le attività stesse, fra le attività e le risorse: in mancanza di 

questa garanzia di coordinamento e coerenza avremmo tante eccellenze individuali ma 

non una squadra. 
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7.2.6 La prospettiva Evolutiva 

 

La quarta prospettiva, nel modello di Kaplan e Norton, viene definita “prospettiva 

dell’apprendimento e della crescita” e comprende tre macro categorie di risorse 

intangibili: le competenze, il clima e l’organizzazione, la strategia. 

Nel framework BSC2 si è cercato di evidenziare maggiormente i componenti costitutivi 

del genotipo aziendale: si tratta di elementi distintivi che possono portare ad uno specifico 

fenotipo aziendale, ovvero ad una manifestazione aziendale specifica. 

Sono, in altre parole, gli elementi che combinati fra loro in analogia con il DNA, 

consentono di avere un essere unico. 

Modificare anche uno solo di questi elementi può portare ad una mutazione genetica 

aziendale. Si pensi, ad esempio, all’iniezione di un capitale di rischio  significativo, 

all’acquisizione di una concessione esclusiva, ad un nuovo set di relazioni, 

all’inserimento in azienda di un nuovo manager o proprietario con valori diversi: la 

variazione di un elemento può  portare a qualcosa di nuovo, non necessariamente 

migliore. 

Anche qui si assiste a qualcosa di analogo al processo evolutivo dove una mutazione 

consente la sopravvivenza soltanto dei più adatti, non dei migliori. 

Un aspetto merita di essere precisato chiaramente. Il dibattito sulla 

contrapposizione fra risorse tangibili ed intangibili sta oggi assumendo una deriva 

significativa, fino quasi ad affermare che solo le risorse intangibili sono fonte di valore, 

perché vera ragione del vantaggio competitivo inimitabile dai concorrenti (Fiocca, 2007). 

In realtà, si tratta di una semplificazione azzardata perché deve necessariamente essere 

realizzata un’armonia ed un equilibrio dinamico continuo fra risorse intangibili nonchè 

fra queste ultime e le risorse tangibili. Infatti, se posseggo competenze amplissime ma 

sono privo di risorse economico-finanziarie o tecnologiche adeguate, gli asset intangibili 

sono privi di valore effettivo. Se, viceversa, posseggo importanti asset patrimoniali ma 

sono carente per ciò che attiene le competenze, sono in una situazione opposta ma dalle 

medesime conseguenze. 

Infine, se posseggo risorse finanziarie e tecnologiche in linea con le competenze ma sono 

privo di diritti di utilizzo, per effetto di brevetti o per mancanza di licenze, sono, 

comunque, in una situazione limitata. 

Ecco che, quindi, ciò che conta non sono le risorse, delle quali alcune sono intangibili ed 

altre tangibili, ma è necessario considerare il loro equilibrio dinamico: l’evoluzione deve 
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necessariamente essere coerente, pena il vero spreco, la vera inefficienza e la vera 

inefficacia. 

Questo aspetto risulta ancor più critico quando si consideri che alcune risorse possono 

non avere un valore oggi ma diventare determinanti nel futuro del quale, peraltro, non si 

conoscono i tratti evolutivi. E’ un concetto che si è approfondito nell’ambito del capitolo 

sulle analogie biologiche da cui, correttamente, possiamo prendere in prestito il 

meccanismo dell’ex-aptation. 

Pertanto, inoculare deliberatamente risorse tangibili ed intangibili, il vero genotipo 

dell’organizzazione, può davvero risultare determinante per la sopravvivenza in un 

ambiente turbolento. 

E’ il caso, ad esempio, di Steve Jobs che, nel giugno del 2005, in occasione di un discorso 

tenuto alla Stanford University, rivelò la sua passione per la tipografia raccontando che 

presso il Reed College venivano tenuti straordinari corsi di calligrafia e che vi partecipò 

con passione e testualmente: 

"None of this had even a hope of any practical application in my life. But ten years later, 

when we were designing the first Macintosh computer, it all came back to me. And we 

designed it all into the Mac. It was the first computer with beautiful typography. If I had 

never dropped in on that single course in college, the Mac would have never had multiple 

typefaces or proportionally spaced fonts. And since Windows just copied the Mac, it's 

likely that no personal computer would have them." 

 

Per questo motivo, si è ritenuto di associare a questa prospettiva, il nome di prospettiva 

evolutiva.  

 

 

Figure 54: La prospettiva evolutiva 
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7.2.6.1 Competenze. 

 

Prima di introdurre alcune riflessioni in merito alle competenze, è il caso di puntualizzare 

la differenza che intercorre fra i concetti di conoscenza e competenza, due termini dal 

significato molto ravvicinato. 

Con l’accezione di conoscenza di intendono quelle abilità che concernono il sapere, il 

conoscere concetti e pratiche generali (leggere, scrivere, far di conto, parlare ecc) che 

teoriche e specialistiche (filosofia, letteratura, conoscenza di lingue, di fisica, fisiologia, 

patologia , biologia, astronomia e via dicendo). In altri termini padroneggiare 

concettualmente nella propria mente l’insieme di conoscenze e di relazioni tra conoscenze 

che fanno parte di una o più discipline. 

Il termine competenza, invece, nasce dalla combinazione di due parole latine cum e 

petere (= dirigersi direttamente verso una meta) e, dunque, il suo senso è che le diverse 

abilità  si “dirigono insieme verso una meta”, ovvero verso il raggiungimento di un 

obiettivo. 

Tra i due termini c’è la stessa differenza che c’è fra i concetti del sapere e del saper fare: 

il sapere si sostanzia nel  possesso teorico della materia , mnemonico o critico, mentre il 

saper fare è, invece, la capacità di trasformare il sapere o meglio i saperi che si 

possiedono, in azioni per raggiungere il risultato desiderato. 

A differenza delle conoscenze, le competenze non si trasmettono e la conseguenza è che 

le competenze non si insegnano. 

Non esiste competenza che, per essere esercitata, non esiga l’incorporazione in se stessa 

del suo sapere corrispondente, che ne rappresenta il presupposto della operatività della 

competenza. Non è vero, però, il viceversa e perché le conoscenze si trasformino in 

competenze è necessario applicarle, rielaborarle, riapplicarle, adattarle all’ambiente di 

lavoro, in altri termini farne esperienza. 

Sicuramente le competenze rappresentano una parte importante del patrimonio 

dell’impresa ma, deve essere ben chiaro che esse appartengono a due aree ben distinte: un 

primo gruppo (technical skills) comprende le competenze squisitamente tecniche e 

collegate allo svolgimento del proprio lavoro ma, stanti le modalità operative di 

un’azienda, vanno annoverate anche competenze relazionali, di problem solving, di 

gestione delle relazioni e dei conflitti (Soft Skills). 

Nell’ambito del lavoro, il capitolo 10 tratterà dell’esperienza applicativa dove sono state 

mappate le competenze tecniche necessarie per lo svolgimento dei diversi compiti 
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descritti analiticamente nell’ambito di una riprogettazione organizzativa ma anche di 

come sono state coltivate, migliorate e potenziate le soft skills. In particolare, 

estremamente interessanti sono le risultanze del progetto finanziato dalla Regione Friuli 

Venezia Giulia nell’ambito del quale si sono misurate le competenze strategiche e 

cognitive prima dell’erogazione di un corso ed a valle di quest’ultimo, mostrando 

significativi incrementi individuali. 

Proprie per quanto esplicitato, ogni persona, ogni collaboratore rappresenta qualcosa di 

unico, su cui puntare, investire ed intervenire per trasformalo in fonte di vantaggio 

competitivo. 

 

7.2.6.2 Internal Relationship. 

 

Le persone in azienda svolgono un ruolo importante, costituiscono un patrimonio 

insostituibile ma non operano da sole. Sono inserite in un contesto fatto di relazioni con 

altri soggetti. 

Queste ultime possono avere una formalizzazione (organigramma) o essere assolutamente 

implicite e non formalizzate. Pur tuttavia, queste ultime hanno un ruolo importantissimo 

in contesti complessi e contribuiscono in modo sostanziale alla risoluzione di diversi 

problemi. 

Spesso le aziende non ne sono consapevoli ma, in realtà, possono essere estremamente 

importanti e l’azienda ha bisogno di evidenziarle e sfruttarle. 

Il network informale è stato oggetto di diversi studi e, nel nostro caso applicativo, si è 

fatto riferimento al modello della Social Network Analysis, analizzando alcune delle reti 

informali possibili (De Toni & Nonino, 2009). 
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Figure 55: La classificazione delle reti informali (De Toni & Nonino, 2009). 
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7.2.6.3 Information Capital. 

 

Il capitale informativo si sostanzia nel patrimonio di dati ed informazioni 

dell’organizzazione, nonché delle basi di dati e negli strumenti Harware e Software che 

ne consentono il trattamento: in altri termini, si deve passare da un’organizzazione che si 

chiede “cosa pensiamo?” ad un’organizzazione che si chiede “cosa sappiamo?” (Mc 

Affee, Brynialfsson – Big Data: la rivoluzione manageriale HBR 10/12). 

Grazie allo sviluppo tecnologico sono oggi disponibili strumenti HW e SW che 

consentono di organizzare, gestire e ripulire grandi masse di dati che si presentano, per la 

maggior parte, in formati non strutturati e provengono da fonti differenti. Anche lo 

sviluppo degli acquisti online ed il Web 2.0 hanno reso disponibile un’enorme quantità di 

dati: acquisti, articoli esaminati, processo di navigazione del sito e sensibilità al layout 

delle pagine, grado di sensibilità alle promozioni, recensioni sui social network, affinità 

fra individui e gruppi. 

Il set di dati posseduti è, però, eterogeneo (dati che provengono da messaggi, sai social 

network, da sensori, da segnali GPS e dagli smartphone) e di difficile trattamento per 

l’enorme quantità di dati (nel 2012 si creano ogni giorno 2,5 esabyte di dati e tale quantità 

raddoppia ogni 40 mesi). 

In realtà, molte operazioni compiute generano come sottoprodotto un’enorme quantità di 

dati con un grossissimo problema di privacy per gli utenti. 

Abbiamo, dunque, a che fare con una trasformazione radicale dell’economia che 

coinvolge tutti i settori e che porta “le aziende a dover analizzare prima e più velocemente 

le informazioni disponibili sul nuovo ecosistema digitale”: XX riportano come da una 

ricerca empiria le aziende che utilizzano meglio il loro patrimonio di dati hanno 

performance e produttività superiodi del 5-6% rispetto a quelli dei concorrenti. 

 

7.2.6.4 Organizational Capital. 

 

Il capitale organizzativo comprende tutto il know how e le modalità organizzative 

con cui vengono prese le decisioni e svolti i processi. 

E’ chiaro che si tratta di un capitale importante che, però, non deve essere qualcosa di 

fisso ed immutabile ma di vivo ed evolutivo. 
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Per quanto concerne il processo decisionale, si precisa esplicitamente come la 

disponibilità e l’importanza dei dati non deve far venir meno l’esigenza della sensibilità 

strategica e dell’istinto. Quando i dati sono scarsi, costosi e non disponibili in forma 

digitale conviene lasciar decidere secondo l’ottica HiPPO (High Peyed Person’s Opinion) 

ma se i dati sono disponibili, anche il ruolo degli esperti deve cambiare perché anziché 

porsi dare opinioni e commenti dovranno essere in grado di formulare le domande giuste, 

pena la loro inutilità al pari di quanto Picasso diceva a proposito dell’inutilità dei 

computer: “i computers sono inutili: possono darti solo risposte”. 

Pertanto, anche il processo decisionale deve essere modificato e deve collocarsi nello 

stesso ambito (Mc Affee, Brynialfsson – Big Data: la rivoluzione manageriale HBR 

10/12) e costruito secondo un approccio che sia capace di identificare, integrare e gestire 

svariate fonti di dati che costituiscono l’input per la previsione e l’ottimizzazione dei 

risultati con modelli elaborati con l’aiuto dei manager di linea (Barton, Court – mettete al 

lavoro gli strumenti analitici avanzati – HBRI 10/2012). 

Il modo con cui i top manager interpretano l’ambiente è più importante dei dati che hanno 

a disposizione e l’interpretazione che danno dei dati stessi finisce per condizionare la 

sensibilità ai segnali esterni dei manager di linea che finiscono per rilevare segnali che 

sono “autorizzati” a sentire. Per i senior manager, finisce per essere meno importante 

avere informazioni di quanto, invece, essere capaci di sviluppare un modello previsionale 

efficace (Sutcliffe & Weber, 2003). 

Per quanto concerne la parte operativa, i processi debbono essere codificati senza 

però tradursi in un approccio burocratico e pedissequo: il buon senso deve essere alla base 

della gestione delle eccezioni, poiché in un contesto complesso le procedure non possono 

costituire l’architrave del comportamento ma debbono fungere come linea guida per la 

gestione dell’ordinario, consci che l’azienda opera quotidianamente per eccezioni. 

Il manuale della qualità deve essere qualcosa di vivo, redatto da chi opera direttamente 

sul campo e non una ricetta standard, sterile cui rispondere con inutile compilazione di 

“carte” e moduli in prossimità dell’audit di parte terza.  

 

Una forma di organizzazione da cui non si può prescindere nell’ambito delle aziende che 

operano in questo nuovo contesto è il teaming, ovvero un teamwork che varia a seconda 

delle necessità. (Edmondson, 2012) “Consiste nel mettere al lavoro esperti in gruppi 

temporanei per risolvere dei problemi che si incontrano per la prima e forse unica 

volta.”. Le problematiche che si incontrano per la prima volta non consentono di 
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identificare preventivamente le competenze adatte e le conoscenze giuste ed i lavoro del 

leader deve spostarsi dalla composizione e gestione del team alla promozione e 

facilitazione del teaming. Di fronte agli scenari attuali, alla velocità dei cambiamenti, 

all’intensità competitiva ed alle evoluzioni dell’intero business ecosystem e dei clienti, le 

organizzazioni debbono essere in grado di far interagire competenze e strutture interne ed 

esterne in strutture temporanee che si disciolgono una volta raggiunto l’obiettivo o se e 

quando emerge una nuova opportunità. 

Questa evoluzione è, al tempo stesso, qualcosa di complesso e di interessante perché 

consente contemporaneamente la concomitanza di due temi importanti per le 

organizzazioni: esecuzione ed apprendimento. 

Il teaming richiede anche speciali competenze alle persone che devono essere capaci di 

adattarsi rapidamente e continuamente ma che devono anche essere capaci di sviluppare 

forti competenze relazionali nonché di gestire gli inevitabili conflitti: le persone, infatti, 

hanno poco tempo per creare un clima di fiducia e di comprensione, provengono spesso 

da ambienti con culture differenti e sono espressione di valori, norme, linguaggi diversi. 

E’ necessario, quindi, operare con una comunicazione costante ed un coordinamento 

attento. 

 

7.2.6.5 Values, Culture and Leadership. 

 

Anche i valori, la cultura e la leadership rappresentano un patrimonio aziendale. 

I leader, infatti, devono essere capaci di fissare  gli obiettivi giusti, di definire il successo 

in termini precisi e di porsi le domande giuste. 

La stessa cultura deve essere coerente con il settore, il mercato e gli sforzi richiesti ai 

collaboratori.  

 

7.2.6.6 Ecosystem Relationship. 

 

Le relazioni, rappresentano  un patrimonio aziendale soltanto nel momento in cui non 

sono relazioni di tipo personale. L’azienda deve prendere atto che alcune relazioni – al di 

là degli accordi formali – sono di tipo personale e coinvolgono due soggetti che 

appartengono a due organizzazioni diverse. Queste relazioni, però, possono interessare 

nel tempo anche sue strutture che cominciano a collaborare ed instaurare sempre più 
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rapporti fra singoli soggetti che operano nelle due strutture. Si tratta di canali 

comunicativi ed operativi che semplificano le transazioni e le relazioni successive, 

attraverso la creazione di common sense, di un vocabolario e di una esperienza comune, 

in altri termini, di una cultura condivisa. 

Le relazioni personali e solo personali, invece, non costituiscono patrimonio aziendale 

perché non sono legate all’azienda e possono svanire se la persona, per qualche motivo, 

non fa più parte dell’organizzazione.  

Le relazioni possono interessare tutti gli stakeholder: banche, finanziatori, enti di 

controllo, fornitori, associazioni di consumatori, associazioni ambientaliste, associazioni 

di categoria, … 

Si tratta di un patrimonio che può perdere valore se non accuratamente coltivato. 

7.2.6.7 Technological Capital & Phisical Asset. 

 

Il capitale tecnologico è l’insieme di tutti gli asset produttivi di un’azienda mentre altri 

asset possono non essere utili in fase di produzione ma costituiscono l’attivo patrimoniale 

dell’organizzazione. 

Si tratta di asset la cui valenza non è solo tecnica o tecnologica ma che consentono delle 

potenzialità e degli sviluppi: se possiedo un certo macchinario che ingloba una certa 

tecnologia ho qualcosa di più che un asset produttivo, ovvero, una capacità tecnologica. 

Quest’ultima è un valore in sé e conferisce una potenzialità all’organizzazione, 

accrescendone la reputazione sul mercato. 

Anche il possesso di alcuni beni può consentire un accrescimento del valore degli altri 

elementi costituenti la prospettiva evolutiva. 

Se posseggo un castello nel centro di Milano in cui esporre i miei prodotti, è possibile che 

l’organizzazione ne tragga un beneficio per la maggiore capacità di sviluppare relazioni, 

per la maggiore attrattività verso persone ad alto potenziale, per la maggiore credibilità 

verso i mercati finanziari,… 

7.2.6.8 Economic and Financial Capital. 

 

La disponibilità (effettiva o potenziale) di risorse finanziarie, soprattutto, in questo 

periodo rappresenta uno degli elementi che ha un valore estremamente importante nel 

panorama economico attuale. Come si è avuto modo di osservare a proposito degli asset 

fisici e tecnologici, il valore di questo asset ha un impatto anche sugli altri elementi della 
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prospettiva evolutiva perché genera attrattività, oltre che a consentire di non essere 

limitati dalla carenza di capitali per acquisti ed a permettere una riduzione del rischio. 

Spesso, infatti, la disponibilità di capitale (anche se solo potenziale) funge da deterrente 

verso l’adozione di azioni di attacco da parte degli altri attori del business ecosystem. 

7.2.6.9 Exclusivity. 

 

Spesso alcune organizzazioni hanno alcuni diritti di esclusiva o conoscenze esclusive: è il 

caso di aziende che operano in regime di privativa o monopolio (ad esempio le 

municipalizzate), di aziende che hanno brevetti (Apple) o segreti industriali (ad es. la 

Coca Cola). 

Queste condizioni, quando sussistono, costituiscono un vero e proprio valore e 

condizionano l’acquisizione delle altre risorse, lo sviluppo dei processi, la strategia ed il 

modello di business, finendo anche ad impattare sui risultati economici. 

E’ chiaro che questi diritti esclusivi non possono essere trascurati nell’implementazione 

strategica. In qualche caso possono essere valorizzati anche dal punto di vista economico 

ma il loro ruolo non è quello di essere monitorati o quantificati, quanto, piuttosto, di 

definire le basi per la strategia. 

Si tratta di risorse che vanno accuratamente gestite e monitorate perché eventuali 

trascuratezze possono compromettere la sopravvivenza aziendale 

 

7.2.7 Un quadro di insieme. 

 

Di seguito si ripropone un quadro di insieme del modello. Si tratta di una 

rappresentazione grafica unitaria del framework proposto e che può fungere da linea 

guida per la declinazione operativa della strategia oltre che da modello per il controllo 

strategico. 

Grazie alla rappresentazione grafica, è stato possibile evidenziare anche le aree di rischio, 

elemento da sempre visto come mancante nel modello originario di Kaplan e 

Norton(2002) 

Nel paragrafo che segue affronteremo anche questo aspetto più in dettaglio.  
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Figure 56: Il nuovo framework BSC
2 
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7.2.8 Risk management. 

 

Il rischio nelle attività di impresa è un elemento da prendere sempre in considerazione ed 

a questo concetto ci si riferisce intendendolo come “ l’insieme dei possibili effetti positivi 

(opportunità) e negativi (minacce) di un evento rischioso sulla situazione economica, 

finanziaria e/o patrimoniale dell’impresa” (Floreani, 2005) che va distinto 

dall’incertezza, riconducibile alla mancanza di conoscenza. 

Le classificazioni dei rischi possono essere effettuate in base: 

alla natura interna o esterna all’azienda dell’evento che lo origina: 

Rischi esterni; 

Rischi interni; 

al legame con l’andamento economico generale: 

Rischi sistematici (non diversificabili); 

Rischi diversificabili (specifici per l’impresa); 

agli effetti che producono sulle attività d’impresa: 

Rischi speculativi (se il rischio di un andamento positivo è speculare rispetto 

all’andamento negativo); 

Rischi puri (se prevale nettamente un andamento negativo); 

Queste tipologie di classificazioni hanno un senso in quanto consentono di definire le 

modalità di attuazione delle contromisure, perché permettono di capire quale azione sia 

possibile o quale sia più conveniente. 

Se ci si concentra, invece, sull’oggetto del rischio, è possibile tassonimizzare in maniera 

diversa il rischio. 

Avremo a che fare con il rischio strategico, se il rischio riguarda il grado di successo delle 

strategie aziendali di più alto livello, per le quali il top management deve considerare le 

fonti di aleatorietà “esterne” e cercare di anticipare e/o governare dinamicamente i rischi 

connessi, individuando i possibili scenari che si potranno realizzare e, per ciascuno di 

questi, definire delle linee di azione contingenti. 

Parleremo, invece, di rischio operativo che l’Accordo di Basilea definisce come “il 

rischio di perdite derivanti da disfunzioni a livello di procedure, personale e sistemi 

interni, oppure da eventi esogeni”. Tale rischio può avere le seguenti determinanti: 
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● processi interni (ruoli e responsabilità definite e assegnate; procedure; modelli e 

metodologie di monitoraggio e controllo dei rischi; violazione della sicurezza 

informatica); 

● risorse umane (negligenze, frodi, mancanze di esperienza, errate decisioni 

manageriali, azioni incoerenti o conflittuali, errori, inosservanza delle leggi ossia 

rischio legale); 

● fattori tecnologici (malfunzionamento dei sistemi operativi, errori di 

programmazione, interruzioni nella rete informatica); 

● eventi esogeni (vulnerabilità politiche e istituzionali del contesto in cui la banca 

opera, attività criminali come furti, atti di terrorismo ed, infine, eventi naturali 

come terremoti o inondazioni). 

Si parlerà, poi, di rischio finanziario, avendo a riferimento il rischio di liquidità (connesso 

alla difficoltà di smobilizzare un’attività in tempi rapidi e ad un prezzo di mercato ovvero 

di accedere tempestivamente alle risorse finanziarie necessarie all’azienda a costi 

sostenibili), il rischio di credito (rischio di incorrere in perdite a causa dell’inadempienza 

o dell’insolvenza della controparte) ed i rischi di mercato (legato ad oscillazioni del 

valore di attività/passività a seguito di variazioni delle condizioni di prezzo, tasso, saggio 

di cambio, …). 

Il rischio di compliance, infine, esprime il rischio derivante dalla mancata conformità a 

leggi, regolamenti e normativa interna. Tali rischi possono dare origine ad effetti negativi 

connessi a sanzioni, penali, ammende, perdite economiche e, nei casi più gravi, a danni 

alla reputazione aziendale con conseguenti perdite, richieste di risarcimento, perdita di 

immagine, ecc. 

 

Il framework BSC2 consente di evidenziare la necessità di approcciare alle diverse 

tipologie di rischio già in fase di declinazione della strategia. 

Infatti, il framework formalizza la presenza nelle routines operative di: 

indicatori di equilibrio finanziario nella prospettiva del valore (gestione rischio 

finanziario); 

per il visioning e per la gestione dei concorrenti ma anche di un continuo monitoraggio 

sulla proposta di valore ed il suo fitting con le evoluzioni del mercato (gestione del 

rischio strategico); 

gestione dell’equilibrio fra risorse (prospettiva evolutiva) e processi; 
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individuazione e gestione della compliance (rischio di compliance). 

Poiché il framework prevede un controllo anche strategico distribuito, anche la gestione 

del rischio diventa corale e tempestiva. 

E’ estremamente importante che vengano anche esplicitate probabilità ed impatto di 

eventuali minacce all’orizzonte. Inoltre, la definizione dell’O2 del Business Model 

consente di evidenziare e attività più a rischio e che necessitano di un maggior controllo. 

Pertanto, risultano gestite le seguenti classi di rischio: 

● rischio di processo: insieme dei rischi associati al malfunzionamento di singoli processi 

e singole attività;  

● rischio sistemi informativi: rischio connesso alla sicurezza fisica e alla trasparenza dei 

dati e in generale al fatto che il sistema informatico non sia affidabile sia in termini di 

strutture, che di risorse e modalità tecnologiche organizzate per il trattamento dei dati; 

● rischio di frode: rischio che comportamenti fraudolenti di dipendenti o di terzi possano 

arrecare danno all’azienda; 

● rischio di outsourcing: rischio che l’esternalizzazione di alcune funzioni aziendali possa 

compromettere il servizio offerto alla clientela e l’operatività dell’azienda; 

● rischio di cliente: rischio di perdere il rapporto commerciale con il cliente, quindi subire 

un effetto economico negativo conseguente alla perdita di ricavi; 

● rischio risorse umane: rischio dovuto a maggiori costi o minori performance attribuibili 

a comportamenti del personale dipendente (per errore umano, insoddisfazione, 

incompetenza, negligenza); 

● rischio distruzione asset: rischio che l’integrità e la sicurezza fisica ed economica dei 

beni patrimoniali e delle persone vengano minate da eventi esterni, anche di carattere 

imprevedibile o eccezionale (catastrofi naturali, sabotaggi, ecc.); 

● rischio canale distributivo: rischio che i canali di distribuzione non vendano 

correttamente i prodotti, arrecando perdite economiche all’azienda; 

● rischio legale: rischio che si verifichino inadempienze nei confronti delle istituzioni e 

della clientela in merito a quanto stabilito dagli ordinamenti e dai regolamenti specifici 

dell’attività finanziaria o da altre normative (diritto civile, diritto penale, diritto societario, 

diritto del lavoro, diritto internazionale). 
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Capitolo 8 - Applicazioni del framework BSC2
 

8.1 Introduzione 

 

In questo capitolo verranno presentati i risultati delle esperienze di applicazione del 

framework BSC2. 

La prima esperienza applicativa riguarda la Blueline, ovvero l’azienda nella quale 

l’implementazione del modello tradizionale delle Balanced Scorecards ha permesso la 

costruzione del nuovo framework. Si tratta, quindi, della seconda fase dell’Action 

Research, nella quale si sono riscontrati miglioramenti derivanti proprio dall’applicazione 

delle BSC2. 

Le altre esperienze applicative sono, invece, legate alla volontà di verificare se il nuovo 

framework fosse legato a realtà di ampie dimensioni o se, invece, potesse essere utilizzato 

anche da realtà di dimensioni minori. In tal senso il caso Sediarreda è emblematico: 

l’azienda opera realtà della vendita on line di componenti di arredo ed impiega solo 11 

persone. Il risultato di questa esperienza applicativa può dirsi comunque positivo perché 

ha consentito di progettare un sistema di controllo e di coinvolgere i collaboratori 

nell’implementazione della strategia. L’altro caso è anch’esso significativo perché 

presenta un’esperienza condotta in un’impresa di piccole che opera con due business unit: 

una si occupa della produzione di componenti di arredo in metallo ed una, invece, 

vernicia parti metalliche per conto terzi. 

Le esperienze si applicazione del framework BSC2 hanno consentito di migliorare 

ulteriormente alcuni aspetti che riguardano proprio l’implementazione del modello. 
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8.2 Il Caso Blueline: Action research. 

 

Dopo l’applicazione del modello tradizionale delle BSC di Kaplan e Norton, l’azienda ha 

potuto già constatare alcuni miglioramenti, soprattutto perché aveva chiarito la propria 

mission, la propria visione, la propria strategia53. 

Pur tuttavia, la particolare attività svolta dall’azienda che produce solo alcune componenti 

rispetto al vestiario (c.d. “total look”), la criticità di alcun lavorazioni (lavanderie in 

particolare) che contribuivano in maniera importante allo sviluppo di nuovi prodotti ed 

alla qualità del prodotto fornito, richiedevano ulteriori approfondimenti. 

A ciò si aggiunga il fatto che l’ingresso del nuovo Amministratore Delegato aveva creato 

e suscitato nuove aspettative e costituiva una occasione importante per valutare 

l’importanza degli aspetti culturali. 

 

8.2.1 L’implementazione del nuovo Framework BSC2. 

 

Si è deciso, quindi, di provare ad utilizzare i nuovo framework per provare a valutare 

come modificare la propria strategia e come introdurre nuovi elementi che potessero 

contribuire ad implementarla meglio. 

 

Il framework BSC2, quindi, si è dimostrato utile per la formulazione di una nuova 

strategia sotto le pressioni di un mercato che mostrava qualche segnale di crisi.  

Quello che è emerso rispetto all’utilizzo del framework è che uno degli aspetti che 

maggiormente vanno ricercati è la coerenza fra gli elementi dei diversi livelli: ad 

esempio, aspetti valoriali e culturali non sono irrilevanti rispetto alle modalità di 

svolgimento dei processi ed alle relazioni con i fornitori ma non sono nemmeno 

trascurabili per la capitalizzazione delle relazioni interne. 

Una seconda considerazione riguarda l’utilizzo del modello: il framework non è come un 

modulo da riempire, in cui ogni singolo campo necessita di essere compilato ma, 

piuttosto, come uno schema da utilizzare quale traccia per vedere se ripercorrendolo 

nascono nel gruppo di lavoro delle idee che vanno approfondite e possono tradursi in 

qualcosa di nuovo e positivo. 

                                                 
53 Si veda il capitolo 6. 
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Si è volutamente parlato di gruppo di lavoro, perché è opinione di chi scrive che questo 

modello necessiti del contributo di diversi soggetti. Nel caso in esame, sono stati coinvolti 

i collaboratori di primo livello che, direttamente, hanno portato allo sviluppo di diverse 

iniziative di miglioramento. 

 

Per scendere più nel concreto, il nuovo framework ha permesso di evidenziare una serie 

di azioni di miglioramento. Dall’analisi delle risultanze degli incontri si è elaborata una 

mappa delle aree su cui intervenire (si veda la figura seguente).  
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L’idea di fondo era che azioni, anche non immediatamente misurabili in termini di 

efficacia, sinergiche e coordinate nell’ambito della prospettiva evolutiva (genotipo) 

consentissero di ottenere miglioramenti fenotipici dell’azienda. 

Si sono, quindi, progettati e realizzati una serie di interventi che si sono protratti per circa 

due anni e mezzo, tenuto conto che uno dei vicoli allo svolgimento della ricerca era legato 

alla non interferenza con l’operatività aziendale, fortemente stagionale. 

 

In particolare alcuni interventi hanno avuto come destinatari i dipendenti interni ed, in 

particolare hanno riguardato: 

Le competenze: si è cercato di coinvolgere maggiormente i dipendenti nella 

comprensione del funzionamento del business e nella gestione attraverso incontri 

formativi di tipo tecnico (la gestione economica dell’impresa, il controllo di gestione, 

costing, organizzazione, management, qualità e processi).  

Le competenze sulle soft skill: si sono svolti interventi formativi sulla gestione dei 

conflitti, il team building, l’analisi transazionale ed il problem solving54. Questi interventi 

pur avendo per oggetto le persone, che ne hanno tratto benefici a livello individuale, 

hanno avuto impatto anche sulle relazioni interne come vedremo in seguito. 

Il coinvolgimento: attraverso lo svolgimento delle riunioni e grazie all’atteggiamento del 

management si è cercato di promuovere una cultura meritocratica e di partecipazione di 

tutti i collaboratori. 

 

Ci si è, parallelamente concentrati sull’organizzazione interna, dando maggiore effettività 

alla certificazione di qualità, che è passata da essere una serie di moduli che 

obbligatoriamente si dovevano compilare anche con dati falsi prima di una visita ispettiva 

ad essere, invece, un documento di riflessione su come l’azienda deve essere gestita ed 

organizzata, sulle dipendenze gerarchiche e funzionali. 

La figura che segue mostra un esempio relativo alla progettazione della macrostruttura e 

della microstruttura per le posizioni commerciali. 

                                                 
54 Attraverso un percorso formativo specifico di potenziamento delle capacità cognitive, emotive e 
strategiche, denominato “SPRING” ®. 
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Si sono anche definite in maniera esplicita le competenze e le caratteristiche proprie di 

ciascuna posizione. La figura seguente, mostra un esempio, relativo ad una posizione 

aziendale. 

 

 

 

Per valutare la situazione in relazione alle relazioni interne ci si è avvalsi della Social 

Network Analysis (SNA), una tecnica che consente attraverso questionari di mettere in 

evidenza le reazioni informali che intercorrono fra i diversi soggetti appartenenti ad 

un’organizzazione. La SNA affonda le sue  radici negli studi sociali degli anni ’40, ma il 

concetto di social network ha avuto un’importante diffusione in termini di produzione 
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scientifica solo a partire dagli anni ’70, quando si ebbero sviluppi maggiormente 

determinanti, fra cui il lavoro di Granovetter sulla forza dei legami deboli (1973) (De 

Toni, Marcovig, & Nonino, 2005) (De Toni & Nonino, 2009).  

Possiamo definire la social network analysis (SNA) come la mappatura e misurazione 

delle relazioni fra entità sociali, ovvero persone, gruppi e organizzazioni con il fine di 

analizzare e visualizzare le strutture sociali che influenzano le performance di una rete 

anche se difficilmente visibili, scoprendo i modelli di relazione e interazione tra le entità. 

In particolare, in Blueline, attraverso un questionario si sono mappate le relazioni prima e 

dopo gli interventi formativi ed informativi, per valutare se detti interventi avessero avuto 

una qualche rilevanza in termini relazionali. 

 

Si è scelto di mappare le seguenti reti: 

 

Communication Network: rete della comunicazione all’interno dell’Azienda. 

Work Information Network: rete della comunicazione all’interno dell’Azienda. 

Knowing Network: la rete della conoscenza all’interno dell’Azienda. 

Access Network: rete dell’accessibilità all’interno dell’Azienda. 

Problem Solving Network: rete della consulenza all’interno dell’Azienda. 

Trust Network: rete della fiducia all’interno dell’Azienda. 

 

I questionari sono estremamente semplici poiché chiedono di valutare aspetti relazionali 

con i colleghi e/o superiori. Nel caso di specie, le domande poste sono state: 
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La successiva elaborazione ha consentito di tracciare una serie di network, utili per capire 

la  situazione relazionale interna dell’azienda. Un esempio di  

output è presentato in figura seguente. 
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Grazie alla mappatura effettuata prima e dopo gli interventi è stato possibile evidenziare 

in maniera incontrovertibile che vi sono stati alcuni miglioramenti importanti in ambito 

relazionale. Le figure seguenti mostrano un importante spostamento in termini di 

posizionamento nella rete della conoscenza, del problem solving e della fiducia. 

Per problemi di Privacy, i nomi sono stati resi illeggibili o le dimensioni ridotte per far 

cogliere la tendenza senza rendere identificabili i singoli collaboratori. 

 

 

Confronto reti 2008 - 2012 Commento 

 

Queste figure mostrano lo spostamento 

nei grafici relativi alla conoscenza 

(grafico e a radar) ed in quelli relativi 

alla combinazione (conoscenza – 

fiducia), dove si assiste ad una 

traslazione e concentrazione di tutte e 

figure 

 

Queste figure mostrano lo spostamento 

nei grafici relativi al problem solving 

(grafico e a radar) ed in quelli relativi 

alla combinazione (problem solving – 

fiducia), dove si assiste ad una 

traslazione e concentrazione di tutte e 

figure 

 

Queste figure mostrano lo spostamento 

nei grafici della fiducia: è significativo 

come l’aver lavorato con le persone 

comporti questo effetto collaterale 

importante.  

 

Oltre agli interventi sulle persone, sulle relazioni e sull’organizzazione, il framework 

BSC2 ha messo in evidenza  come fosse estremamente importante anche la relazione con i 
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fornitori (tessuti) e con alcuni outsourcer per lavorazioni specializzate (lavanderie e 

confezionamento) che influiscono sulla qualità del prodotto in maniera importante e 

perché nel caso delle lavanderie e dei fornitori di tessuto svolgono anche un ruolo 

importante nell’innovazione. 

Dal punto di vista della qualità, un apposito tavolo di lavoro si è concentrato su come 

avvisare di potenziali problematiche qualitative e come capitalizzare la conoscenza di 

soluzione di problematiche relative alla difettosità, senza appesantire le comunicazioni e 

la tracciatura delle non conformità, consentendo anche l’attribuzione di specifiche 

responsabilità ed il recupero di costi di non conformità dai fornitori o dagli outsourcer 

senza, nel contempo, bloccare/rallentare la produzione e ritardare le consegne. 

Un’opportuna implementazione software sviluppata su indicazione dei referenti interni 

(WSE), attraverso i coinvolgimento degli outsourcer, consente ai responsabili di 

produzione di esser prontamente avvisati (in maniera automatica) da parte di soggetti 

diversi (responsabili interni, fornitori, outsourcer, addetti e collaboratori,…) e di 

registrare responsabilità, da cui poi arriveranno gli addebiti, soluzioni proposte e loro 

attuazione ma anche di costituire un database conoscitivo  di soluzioni di problemi. 

Sono stati svolti anche alcuni interventi di sensibilizzazione sui fornitori/outsourcer. 

Le figure che seguono mostrano alcune schermate del software utilizzato. 
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Altri interventi, sempre nella prospettiva evolutiva del framework BSC2, hanno riguardato 

l’esclusiva: in sostanza, l’azienda ha un numero esiguo di clienti (principalmente 3) ed un 

modo di conservarli è quello di sviluppare accordi che vincolino i clienti a mantenere o 

potenziare lo status quo. Attraverso l’intervento sulla determinazione dei costi di prodotto 

sviluppato in occasione dell’implementazione delle BSC di Kaplan e Norton, è stato 

possibile conoscere e sviluppare un modello computazionale per chiedere ad uno dei 

clienti l’allungamento di un contratto di fornitura, cosa che è stata ottenuta e che ha 

garantito all’Azienda di ridurre il rischio. 

 

Altri interventi, collegati attraverso il framework BSC2, hanno riguardato il modello di 

business. Partendo dall’assunto che l’impresa ha un esiguo numero di clienti, si sono 

cercati potenziamenti lungo due direttrici: la creazione di un marchio proprio da vendere 

on line e ricercate collaborazioni con altri soggetti con cui potersi proporre 

congiuntamente per arrivare al total look. 

Nel caso della vendita on line, sono stati studiati anche strumenti per il coinvolgimento 

dell’utente finale attraverso community e modalità partecipative. 

Per accordi con l’Azienda non è possibile essere più espliciti e dettagliare nel concreto e 

iniziative progettate. 

Qui preme solo sottolineare che il framework BSC2 ha consentito di evidenziare 

potenziali aree di intervento da cui trarre vantaggio competitivo. 
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Come strumento di controllo direzionale, quindi, si è potuto rivedere il set di indicatori 

presentato in precedenza arricchendolo di ulteriori elementi da prendere in considerazione 

in particolare nella quarta prospettiva, posto che si ritiene che interventi non misurabili 

possono tradursi comunque in risultati positivi per l’organizzazione. 
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Figure 57: Indicatori individuati per la ricerca
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8.3 Il Distretto della Sedia. 

 

Poiché i due Case Study che seguono interessano due aziende che si collocano nella 

filiera dell’arredamento in un contesto particolare, tutelato anche a livello regionale, pare 

opportuno inquadrare qui questa realtà. 

 

Il Distretto della Sedia ha ottenuto un riconoscimento ex lege regionale N° 27 dell’11 

Novembre 1999 e successiva deliberazione della Giunta Regionale N° 456 del 3 marzo 

2000 ed è stato un nucleo ad elevata densità di insediamenti produttivi, originariamente 

localizzato nei tre comuni di Manzano, San Giovanni al Natisone e Corno di Rosazzo ma 

successivamente evolutosi fino a raggiungere un’estensione di 390 km2 ed interessare ben  

11 comuni55. 

 

 

 

 

Figure 58: Localizzazione del Distretto della sedia 

 

Fino a pochi anno fa il distretto copriva il 32% della produzione mondiale di sedie, il 50% 

di quella europea e l’80% della produzione italiana ma negli ultimi tempi i fenomeni di 

globalizzazione ed internazionalizzazione, facilitati dal notevole sviluppo delle tecnologie 

ICT hanno spuntato le armi competitive delle aziende locali. 

                                                 
55 Va rilevato, però, che oltre il 60% delle aziende è concentrato in un’area di soli 67 km2. 
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Del resto, le stesse origini del distretto hanno sfruttato gli elementi che oggi ne 

costituiscono la debolezza. 

La sedia, infatti, anche se oggi rappresenta un oggetto così diffuso e quotidiano, ha 

trovato una sua diffusione solo a partire dal periodo altomedievale proprio in Friuli (si 

veda l’Ara di Ratchis a Cividale del Friuli) e si è, poi, diffusa nella Repubblica 

Serenissima dove giunsero proprio da queste zone di confine abilissimi falegnami, pronti 

a sposare la propria abilità tecnica con il gusto veneziano. Per imitazione anche nella 

regione d’origine vennero riproposti i modelli sviluppati per conto dell’aristocrazia 

veneziana. 

Con l’arrivo degli Asburgo e l’imposizione di un dazio altissimo (45%) la produzione si 

spostò dalle zone di Mariano e Corona (originariamente sede di numerose botteghe di 

falegnami) al territorio italiano, peraltro ricco di materia prima: il legno. Nella nuova 

localizzazione giocò un ruolo importante anche la disponibilità di manodopera femminile 

da utilizzare per le fasi di impagliatura e rifinitura. 

Agli inizi del ‘900, quindi, la maggior parte delle falegnamerie aveva lasciato la zona di 

sviluppo iniziale per collocarsi in quello che avrebbe, poi, dovuto connotarsi come 

“distretto”. La materia prima giungeva dalle montagne ed i macchinari erano molto 

semplici e passibili di miglioramenti ad opera di esperti locali. La paglia proveniva dalle 

rive dei fiumi e dei torrenti e veniva colorata con colori naturali, prevalentemente 

costituiti da terra gialla macinata e disciolta in olio minerale. 

Il Primo Conflitto Mondiale ebbe un effetto distruttivo sull’intera zona che, ai tempi, 

vantava già la produzione di oltre un milione di sedie all’anno. Meno distruttivo fu, 

invece, la II Guerra Mondiale cui seguirono diverse iniziative di consolidamento e 

sviluppo e che determinarono le premesse per la straordinaria crescita del settore: il 

Consorzio per lo Sviluppo della Produzione Sediaria del Friuli (1957); l’Istituto 

Professionale di Stato per l’Industria e l’Artigianato (1966) ed il Centro Regionale di 

Assistenza Tecnica (1969). 

Oggi il Distretto si è evoluto ed accanto a pochissime aziende di medie dimensioni, 

trovano spazio una miriade di aziende piccole e piccolissime, alcune di natura familiare, 

che svolgono alcune microporzioni del processo produttivo. 

Le ragioni dello sviluppo di un distretto sono state analizzate da Rullani. Nella prefazione 

ad un testo che riassume i risultati di un’indagine su imprese artigiane ed innovazione ha 

introdotto un efficace paragone fra il volo del calabrone, che sgraziato, di dimensioni e 

peso considerevoli sembra contraddire i principi della fisica e le piccole imprese che, a 
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dispetto delle loro dimensioni, sembrano contraddire le leggi dell’economia: diseconomie 

di scala, scarsa possibilità di innovazione tecnologica, organizzativa ed altro ancora 

sembrano minarne l’esistenza. 

Delle due l’una: o i vantaggi competitivi di cui è intrisa l’intera economia non sono, poi, 

tali oppure le piccole imprese hanno saputo trovare altre fonti di vantaggio competitivo 

od altre interpretazioni del vantaggio competitivo tradizionale. Le piccole imprese italiane 

ed, in particolar modo le piccole e piccolissime imprese del Distretto della Sedia, hanno 

saputo interpretare in modo non convenzionale le leggi dell’economia ed hanno saputo 

proprio con l’assunzione diretta del rischio di impresa ed il coinvolgimento profondo a 

livello personale, creare le condizioni per imbastire quel tessuto di relazioni e di 

cooperazioni che è il Distretto, vera fonte del vantaggio competitivo e motore primo dello 

sviluppo. 

Il distretto della sedia è caratterizzato, infatti, salvo pochissime eccezioni, da un forte 

livello di disintegrazione verticale del processo produttivo e da un’intensa divisione del 

lavoro: le piccole e medie imprese che costituiscono il distretto si articolano all’interno 

della filiera di produzione specializzandosi in una o alcune fasi distinte della filiera stessa.  

Le ragioni per cui risultano convenienti la divisione verticale del lavoro e la 

disintegrazione del processo produttivo sono da ricercarsi fra le seguenti: 

 

I processi discontinui rendono possibile il conseguimento di economie di scala 

tecnologiche nelle singole fasi della filiera produttiva. 

La divisione del lavoro tra imprese favorisce la specializzazione, incrementando i livelli 

di produttività delle imprese e la flessibilità (visto il coinvolgimento personale e data la 

natura di produzioni labour intensive). 

La riduzione della complessità dei processi e dei prodotti da governare permette di 

perseguire la specializzazione e di difenderla da competitors sempre più agguerriti in uno 

scenario internazionale. 

 

Il Distretto, in diverse indagini settoriali ha visto una parabola discendente che al suo 

massimo vantava 1.200 imprese presenti per un totale di 15.000 addetti.  
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Figure 59: Il Distretto in sintesi (Centro Studi CCIAA Udine 2012 su dati Union Camere) 

 

 

Figure 60: La salute del Distretto (Centro Studi CCIAA Udine 2012 su dati Union Camere) 
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Figure 61: La situazione del Distretto a settembre 2012 (Centro Studi CCIAA Udine 2012 su dati Union 

Camere) 

 

 

Figure 62: Le classi di fatturato di imprese del Distretto (Centro Studi CCIAA Udine 2012 su dati Union 

Camere) 

 

Partendo dalla valutazione della performance macro-economica, nell’ultimo decennio è 

stato registrato un trend negativo che ha raggiunto il suo punto più basso nel 2009. La 

notizia buona, tuttavia,  viene dal raffronto con i dati più recenti del 2010, che mostrano 

una prima inversione di tendenza. Nel confronto 2009/2010, infatti, emerge una crescita 

del fatturato medio delle aziende del 5,8%; un raddoppio del margine operativo lordo 

medio (dal 2% al 4,7%); un aumento del 50% di aziende che hanno chiuso in utile 
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rispetto all'anno precedente. Questi dati fanno si che dal 2009 al 2010 il rating medio del 

cluster sia migliorato di una classe, passando dalla B (segnali di vulnerabilità) alla BB 

(situazione equilibrata). Inoltre, confrontando  la performance del cluster dal 2003 a oggi 

con l'analogo comparto della Spagna, tradizionale competitor, il distretto friulano appare 

oggi in una situazione migliore rispetto a quella dei concorrenti spagnoli. È emersa una 

tendenza generale alla riduzione di efficienza nell'utilizzo delle risorse produttive che, 

analizzate poi nel dettaglio, evidenziano un calo medio delle incidenze per alcune voci di 

costo, come le materie prime (- 3 % dal 2003 al 2009 per il gruppo di aziende 

monitorate),  probabilmente anche grazie a politiche e strategie di ottimizzazione. Per 

contro, si registra un aumento dell'incidenza dei costi fissi a conferma del periodo di crisi 

in cui si trova la maggior parte dei settori produttivi del nostro Paese. 
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8.4 L’implementazione del framework BSC2 in Sediarreda. 

 

La NETCOM s.n.c. (proprietaria del dominio sediarreda.com) è nata nel 2000, da un idea 

di 3 studenti universitari.  

Inizialmente l’idea era di vendere “qualcosa” on-line, sfruttando le potenzialità che 

offriva la rete e che pochi ancora avevano capito. Inizialmente pensarono di vendere vino, 

vista l’ampia produzione della zona ma, poco dopo, l’oggetto del commercio si spostò 

sulle sedie e sui tavoli, viste la difficoltà incontrate nel vendere vino on line.  

L’investimento iniziale è stato minimo e si è limitato alla registrazione del dominio e 

all’hosting, visto che la creazione del sito web è stata fatta grazie alle proprie conoscenze.  

Gli affari non andarono bene fin da subito: infatti, il fatturato nel 2001 fu di appena 7.000 

€, perché non era mai stata fatta una campagna di indicizzazione sui motori di ricerca ma 

solo l’iscrizione. Infatti, buone posizioni su Yahoo e Altavista ci furono solo nel 2002, su 

Virgilio nel 2003. Dal 2006, però, ci fu un grande aumento dei visitatori, e 

conseguentemente del fatturato, dovuto in gran parte alla campagna di indicizzazione 

realizzata dallo Studio Capello, una società di Search Engine Marketing, e di 

posizionamento sui siti web. Grazie a questa campagna (del valore di 2.000 € annui) il 

dominio sediarreda.com ha incrementato sensibilmente i suoi accessi (passando dai 100 

visitatori giornalieri a 300) e di conseguenza anche le vendite subirono un aumento 

deciso. Sempre nello stesso anno è stata anche rinnovata la grafica del sito, semplice e 

chiara, dove il visitatore in pochi click può acquistare comodamente da casa sua sedie e 

tavoli. Nel 2006 e nel 2007 il fatturato e le visite si sono stabilizzate ma, grazie ad una 

ottimizzazione dei costi, la società ha raddoppiato il suo margine operativo lordo. 

L’anno cruciale però è stato il 2008, quando viene costituita la società Sediarreda Srl 

dove l'ingresso di un nuovo socio, una nuova grafica, nuove collaborazioni e nuovi 

rapporti commerciali hanno dato la svolta.  

È significativo il fatto che, mentre nel 2008 Sediarreda non aveva dipendenti e si 

avvaleva della collaborazione dei soli 4 soci fondatori che, del resto, continuavano a 

mantenere i loro precedenti impieghi, oggi Sediarreda impiega 11 dipendenti più i soci, 

tutti a tempo pieno, con un età media al di sotto dei 35 anni. 

Sediarreda, oggi, acquista a proprio nome dai produttori locali e rivende online a prezzi 

più convenienti rispetto a quelli dei negozi, con clienti in Germania, Francia, Austria e 

Italia. 
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L'obiettivo principale di Sediarreda è quello di vendere i prodotti del distretto, 

caratterizzato da competenze specifiche nell’ambito delle lavorazioni del legno. La scelta 

è legata alla provenienza dei fondatori ed alla vicinanza fisica con i fornitori, un 

vantaggio notevole per acquisire conoscenze, costruire rapporti e realizzare prodotti 

personalizzati grazie alle strette relazioni non solo con le migliori fabbriche italiane, ma 

anche con artigiani, tappezzieri, verniciature specializzate, tecnici del settore e designers.  

Le aziende che attualmente collaborano con Sediarreda sono oltre 50: vengono compresi 

gli artigiani che permettono la personalizzazione di molti articoli presenti a catalogo, ma 

anche marchi già noti come Calligaris o Domitalia. 

Ultimamente sono stati anche siglati accordi di collaborazione con i grandi marchi, i quali 

scelgono Sediarreda per la distribuzione online dei propri prodotti, grazie alla credibilità e 

all'affidabilità dell'azienda, una reputazione facilmente riscontrabile in rete dai tanti 

feedback positivi dei clienti. 

Sediarreda conta oggi un vasto catalogo: non solo sedie come nel 2000, ma una proposta 

completa per  l'arredamento, con oltre 4.000 articoli, declinati in oltre 30.000 varianti. 

Nel 2012 si sono registrate 5.500 visite al giorno, una crescita del fatturato del 30% 

(quest'anno si supereranno abbondantemente i 3 milioni di Euro) con una 

commercializzazione dei prodotti che copre tutta Europa, oltre a collaborazioni contract 

con il resto del mondo. 

 

L’applicazione del Framework in Sediarreda si è sostanziata in una serie di incontri 

presso l’Azienda con l’intento di verificare se, sostanzialmente, il modello di controllo 

attualmente impiegato potesse essere migliorato. 

In particolare, si sono svolti una serie di incontri con il management aziendale per 

presentare il framework e, successivamente, per declinarlo nella particolare realtà 

dell’Azienda. 

 

La figura che segue mostra le aree di intervento. 
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In primis, si è cercato di esplicitare la vision aziendale, analizzando i veri obiettivi 

aziendali per poi giungere ad una formulazione che consenta il monitoraggio anche degli 

obiettivi di medio/lungo termine. 

Si è così scoperto che a fianco di quanto esplicitamente dichiarato, l’azienda intende 

anche fornire in seguito servizi e, se possibile, anche una piattaforma per la 

commercializzazione on line. Pertanto, si è ritenuto di formulare una nuova vision 

aziendale. 

 

Sediarreda intende diventare leader nel settore della vendita on line di 

arredamento della zona living e della zona notte56, sia per soggetti privati 

che per comunità. Intende, inoltre capitalizzare esperienza per poterla 

rivendere sotto forma di servizi consulenziali e di piattaforma completa 

chiavi in mano ad aziende che intendono proporsi on line. 

 

Come si vede da questa dichiarazione di obiettivi, non si tratta di vendere semplicemente 

qualcosa ma anche di capitalizzare l’apprendimento per poterlo, successivamente, far 

diventare un asset aziendale. 

Anche l’esplicitazione di questi obiettivi rappresenta un punto di partenza importante per 

poter successivamente applicare il modello e valutare l’effettiva implementazione della 

strategia aziendale. 

 

Dal punto di vista strategico, si sono analizzati in un’ottica harvardiana classica, i punti di 

forza e di debolezza per analizzare, successivamente, la strategia competitiva di Porter e 

la proposta di valore. 

In particolare, si sono evidenziati quali punti di forza: 

L’offerta particolarmente ampia; 

La strutturazione userfriendly del sito che consente un facile reperimento dei prodotti; 

La stipula di accordi di collaborazione con alcuni fornitori, con i quali esistono accordi di 

“ufficialità” e che, quindi, anche sul proprio sito rimandano per la vendita on line al sito 

www.sediarreda.com; 

                                                 
56 Escluso, quindi, la zona bagno e cucina. 
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La conoscenza diretta dei fornitori che si traduce in possibilità di personalizzazioni e 

migliore gestione delle consegne; 

Un ampio know-how sviluppato in oltre un decennio sulle vendite on line.  

Successivamente, ci si è concentrati sulla prospettiva del Cliente delle BSC2 

evidenziando ulteriori elementi della proposta di valore. 

 

 

 

In particolare, si sono analizzati gli elementi della proposta di valore, ponendo l’accento 

sul fatto che, in realtà, per la sua natura commerciale Sediarreda vende un servizio, non 

solo un prodotto: i prodotti sono realizzati da altri soggetti e Sediarreda si occupa di far 

incontrare domanda ed offerta. L’accento si sposta, conseguentemente, sulla selezione 

fornitori qualificati dai quali estrapolare una serie di prodotti che possono essere proposti 

in un catalogo virtuale. 

La proposta di valore di Sediarreda riguarda, quindi, il servizio che viene svolto che ha 

nel prezzo un elemento non determinante, mentre la qualità dei prodotti consegnati, nel 

tempo di consegna e nell’assortimento i suoi elementi principali. 

Fondamentale è anche la relazione che si stipula con gli acquirenti, per i quali l’azienda si 

è strutturata soprattutto per la gestione dei reclami e dei problemi riscontrati a valle della 

consegna, peraltro spesso riconducibili a problemi nel trasporto. La discussione seguita ha 

evidenziato alcuni spunti di miglioramento sulla consulenza in fase di pre-acquisto: ad 

esempio, non sono gestiti approfonditamente i suggerimenti per gli abbinamenti o per i 

prodotti simili, anche perché richiederebbe un’analisi di una persona fisica perché gli 

algoritmi di abbinamento non funzionano bene per il settore arredamento. 

Sediarreda è un marchio riconosciuto ed ha un’immagine consolidata in un decennio di 

operatività ed è, conseguentemente, conosciuta sia da produttori di arredamento che da 

acquirenti on line. Ciò consente di non avere rapporti facilitati, capitalizzando la fiducia 

conquistata in anni di attività. 

Dal punto di vista della collaborazione, l’azienda ha attivato canali comunicativi 

importanti diretti e si avvale anche dei servizi di Ekomi, un sito specializzato che 
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intervista direttamente i clienti che hanno acquistato on line e pubblica commenti e 

valutazioni senza alcuna mediazione. 

 

 

 

L’azienda analizza i feedback e risponde anche direttamente alle critiche (che del resto 

sono riconducibili prevalentemente al trasporto). 

E’ anche attivato un servizio di chat con Zopim che consente un feedback diretto fra 

azienda e clienti. 
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Dal punto di vista dei complementors, invece, ovvero soggetti che vendono prodotti e 

servizi complementari, l’azienda non a valle della discussione ha evidenziato nuovi 

potenziali partner quali società immobiliari e di affittanze, architetti e designer di interni, 

società di rivendita di accessori per la casa ed elettrodomestici, community (fidanzati che 

si stanno per sposare, single,…). 

Rispetto a questa situazione, si è, poi, proceduto alla definizione dell’O2 del BM, 

analizzando il macroprocesso e definendo quali macro attività svolgere internamente e 

quali, invece, esternamente. 
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Le attività critiche sono state evidenziate in colore rosso. 

 

A questo punto si è approfondita la logica dei processi, che non possiamo più definire 

«prospettiva interna» perché i processi possono essere anche svolti in outsurcing. 

 

 

 

I macro processi evidenziati nel framework sono tutti i processi che un’azienda dovrebbe 

svolgere per gestirsi in un ambiente complesso quale quello attuale. 

In particolare, ve ne sono alcuni che Sediarreda svolge egregiamente mentre altri non 

vengono considerati affatto. La discussione emersa in fase applicativa ha fornito utili 

spunti di riflessione. 
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Pr ciò che attiene il “visioning”, in azienda vengono svolte, ciascuno in funzione delle 

proprie mansioni e competenze, attività ricognitive: manca, tuttavia, una chiara 

condivisione delle risultanze, cosa che, di fatto, limita il potenziale innovativo sia in 

termini di opportunità che di minacce. 

Le attività di “gestione dell’innovazione” riguardano sia l’offerta che nuovi aspetti della 

proposta di valore: oltre alle novità tecnologiche, vi è una forte attenzione ad ampliare la 

gamma dell’offerta, a proporre nuove soluzioni di pagamento.  

In quest’ambito, ragioni di riservatezza non consentono di esplicitare i progetti aziendali. 

La “gestione della clientela” rappresenta un aspetto di eccellenza che serve per rafforzare 

la brand reputation dell’azienda: infatti, grazie alla gestione del servizio post vendita, 

attestato anche dai riconoscimenti dei clienti, Sediarreda ha raggiunto un elevato 

posizionamento nei principali motori di ricerca, tanto da ottenere il riconoscimento di 

Google. 

La gestione dei reclami viene svolta direttamente in azienda e, per ogni contestazione, 

vengono analizzate le cause, gestite le azioni correttive e trovate soluzioni che soddisfino 

la clientela, mirando più a quest’ultimo aspetto che al mero vantaggio economico. 

La “evasione dell’ordine e della spedizione” rappresentano i processi interni principali e 

la scelta di gestirli internamente è proprio legata al fatto che rappresentano il cuore della 

proposta di valore e sono alla base della soddisfazione del cliente. In particolare, le fasi di 

“ imballo”  e “spedizione” rappresentano due fasi cruciali: l’imballo interno consente un 

controllo qualitativo e la prevenzione di possibili danneggiamenti durante il trasporto; 

l’organizzazione della spedizione consente di evitare errori materiali nella consegna. 

Proprio per la criticità della consegna, si sono scelti soltanto 5 spedizionieri (3 italiani e 2 

esteri) con cui sviluppare la fase di delivery così come sono stati scelti una cinquantina di 

fornitori di prodotti da spedire con cui sviluppare rapporti privilegiati. La “gestione dei 

rapporti” non è formalizzata ma è molto attenta e ciascuno dei responsabili di area 

controlla personalmente l’andamento relazionale di competenza. 

La vendita on line richiede il rispetto delle principali normative (“gestione della 

Compliance”) in tema di: 

Fiscalità; 

Igiene e sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/08); 

Ambiente (D.Lgs. 152/06); 

Privacy (D.Lgs. 196/03); 
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Commercio Elettronico (D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 114; Legge 15 marzo 1997, n. 59;  

D.P.R. D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 444; D.Lgs. 22 maggio 1999 n. 185; D.Lgs. 70 del 9 

aprile 2003; D.lgs. n. 24 del 2 febbraio 2002) 

Stante in particolare contesto italiano, caratterizzato da ipertrofia normativa soggetta a 

continue revisioni ed interpretazioni, Sediarreda si affida a consulenti specializzati, 

ciascuno per il proprio campo. 

La “gestione valoriale” non viene fatta in maniera esplicita e formale ma l’omogeneità 

culturale e la continua presenza dei soci con funzioni operative in azienda, conferisce 

qualità a questo macro processo. 

La “gestione della concorrenza” viene svolta formalmente ed i principali concorrenti 

diretti di vendite on line sono stati censiti e vengono continuamente monitorati. 

Tra questi, troviamo: 

 

Società Note 

Sedieitalia.it Sedieitalia.it con sede a San Giovanni al Natisone (UD), nasce 

dall'idea dell'imprenditrice Roberta Plet che dal cuore del Distretto 

della sedia in Friuli Venezia Giulia ha deciso di allestire una ricca 

vetrina che si apre all'Italia e al mondo intero. Un'occasione per 

valorizzare una tradizione che si tramanda nel tempo sfruttando 

oltre dieci anni di consolidata esperienza maturata proprio nel 

settore del mobile. 

Sedieitalia.it, è il nuovo sito italiano di e-commerce dedicato al 

mondo dell'arredo per il contract e per il residential  che propone 

un'accurata selezione di sedie, sgabelli, tavoli, imbottiti, sedute per 

l'ufficio e per il 

mondo della ristorazione e persino soluzioni per gli ambienti 

esterni. Una vasta gamma di prodotti dal design accattivante e dalla 

qualità indiscussa che spiccano sul mercato per la loro altissima 

competitività 

commerciale e per la loro vivace poliedricità. L’azienda propone 

un'accurata selezione di sedie, sgabelli, tavoli, imbottiti, sedute per 

l'ufficio e il mondo  della  ristorazione,  soluzioni per gli ambienti  

esterni Sedieitalia.it è un sito fresco e dinamico che si rivolge ad un 
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pubblico molto esteso: dal privato  appassionato d'arredamento fino 

al professionista alla continua ricerca d'ispirazione per 

personalizzare gli spazi a lui affidati. L'ampia scelta di articoli, 

infatti, soddisfa le esigenze più disparate abbracciando gusti e stili 

anche molto differenti tra loro. Navigando tra le sezioni del sito si 

trovano collezioni di ogni genere: ci sono quelle dalle linee 

estremamente contemporanee e quelle dalle forme più classiche e 

rustiche, ma non mancano anche quelle in plastica, metallo, legno e 

pelle. 

Principali fornitori di Sedieitalia.it: 

- BONTEMPI CASA 

- HERMAN MILLER 

- INFINITI 

- MODUM by Telcom 

- MSTYLE 

- SCAB DESIGN 

- SOFTLINE 

Arredoufficio.it  

 

Arredoufficio è una ditta strutturata con sede a Colnago di Cornate 

d'Adda (MI) che realizza mobili da oltre trent’anni con competenza 

e maestria. Nel 1999 il grande salto. Il suo fondatore infatti, reduce 

da un’esperienza ventennale nel campo dell’arredamento, inizia la 

sua avventura nell’azienda con un’idea lungimirante: utilizzare 

internet e, quindi, la vendita on line, con una serie di servizi 

innovativi a disposizione dei clienti. Un’intuizione che ha 

trasformato Arredoufficio Online nel primo negozio del web della 

sua categoria. Arredoufficio è a tutti gli effetti tra i leader nella 

fornitura di mobili per l’ufficio. L’ampia gamma di arredamenti a 

disposizione del cliente consente di allestire spazi direzionali, 

presidenziali, operativi e sale d’attesa, ma anche di inserire pareti 

divisorie (pareti cieche, cieco/vetrate, vetrate verticali e orizzontali, 

porte in legno e in vetro, vetro satinato) ed espletare operazioni di 

contract. Infatti Arredoufficio segue passo dopo passo la 

realizzazione degli immobili, eliminando tutte le problematiche 
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relative ai complementi d’arredo (porte, finestre, pavimenti, soffitti, 

imbiancatura, tendaggi, lampade). Arredoufficio si propone come 

soggetto unico nel rivestire gli ambiti della produzione, della 

progettazione e della realizzazione di ambienti, garantendo così la 

massima qualità e una riduzione dei costi, in virtù delle sinergie 

operative. Arredoufficio è l’unione di tante professionalità e 

competenze di alto profilo, sincronizzate nel meccanismo globale 

dell’azienda, che valorizza il contributo individuale nel quadro 

operativo complessivo. Una squadra composta da architetti, interior 

designer, progettisti, montatori e altre figure accomunate 

dall’eccellenza nel proprio ambito. I professionisti di Arredoufficio 

sono al servizio del cliente in ogni tappa, pronti a soddisfare ogni 

bisogno in tempi veloci e offrendo le stesse garanzie in qualsiasi 

angolo del Paese. Pioniera nel mondo dell’e-commerce, 

Arredoufficio non ha di certo intenzione di fermarsi. Lo spirito di 

continua evoluzione e di avanguardia che da sempre la caratterizza, 

fa sì che l’azienda sia in continua crescita. Dalla ricerca di nuovi 

materiali, all’ideazione di soluzioni e sistemi rivoluzionari. 

Competenza, flessibilità e affidabilità hanno trasformato 

Arredoufficio nel presente e nel futuro della progettazione e della 

fornitura di arredamento per l’ufficio. 

Arredaclick.com 

 

Area D. Srl  è un’azienda con sede a Lentate sul Seveso (MB) , 

"specialista di tecnologia informativa per l'arredamento" ed opera 

con 2 divisioni: ArredaClick  per la vendita online, ed Area D. 

Servizi per la consulenza. 

ArredaClick è il portale e-commerce nato nel 2008 unendo una 

lunga esperienza nell'arredamento d'interni alle più recenti 

tecnologie disponibili per il web: ad oggi ArredaClick è ormai un 

punto di riferimento per il settore dell'arredamento. La promessa di 

ArredaClick è semplice: "arredamento italiano online con 

assortimento, comodità e risparmio". 

Area D. Servizi offre servizi per il web ai produttori di arredamento: 

la tecnologia, il team editoriale, la consulenza di web marketing di 
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Area D. per gestire in outsourcing la presenza online con una 

soluzione efficace e competitiva. Area D. è nata dal desiderio di 

portare informazione e trasparenza nel settore dell'arredamento. La 

rete ha cambiato il mondo e secondo le parole  di  Luca 

Santambrogio  (Responsabile ArredaClick) ed  Ettore Zunino ( 

Responsabile Area D. Servizi)  ArredaClick ha cambiato il modo di 

arredare unendo due mondi apparentemente distanti come 

l'arredamento e la tecnologia informativa diventando un laboratorio 

creativo in cui un gruppo  appassionato di giovani professionisti 

mette in campo quotidianamente il proprio entusiasmo, i propri 

studi ed esperienze. 

ArredaClick commercializza numerose aziende italiane 

attentamente selezionate: dai piccoli laboratori artigianali di 

falegnameria nel cuore della Brianza alle grandi industrie venete del 

settore dell'arredamento; da aziende "di nicchia" che soddisfano 

esigenze molto specifiche dell'arredo moderno sino ai grandi marchi 

del design, alfieri del "made in Italy" in tutto il mondo. 

I principali fornitori di Arredaclick.com sono: 

- BONTEMPI CASA 

- CAIMI BREVETTI 

- CIACCY KREATY 

- INFINITI 

- KOKKINA 

- MARIANI AFFRESCHI 

- BEDDING MILANO 

- MODA’ 

- SPHAUS 

CasaArredo 

Studio 

 

CasaArredoStudio è un marchio GroupDesign srl con sede legale a 

Pesaro che nasce dall'esperienza di una Agenzia di rappresentanze 

che opera nel settore dell'arredamento sin dal 1980. Nata con 

Aziende altamente qualificate, come Febal cucine, Napol 

arredamenti, Stones, Gurian, Maxdivani, Maxiline, Castifex 

,Permaflex materassi ecc. si propone oggi anche sul web 
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riconoscendo un mercato altamente proiettato al futuro. La 

conoscenza del mercato e i metodi di produzione, hanno permesso 

oltre alla commercializzazione, di individuare una propria 

produzione altamente competitiva. È stato creato 

www.casaarredostudio.it per permettere di acquistare arredamenti di 

Marchi noti  a prezzi più convenienti, oltre ad arredi di propria 

produzione di ottimo rapporto qualità prezzo. Oggi l’agenzia si è 

trasformata in una società denominata GroupDesign S.r.l. alla quale 

appartengono vari siti e-commerce fra i cui  

www.casaarredostudio.it, www.architettoarreda.it, 

www.materassocomodo.it, www.groupdesign.it            

La società GroupDesign S.r.l. si rivolge ad architetti e professionisti 

rivenditori d'arredo. Grazie alla collaborazione di note aziende, pone 

una particolare attenzione alle ultime tendenze di mercato fornendo 

proposte altamente innovative. L'obbiettivo della creazione dei siti è 

di riuscire a soddisfare al meglio il cliente che decide di acquistare 

comodamente da casa propria, permettendo di trovare convenienza 

ma, nello stesso tempo gusto, qualità ed alta professionalità nel 

servizio offerto dal  personale. 

 

Tutte queste attività necessitano di essere coordinate e, non essendoci una figura di 

Direttore Generale, il coordinamento (“General Management”) viene svolto attraverso 

riunioni periodiche cui partecipano principalmente i 4 soci operativi.  

 

La “prospettiva evolutiva” mira a mettere in evidenza gli elementi/risorse che 

determinano la possibilità di svolgere quei processi che, poi, si trasformeranno in 

soddisfazione del Cliente e, successivamente, in ritorni economici per l’azienda. 
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Dal punto di vista delle competenze, si è cercato di capire quali fossero le competenze 

necessarie allo svolgimento dei compiti assegnati, rilevando che risultano necessarie 

competenze di tipo tecnico quali: 

Competenze sui prodotti commercializzati; 

Competenze linguistiche; 

Competenze tecnologico-informatiche; 

Competenze di web marketing e web design; 

Competenze amministrative. 

Sono, per, necessarie anche competenze relative alla gestione della relazione con il cliente 

e di orientamento al problem solving. 

Dal punto di vista delle relazioni interne, l’omogeneità culturale delle zone di 

provenienza e formativa, la vicinanza in termini di età, le ridotte dimensioni e 

l’operatività dei soci garantiscono un buon livello relazionale. Tuttavia, è un elemento 

attualmente non critico che andrà preso in considerazione nel breve termine anche per la 

crescita che caratterizza l’evoluzione aziendale. 

I sistemi informativi rappresentano uno dei punti di forza aziendale e, soprattutto, 

l’integrazione fra il software di raccolta ordini on line ed il gestionale sono uno degli 

elementi vincenti di Sediarreda. Attualmente, però, manca un sistema di trouble ticketing 

che consentirebbe un tracciamento delle attività correttive e potrebbe fungere da base per 

la qualificazione dei fornitori e per il processo di apprendimento. 

Manca anche un sistema di gestione delle newsletter e non è presente un software di 

ausilio nella scelta dei prodotti che suggerisca prodotti simili e complementari. 

La continuità operativa è garantita dalla gestione hosting dei sistemi informativi presso 

una server farm, scelta che garantisce a business continuity ed il disaster recovery. 

L’organizzazione interna ed il know how maturato sono il vero capitale organizzativo: si 

tratta, però, di un qualcosa di non formalizzato che è patrimonio dei singoli e non 

aziendale. A questo proposito, potrebbe essere utile la creazione di un manuale della 

qualità, visto non tanto come elemento necessario per la certificazione ma come elemento 

qualificante l’operatività aziendale, anche in considerazione degli obiettivi di 

capitalizzazione dell’esperienza per la fornitura di servizi e piattaforma. 
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Il capitale valoriale si estrinseca nella cultura aziendale e può esser formalizzato 

all’interno della mission aziendale. Attualmente l’azienda non si è posta l’obiettivo di 

esplicitare i valori, del resto coerentemente proprio con questi ultimi che privilegiano 

l’agire alla formalizzazione. Tuttavia, si ritiene ineludibile esplicitare chiaramente ciò in 

cui l’azienda crede, i valori che si ritiene debbano caratterizzare l’azione di tutti i 

collaboratori. Intrepretando i desiderata del management e della proprietà, si è proposta 

una mission che cerchi di esplicitare il fine ultimo dell’esistenza aziendale e contenga 

indicazioni su come raggiungere questo obiettivo “esistenziale”, senza scendere in frasi 

retoriche e roboanti ma dando alla stessa una connotazione di “stella polare” per l’azione 

quotidiana.  

Sediarreda si propone di aiutare ad acquistare mobili on line ma anche di aiutare le 

aziende a venderli, diventando un riferimento nel mercato. Vuole farlo nel rispetto di tutti 

gli interlocutori: a chi compra deve essere garantito un servizio impeccabile, anche 

personalizzato, un prodotto di qualità, conforme alle normative ad un prezzo equo; ma 

anche chi vende deve trovare la giusta soddisfazione economica, perché è un partner.  

Vuole farlo rispettando valori come l’attaccamento al territorio, l’onore, l’etica del lavoro, 

il rispetto dell’ambiente, delle persone e dell’infanzia. 

Il “fare” viene prima di ogni teoria e la soddisfazione del cliente viene prima del 

vantaggio economico. 

Per questo, i collaboratori devono sentirsi parte attiva, coscienti che l’azienda è una 

squadra, in cui ciascuno gioca un ruolo per il risultato comune e che, come in una 

squadra, a volte per vincere bisogna fare un sacrificio e saper oltrepassare i confini del 

proprio mansionario. 

 

Il capitale relazionale è estremamente importante e, per poterlo individuare in maniera 

chiara, si è proposta una mappatura dell’ecosistema di business. 

Grazie alla mappatura è stato possibile evidenziare il ruolo di alcuni attori ma anche 

definire quale strategia ecosistemica l’azienda intenda attuare. In particolare, con 

riferimento al Capitolo 5 che tratta degli ecosistemi, attualmente l’azienda sta cercando di 

svolgere un ruolo di “Keystone”, perché la complessità relazionale è elevata e si vive in 

un contesto caratterizzato da turbolenza e livello di innovazione elevati ma, nel contempo, 
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per i valori che ne contraddistinguono l’azione, intende generare risposte innovative 

creando valore per l’intero ecosistema pur senza compromettere la propria sopravvivenza. 

Inoltre, la mappatura ha consentito di evidenziare come sarebbe estremamente utile, 

anche in funzione della propria strategia ecosistemica, se l’azienda partecipasse 

attivamente ad alcuni centri di interesse quali, ad esempio, associazioni di categoria, 

associazioni di tutela delle vendite on line, Osservatori del Politecnico, etc. Ciò 

consentirebbe di legittimare ulteriormente il proprio ruolo, di confrontarsi con altri 

operatori del settore, di recepire tendenze, minacce ed opportunità, ancora mentre sono 

segnali deboli. 

La figura che segue riporta la mappatura dell’ecosistema. 
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Figure 63: L'ecosistema di Sediarreda 

 

Il capitale tecnologico di Sediarreda è costituito dalle risorse informative, dai sistemi 

hardware e software di trattamento dati. 
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Il capitale economico/finanziario/patrimoniale nella situazione attuale gioca un ruolo 

importante anche in ragione della difficoltà di accesso al credito che le aziende si trovano 

a dover affrontare. Per ciò che attiene i fabbisogni finanziari, l’azienda è in grado di 

generare cassa che viene impiegata in operazioni finanziarie dato che incassa a pronti e 

paga i fornitori con una minima dilazione. Questo meccanismo, unitamente a contenuti 

importi delle immobilizzazioni, le consente di non richiedere una elevata 

patrimonializzazione. 

Per quanto attiene l’esclusività, questo non rappresenta un asset immateriale, perché 

nonostante la presenza di accordi, non vi sono forniture tecnologie o condizioni esclusive. 

 

La prospettiva Economico Finanziaria non può prescinder dall’analisi dei dati contenuti 

nel Bilancio. Sono stati forniti i Bilanci degli ultimi 2 anni, che evidenziano alcuni aspetti 

importanti. Di seguito si riportano il Conto Economico Riclassificato e lo Stato 

Patrimoniale visualizzato in forma grafica. 
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A  questo punto ci si è concentrati su un serie di indicatori che potessero monitorare 

l’andamento aziendale. 
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Figure 64: Gli indicatori individuati nel caso Sediarreda 
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8.5 L’applicazione del Framework BSC2 in Metallica Group. 

 

L’applicazione del Framework in Metallica Group si è sostanziata in una serie di incontri 

presso l’Azienda con l’intento di verificare se, sostanzialmente, il modello di controllo 

attualmente impiegato potesse essere migliorato. 

Anche qui si sono svolti una serie di incontri con il management aziendale per presentare 

il framework e, successivamente, per declinarlo nella particolare realtà dell’Azienda. 

 

La figura che segue mostra le aree di intervento. 
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Il presente capitolo riassume l’esperienza legata al progetto di implementazione del 

modello delle BSC2 in Metallica Group. 

Il caso di studio è di interesse ai fini della ricerca in quanto si è avuto modo di 

“sperimentare” sul campo l’applicazione del modello in una realtà manifatturiera di 

piccole dimensioni che nel corso degli anni ha saputo ritagliarsi un ruolo da protagonista 

nella compagine dei terzisti che gravitano nell’orbita del Distretto della sedia di Manzano 

e più in generale della produzione di complementi d’arredo per la casa ed il contract 

nell’estremo Nord-Est italiano. 

L’azienda  nasce nel 1986, con sede a Gorizia e stabilimento a Corno di  Rosazzo. A 

seguito del controllo delle quote da parte della  famiglia Caverzan, l’attività si è ampliata 

prima  con l’acquisizione di una saldatura, in seguito di parte di una verniciatura (2003). 

A partire dal 2004, attraverso il controllo diretto o indiretto, si trova ad esercitare il ruolo 

di capo commessa in un ciclo produttivo che inizia con l’acquisizione di tubo mobilio e si 

ultima con la vendita di strutture in ferro per l’arredamento verniciate o cromate in scatole 

già pronte per il cliente finale.  

Il sito produttivo si trova attualmente strategicamente collocato nelle vicinanze del casello 

autostradale di Palmanova ed occupa una superficie di circa 10.000 mq. La capacità 

produttiva potenziale consentirebbe di raggiungere le 350.000 unità all’anno. Attualmente 

sono impiegati una trentina di dipendenti di cui 4 amministrativi. 

 

PRODOTTI TECNOLOGIE 
 
Il prodotto tipo di Metallica Group è la struttura metallica per arredamento (sedia, tavolo, 

mensole etc.) su commessa del cliente. 

Caratteristica fondamentale del ciclo produttivo è che si svolge per la sua interezza in un 

unico sito. Gli impianti hanno una vita media di sei anni, quelli di servizio quali 

aspirazione, aria compressa ecc. sono stati realizzati nel 2004. 

Il livello del servizio per il cliente è alto in quanto le lavorazioni che l’azienda è in grado 

di svolgere su acciaio inox, ferro e alluminio sono indipendenti e complementari fra loro. 

Il fatto di poter disporre di un processo produttivo modulare, consente all’azienda di 

essere flessibile e di poter rispondere a diverse esigenze del cliente. I tre principali moduli 

produttivi sono infatti: 

 
Taglio e lavorazioni laser su tubi in metallo. 
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Lavorazioni e produzioni in tubo metallico. Il parco macchine attuale è costituito da 

quattro macchine per curvatura dei tubi, di cui due a controllo numerico e una a carico 

automatico, per calandratura, stampaggi, piegature con presse idrauliche e meccaniche e 4 

robot di saldatura. 

Trattamenti, verniciature, finiture di prodotti in metallo. 

 

8.5.1 Il progetto in Metallica Group. 

 

Le principali problematiche in essere evidenziatesi nel corso dell’analisi 

sono legate a: 

Perdurare e aggravarsi della crisi specie nel settore arredamento  

Necessità da parte dei clienti di ridurre e frammentare di conseguenza gli 

ordini 

Aumentare il livello di servizio offerto ai clienti, ad es. riducendo 

sensibilmente il tempo richiesto per elaborare un preventivo 

Assenza di collaborazioni con università e centri di ricerca e più in generale 

di una propensione a perseguire progetti di innovazione. 

 

 

L’analisi ABC su fatturato e margine di contribuzione evidenzia la tipica 

situazione di un terzista alla prese con un esiguo parco clienti, dai quali 

dipende fortemente ed in maniera all’apparenza indissolubile. 
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L’azienda svolge lavorazioni e produzioni in metallo su commessa cliente e conferisce un 

eccellente servizio di industrializzazione del prodotto. 

La strategia riassunta secondo una articolazione in temi strategici, suddivisi nelle aree 

canoniche del modello delle BSC tradizionale, è risultata essere la seguente:  

 

           

           

           

 
 

Il prezzo praticato al cliente finale risulta essere l’elemento di maggiore criticità che 

espone L’azienda alla concorrenza soprattutto di aziende dell’est europeo. Qualità e tempi 

di consegna nonché maggiore flessibilità ai mix sono ad oggi gli elementi che 

controbilanciano tale criticità. Se a queste considerazioni aggiungiamo il fatto che 

L’azienda sia in grado di industrializzare il prodotto come poche altre aziende, risulta 

agevole comprendere il perché si verifichi spesso che venga delocalizzata all’estero al 

produzione di prodotti ‘maturi’ e consolidati mentre a L’azienda venga affidato il compito 

di industrializzare e di produrre per i primi tempi i nuovi articoli. 

La relazione con il cliente principale si basa quindi su un rapporto che necessariamente ha 

risentito in passato di queste dinamiche. Vi è inoltre la consapevolezza che il servizio a 

maggiore valore per il cliente risieda nella capacità di industrializzare il prodotto, seppur 

questa non venga spesso economicamente riconosciuta o non sia in grado di assicurare 

esclusive produttive di ampio respiro.  

 

Eccellenza 

Operativa 

• Riduzione lotti di produzione 
• Minimizzazione Sprechi 

Valore del 

Cliente 
• Capacità di industrializzare il prodotto 

• Qualità (rispetto t consegna, riduzione difetti) 
• Tempi ridotti per elaborare i preventivi 

Costruire 

l’esclusiva 
• Eccellenza nella prototipazione e 

industrializzazione 

Obiettivo 

CSR 
• Svil. nelle collaboraz. (crescita int, partnership  

fornitura) 
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L’immagine dell’azienda è consolidata e apprezzata sia all’interno del Distretto sia in 

ambito soprattutto nazionale. Tanto è vero che il principale mezzo con cui si approcciano 

nuovi clienti è il passaparola o la referenza qualificata di un cliente o di un fornitore. 

 

Ad oggi L’azienda non fa parte di alcuna collaborazione basata su una logica 

ecosistemica, e quindi sulla condivisione del surplus di valore derivante dal presidio di 

una piattaforma (di prodotto, di tecnologia, organizzativa, etc.). Di conseguenza non sono 

definiti anche eventuali complementor, pur essendo in essere numerosi contatti e relazioni 

con altri soggetti appartenenti al distretto industriale di Manzano. 

 

8.5.2 Sintesi dei principali interventi 

 

Gli interventi in L’azienda hanno riguardato le quattro prospettive del modello BSC2: 

prospettiva del valore, del cliente, interna ed evolutiva. 

 

A livello di prospettiva del valore è stato elaborato un sistema di contabilità analitica che 

consente all’imprenditore di poter finalmente monitorare l’andamento della propria 

azienda su base mensile e non più annuale. 

A livello di prospettiva del cliente si sono ulteriormente messi a fuoco gli elementi in 

grado di assicurare un vantaggio competitivo rispetto a quelli penalizzanti. Seguendo 

questa prospettiva è stato possibile inserire un nuovo cliente richiedente produzioni su 

commessa a piccoli lotti di volta in volta diverse dalle precedenti. 

 

A livello di prospettiva interna i principali interventi hanno riguardato l’efficienza 

operativa, l’assicurarsi l’esclusiva e gestire le relazioni ed il visioning.  

 

Gli interventi svolti per ricercare l’efficienza operativa sono di seguito presentati 

suddivisi in base ai reparti aziendali che hanno interessato. 

 

IL REPARTO TAGLIO LASER 

 

La diminuzione e frammentazione del portafoglio ordini clienti ha evidenziato la 

necessità di ripensare alla politiche di approvvigionamento di materia prima e alla logica 
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di programmazione della macchina taglio laser in dotazione. La materia prima è 

prevalentemente acquistata sotto forma di verghe di sezione e spessore differenti e fino a 

poco tempo fa di lunghezza non commerciale ma specifica per singolo articolo da 

produrre. L’analisi introdotta ha consentito di razionalizzare insieme ai principali clienti 

l’adozione di spessori e sezioni comuni a più articoli. Per ottenere sconti quantità, 

economie di scala e snellire i flussi logistici è infatti fondamentale dal punto di vista 

industriale che il consumo (kg) di una particolare tipologia di verga registri valori 

significativi.  
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Figura 4 Analisi fabbisogni kg verga impegnati dai principali prodotti in portafoglio 

La scelta di adottare la misura commerciale (6000 mm) ha inoltre richiesto di introdurre 

la logica dei mix di taglio.  

In un primo momento tali mix sono stati elaborati una tantum utilizzando i dati storici 

disponibili. La progressiva evoluzione del mercato all’insegna dell’instabilità e della 

fluttuazione dei lotti e dei tempi di consegna richiesti dal cliente, ha spinto a mettere a 

punto un sistema dinamico per l’elaborazione di tali mix. A tal proposito si è 

programmato un foglio di calcolo in MS Excel (di seguito riportato un esempio 

compilato) grazie al quale è possibile di volta in volta bilanciare i mix in base a esigenze 

diverse (minimizzare lo sfrido, minimizzare il consumo totale di verghe, minimizzare le 

quantità da inviare a magazzino di un determinato componente, etc.). La compilazione di 

tale modulo risulta agevole ed in grado di ridurre drasticamente i tempi di definizione del 

mix da parte degli operatori di macchina. 
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Figura 5: sistema dinamico per elaborazione di mix di taglio on demand 

 

IL REPARTO OFFICINA 

 

La diminuzione e frammentazione del portafoglio ordini clienti ha provocato una drastica 

riduzione dei lotti di produzione (anche dell’400% per taluni articoli rispetto ad alcuni 

anni fa). Necessariamente si è reso indispensabile analizzare in profondità le schede costo 

dei principali articoli, nonché individuare in particolare tutti gli accorgimenti attuabili per 

ridurre i tempi di attrezzaggio delle macchine. A titolo esemplificativo si riporta un 

estratto della scheda di produzione di una sedia con braccioli, con riportati i minuti di 

attrezzaggio necessari. 
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La ricerca della riduzione dei tempi di attrezzaggio ha richiesto il coinvolgimento attivo 

di diverse figure aziendali e la revisione di processi e di prassi che erano consolidati da 

anni.  

A tal proposito, partecipando ad un progetto di Lean supply chain con il cliente 

principale, è stato possibile ripensare ed analizzare in profondità le fasi di attrezzaggio da 

seguire nella realizzazione di prodotti standard. Il principale risultato di tale attività è stata 

la stesura di una checklist di preparazione e di chiusura di un attrezzaggio (di seguito 

riportate) in grado di fluidificare e razionalizzare le operazioni dell’attrezzista: 
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A livello organizzativo le risorse umane sono state coinvolte nella revisione delle 

mansioni e delle responsabilità per le principali attività da svolgere. Nella tabella 

seguente a titolo esemplificativo si riporta la sintesi per le attività di gestione commesse 

in Officina. 
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Per il reparto Officina si è reso infine indispensabile elaborare un sistema di reportistica 

dinamica per tenere sotto controllo ed in maniera sintetica le prestazioni settimanali. In 

tale report, vengono indicate quantità in ordine raggruppate per famiglia di finitura ed 

esplose per i primi livelli della distinta base, quantità del previsionale, quantità stoccate 

nei magazzini intermedi di lavorazione, residuo da produrre. Il report viene elaborato in 

Excel grazie ad un collegamento ODBC con il database del gestionale. Tale report è il 

frutto delle reali esigenze dei responsabili Officina al fine di poter monitorare e 

controllare l’andamento della produzione.  
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Figura 6 Esempio di report interno per la programmazione e il controllo della produzione 

 

IL REPARTO VERNICIATURA 

 

Il reparto verniciatura conferisce all’azienda un discreto vantaggio competitivo dato 

l’esiguo numero di verniciature industriali a polveri nelle zone limitrofe. 

L’impianto ha funzioni integrate, programmate e controllate da un PLC e da un PC 

supervisore. Le movimentazioni, i trattamenti e tutte le altre operazioni sono 

completamente automatiche. Il sistema di trattamento dell’aria, gestito in modo integrato, 

rispetta l’ambiente di lavoro e l’ambiente esterno. L’aria immessa viene filtrata dalle 

impurità che potrebbero compromettere la qualità della verniciatura.  

L’impianto è dotato di convogliatore bi-rotaia e barre portapezzi (bilancine). Ciascuna di 

esse può sostenere un pezzo di 300kg, con lunghezza di 3000 mm, altezza di 2000 mm, 

profondità di 1000 mm. Giornalmente l’impianto è in grado di movimentare circa 120 

bilancine, per cui l’ottimizzazione della produzione e la massimizzazione dei profitti 

dipendono dal grado di saturazione delle singole bilancine e dalla possibilità di ridurre i 

cambi colore tra un lotto e l’altro. 
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Bilancina per la movimentazione dei pezzi 

 

Il processo di verniciatura è suddiviso nelle seguenti fasi:  

Pretrattamento. I componenti appesi alle barre di trasporto percorrono un tunnel in cui si 

succedono le operazioni di fosforo-sgrassaggio a caldo, con eventuale secondo passaggio, 

risciacquo con acqua demineralizzata in circolo e risciacquo con acqua mineralizzata 

vergine. 

Asciugatura. Nel forno di asciugatura, ad aria calda ventilata, transitano i pezzi in 

trattamento. Con tempi di permanenza e temperature gestiti dal PLC supervisore.  

Verniciatura. Tecnologia di ultima generazione nelle cabine di verniciatura a polveri 

termoindurenti. Temperatura, stato del bagno di lavaggio, conducibilità dell’acqua 

demineralizzata, e altre variabili sono controllati costantemente lotto per lotto. 

Polimerizzazione. Il processo utilizza generatori di calore a combustione indiretta di gas 

metano. I ventilatori creano il flusso d’aria fra lo scambiatore di calore ed il forno. Il 

controllo delle temperature è affidato a termoregolatori in ciascun forno. 

La principale problematica legata a questo reparto è stata individuata nel poter offrire in 

tempi rapidi il preventivo (prezzo di verniciatura) richiesto dal cliente, pur disponendo di 

informazioni solo parziali. Il reparto infatti esegue la verniciatura di strutture metalliche 

realizzate anche esternamente all’azienda. Le quantità consegnate e i lotti di verniciatura 

possono però differire nel tempo, influendo sensibilmente sulla reddittività dell’impianto.  

Per risolvere tale problematica si è provveduto a quantificare il costo pieno industriale di 

una bilancina, considerando costi storici, diretti ed indiretti di impianto, nonché 

soprattutto le quote di ammortamento in essere. Dopo aver individuato tale costo CI, è 

stata tracciato l’andamento della funzione di costo unitario di verniciatura in funzione del 
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numero di pezzi verniciati. Come di può notare in figura, tale andamento è a dente di sega 

decrescente, con un picco massimo parziale in prossimità del primo pezzo di una nuova 

bilancina del lotto da verniciare e il minimo in prossimità del numero di pezzi che ne 

completa una per intero. Tale minimo è costante e dipende dal numero di pezzi dello 

stesso articolo che è possibile collocare per bilancina. Dal grafico si può notare come 

mano a mano che il numero di pezzi aumenti, il costo medio unitario di verniciatura dei 

pezzi di una bilancina decresca.  

 

 

 

Figura 7: Andamento funzione di costo prodotto unitario per la verniciatura a polveri 

Il passo successivo è stato quello di calcolare la differenza percentuale tra il punto di 

massimo e punto di minimo per ogni dente della funzione di costo, rapportandola alla 

differenza di costo massima, che si registra in corrispondenza della seconda bilancina 

impegnata.  Confrontando l’andamento di questa differenza percentuale in funzione del 

numero di pezzi per bilancina, si nota come le curve siano tra loro praticamente 

sovrapposte. 

Questo ha suggerito di individuare degli intervalli percentuali comuni sull’asse delle 

ordinate con i quali segmentare la funzione di costo. In conseguenza di ciò sull’asse delle 

ascisse sono stati individuati i corrispondenti intervalli di numero di pezzi per bilancina (e 

quindi numero di pezzi verniciati) interessati. 
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Andamento della differenza di costo percentuale picco(i)% rispetto al numero di bilancine 

 

L’analisi ha infine portato ad individuare i seguenti parametri configurabili per poter 

elaborare una proposta economica relativa alla verniciatura di prodotti in conto 

lavorazione: 

 

 

Figura 8: Interfaccia per assegnare i valori ai parametri necessari a formulare una offerta economica per 

la verniciatura di un articolo 

La tabella di sintesi che viene elaborata automaticamente a fronte della assegnazione 

degli opportuni valori a tali parametri, consente di inviare in tempi rapidi al cliente 

l’offerta economica richiesta. 
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Template di preventivo da sottoporre al cliente 

 

A livello di prospettiva interna un ulteriore sforzo dell’Azienda è stato proteso verso 

l’assicurarsi l’esclusiva e nel gestire le relazioni.  

In particolare si vuole mettere in luce come da qualche mese l’azienda è stata selezionata 

da Area Science Park (il primo parco scientifico e tecnologico in Italia) nell’ambito di un 

progetto di ergonomia e design.  

 

Figura 9 L’azienda e l'avvio di progetti di collaborazione con enti di ricerca 

Il brief di progetto proposto dall’Azienda è stato quello di realizzare una seduta 

ergonomica attiva per home\contract, sviluppando una sorta di ibridazione del design 

tipico delle sedute ergonomiche professionali, appartenenti ad una nicchia di mercato ben 

precisa. Il significato che si vuole conferire è quello di “sedia che fa star bene la persona 
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in modo attivo”, puntando a far sì che si crei uno stato di ‘tensione’ positiva 

nell’interazione persona-sedia senza però dover ricorrere, almeno nella versione base, ad 

alcun tipo di automatismo o dispositivo elettro-meccanico. Area Science Park ha 

coinvolto quindi esperti di ergonomia e di design industriale per portare avanti insieme 

tale progetto.  

Tale iniziativa costituisce un primo importante passo di apertura di Metallica Group a 

collaborazioni con Università ed Centri di ricerca, nonché società di design, 

indispensabile per accrescere il grado di competitività e di innovatività dell’azienda. Il 

progetto è ora in fase di avvio delle prime prototipazioni dopo aver completato la 

definizione del concept di prodotto e l’individuazione dei materiali da poter utilizzare. La 

speranza è che questo nuovo prodotto possa costituire una sorta di piattaforma per dare 

avvio ad una serie di collaborazioni con altre aziende e soggetti appartenenti al mondo del 

design e del settore legno arredo. 

 

A livello di prospettiva interna infine l’imprenditore è stato a più riprese coinvolto nel 

processo di visioning al fine di esplicitare l’interpretazione delle dinamiche industriali ed 

economiche in essere. Queste sono state riassunte nelle matrici seguenti. 

Come testimoniato dal un cliente recentemente acquisito, spostarsi su commesse non 

ripetitive ma “su misura” consente di raggiungere marginalità più alte. Vero è che 

attualmente l’azienda non può prescindere dall’assicurarsi commesse di tipo ripetitivo, sia 

per giustificare impianti in dotazione sia parte delle risorse umane a disposizione. 

 

Un ulteriore obiettivo strategico deve essere quello di perseguire soluzioni ed innovazioni 

tecnologiche/processuali in gradi di assicurare l’esclusività per la produzione di un 
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determinato articolo. Questo è già avvenuto in passato con la messa a punto di una tecnica 

per lo schiacchiamento di un tubo di sezione circolare senza danneggiamenti alla sua 

superficie e con un raggio di schiacchiamento uniforme. Questo obiettivo diventa ancor 

più importante nel caso di industrializzazione di un nuovo prodotto, la quale deve 

necessariamente essere valorizzata dal cliente. L’Azienda non può continuare a trovarsi 

nella situazione di non vedere riconosciuta nel tempo tale expertise.  

 

 

L’obiettivo corale e sinergico dell’azienda deve inoltre essere quello di riuscire a 

conseguire una elevata flessibilità ai mix di produzione e allo stesso tempo di ridurre i 

lead time in modo da poter migliorare sempre più offrire il livello di servizio offerto al 

cliente. Attualmente pregressi storici, impianti e tecnologie produttive nonché lo spettro 

d’azione di confidenza delle risorse umane sono ancora fortemente legati a logiche di 

produzioni ad alti volumi, stabili e continuative. 

 

 

 

Dal punto di vista della progettazione e prototipazione occorre presidiare l’evoluzione 

delle tecnologie di stampa 3d e prototipazione rapida. In generale le lavorazioni in tubo 

metallico richiedono comunque tempi e costi di sviluppo pre-serie inferiori a quelli di 
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altre realtà. Purtuttavia per rimanere competitivi sul mercato è indispensabile non farsi 

sorprendere da queste tecnologie dirompenti ma, anzi, saperle integrare e sfruttare al 

meglio. 

 

 

 

 

 

Infine, nel ricercare marginalità superiori e spazi di sussistenza che esulano dalla realtà 

tipica di un terzista manifatturiero, Metallic Group avrebbe la possibilità di tentare di 

raggiungere il cliente finale. Da circa 2 anni in tal senso è stato avviato un marchio 

commerciale di proprietà, fino ad ora con risultati solo incoraggianti. Riuscire a far 

apprezzare un nuovo marchio sul mercato, in tempi di crisi, in questo settore, si sta 

rivelando estremamente difficile. 

Una seconda strada potrebbe essere quella di ispirarsi alla strategia seguita con successo 

negli anni da Luxottica. Si tratterebbe di realizzare prodotti su licenza di marchi del 

settore del lusso e/o della moda, proponendo delle collezioni che ne allarghino e 

completino il portafoglio. In fondo gran parte di questi marchi hanno iniziato a proporre 

nel tempo profumi, poi orologi, poi occhiali da vista e da sole etc., potrebbero tra qualche 

tempo estendere a sedie e a complemento d’arredo in metallo per la casa e il contract. 
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Per quanto riguarda gli indicatori, si è definito il seguente set. 
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Figure 65: Gli indicatori individuati nel caso Metallicagroup
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Capitolo 9 - Conclusioni 

9.1 Il lavoro di ricerca. 

 

Il presente lavoro intende illustrare i risultati di un’attività di ricerca in ambito 

manageriale, avente ad oggetto il tema del controllo di gestione. 

Quest’ultimo è uno strumento manageriale indispensabile che, però, necessita di essere 

utilizzato con piena consapevolezza dei meccanismi che stanno alla base e degli effetti 

che può ingenerare. 

Nato come strumento per monitorare il raggiungimento degli obiettivi di organizzazioni 

semplici, ha assunto il ruolo di strumento per il coordinamento dell’azione di 

management e collaboratori in organizzazioni più articolate. Pertanto, si è arricchito, 

passando dal controllo di parametri squisitamente operativi fino  a ricomprendere anche 

parametri economici e finanziari. 

Mentre il controllo economico-finanziario si arricchiva di indicatori sempre più sofisticati 

ed il cui calcolo era possibile anche grazie alla disponibilità di dati, raccolti in virtù di 

obblighi legislativi di comunicazione esterna, l’ambiente competitivo subiva radicali 

trasformazioni che ne incrementavano la turbolenza e la complessità. 

Alla fine degli anni ’80 l’inadeguatezza degli indicatori economico-finanziari era palese 

ed il mondo accademico e manageriale erano alla ricerca di nuovi strumenti che potessero 

aiutare nella guida delle imprese. 

In quegli anni, grazie al contributo di Kaplan e Norton, nacquero le Balanced Scorecard 

(Kaplan & Norton, 1992) che sono diventate uno strumento di controllo manageriale da 

cui è impossibile prescindere, almeno in termini concettuali, in ogni organizzazione. 

Poichè la complessità e la turbolenza ambientale continuano a crescere ed alcuni 

fenomeni socio-politici, oltre che economici, hanno mutato le modalità di competizione in 

termini di prodotti/servizi e mercati, ci si è chiesti se le Balanced Scorecards, uno 

strumento di controllo che ha oltre vent’anni, fossero ancora attuali nella loro 

formulazione o se, invece, potesse essere apportato qualche miglioramento. 
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In letteratura diversi lavori57 evidenziano critiche al modello di Kaplan e Norton ma 

nessun lavoro aveva sondato se fosse possibile mutuare alcuni spunti di miglioramento da 

altri contesti disciplinari. 

 

La figura che segue riassume il lavoro di ricerca. 

 

 

Figure 66: Il quadro metodologico seguito nella ricerca 

 

L’analisi della letteratura sui limiti delle Balanced Scoredards è stata affiancata ad 

un’attività di ricerca mediante un’Action Research presso un’azienda manifatturiera, che 

ha permesso di evidenziare alcuni aspetti passibili di miglioramento. 

Parallelamente si sono indagati gli ambiti dei sistemi complessi e dei sistemi biologici e 

sono stati enucleati ulteriori spunti di miglioramento. 

                                                 
57 (Bukh & Malmi, 2005); (Minzberg, 2004); (Amigoni e Meloni, 2002); Mouritsen et al, 1995); (McAdam 

& O'Neil, 1999); (Bessire, Baker, 2004); (Dinesh e Pamer, 1998), (Voelpel, 2006); (Mohobott 2004); (Henk 

e Kim 2002); (Garzoni & Saviozzi, 2006)  (Nørreklit H. , 2000); (Norrekelit H. 2003), Simon (1995); 

Atkinson, Waterhouse e Wells (1997), Donna e Lo Sardo (2000), Maisel, (1992), Ewing e Lundahl, (1996), 

Lingle e Schiemann, (1996); Brown, (1996); Schoenfeld (1991), Collins e Montgomery (1997); De Haas e 

Kleingeld (1999); (Cam Scholey, 2006; Siepermann, 2012),  (Rompho, 2011); (Martensson 2008). 
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Ne è nato un framework che è stato denominato «BSC2», acronimo di Balanced 

Scorecards for Business System in Complex environment58. 

 

 

Figure 67: Il framework sviluppato con la presente ricerca 

Le principali modifiche rispetto al modello tradizionale delle Balanced Scorecard di 

Kaplan e Norton sono legate a concetti mutuati dall’ambito biologico, dove gli organismi 

si pongono l’obiettivo di sopravvivere, spesso a discapito dell’efficienza, cooperando 

all’interno di un ecosistema e mettendo a frutto risultati di mutazioni avvenute 

casualmente59.  

Questo si è tradotto in un arricchimento degli aspetti della proposta di valore, fino a 

ricomprendere il contributo dei complementors ed i concetti relativi al Web 2.0, introdotto 

da Tim O’Reilly nel 2004. 

La realizzazione della proposta di valore passa attraverso l’individuazione delle fasi del 

macroprocesso che impattano significativamente su di essa e che, quindi, necessitano di 

un maggiore controllo, indipendentemente dal fatto che siano svolte internamente od in 

outsourcing. 

I processi vengono distinti in 9 classi che ricomprendono anche eventuali attività volte 

alla riduzione del rischio strategico (processi di visioning) anche se non concorrono alla 

                                                 
58 BSC x BSC = BSC2 
59 E’ il concetto di “exaptation” di Gould e Vrba (2008). 
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creazione della proposta di valore, oppure alla riduzione del rischio legato alla mancata 

compliance. L’esplicitazione di flussi finanziari nella prima prospettiva contribuisce ad 

enucleare e gestire il rischio finanziario60. Vi sono anche processi legati anche alle 

strategie ecosistemiche (processi di gestione del Business Ecosystem e processi di 

Coopetition), senza dimenticare che la gestione valoriale è un set di attività 

imprescindibili. 

Nella quarta prospettiva, trovano spazio nove building blocks che rappresentano il 

“genotipo aziendale”: una loro modifica porta alla trasformazione in logica evolutiva 

dell’impresa, al pari di quanto avviene per gli esseri viventi. Per questo motivo, se ne è 

modificato il nome in  “Prospettiva Evolutiva”. 

Il framework è stato, quindi, applicato nell’azienda manifatturiera oggetto del primo ciclo 

di Action Research, con esiti positivi. 

Al fine di valutarne l’impatto, le BSC2 sono state oggetto di applicazione (come Case 

Study) in altre due realtà aziendali, anche qui con esito positivo. 

  

                                                 
60 Per questo motivo e per il fatto che gli indicatori economico-finanziari debbono essere valutati nel lungo 
termine, si è introdotto un nuovo nome della prospettiva: “Prospettiva del Valore”. 
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9.2 Conclusioni. 

 

Il presente lavoro permette di trarre conseguenze il termini scientifici e manageriali. 

Sotto il profilo scientifico, infatti, dimostra che è utile trarre insegnamenti anche da 

mondi in apparenza lontani come quello biologico e quello dei sistemi complessi, anche 

se il sistema economico si dimostra più complesso di quello ecologico e, per questo 

motivo, non è possibile una correlazione diretta ma solo indiretta: le conoscenze acquisite 

in una disciplina servono come spunto per ragionare sull’altra. Come dice, infatti, Carl 

Friedrich Freiherr von Weizsäcker, fisico e filosofo tedesco, in Ordnung und chaos in der 

Wirtschaft (1989): “la causa principale della differenza è che gli elementi dei sistemi 

naturali si comportano secondo regole fisse, mentre gli elementi del sistema Società, le 

singole persone, agiscono sulla base di una pianificazione e di un’anticipazione del 

futuro: in questo modo lo stato del sistema influenza inoltre in modo mirato le sue stesse 

regole di comportamento”. 

Un’ulteriore conseguenza di tipo scientifico riguarda la necessità di estendere l’ambito 

del concetto di controllo manageriale fino a ricomprendere il controllo operativo e quello 

strategico, stante la dipendenza dal percorso delle evoluzioni del sistema. 

Infine, il controllo deve risultare un’attività continua, da svolgere in tempo reale e diffusa 

fra tutti i membri dell’organizzazione che debbono essere pronti a cogliere i segnali di 

pericolo o le opportunità ma anche a reagire prontamente, avendo compreso ed 

interiorizzato principi, valori, obbiettivi e percorso organizzativo.  

 

Dal punto di vista manageriale, pertanto, per la sua piena efficacia il nuovo framework 

necessita di essere reso operativo in un ambiente adeguato: si tratta di creare un contesto 

che consente la sperimentazione, che sia tollerante agli errori e li consideri come spunto 

per l’apprendimento, in cui la resilienza sia il paradigma più importante. Il controllo 

strategico deve diventare “il lavoro quotidiano di ciascuno” e la misurazione non deve 

essere una “conditio sine qua non” per l’azione: a volte le indicazioni qualitative sono 

altrettanto efficaci di misure sofisticate e, spesso, rinvenibili più rapidamente. 

La sfida per i manager è, quindi, davvero ardua perché, l’incremento di complessità e la 

maggiore turbolenza, li spingono ad essere più educatori che attori, più coach che 

operatori. 

E’ questa, forse, la più grande rivoluzione.  



CAPITOLO 9 – CONCLUSIONI 

306 
 



RINGRAZIAMENTI 

307 
 

Ringraziamenti 

 

Al termine del lavoro, voglio ringraziare alcune persone per il loro contributo ed aiuto. In 

primis, il mio relatore, Prof. De Toni, per la pazienza ed il supporto anche morale per la 

stesura del presente lavoro, unitamente a tutto il laboratorio di Ingegneria Gestionale 

dell’Università di Udine: il supporto dei dottorandi e degli assegnisti ma anche di tutti 

coloro che gravitano, a vario titolo,. attorno a questa importante fucina di idee è stato 

davvero prezioso. Un grazie particolare all’ing. Gianluca Biotto. 

Non posso trascurare di ringraziare il dott. Franco Almacolle e l’ing. Mauro De Bona, 

unitamente ai suoi collaboratori di Campus Consulting, con i quali ho fattivamente 

collaborato per l’elaborazione della Social Network Analysis. 

Un sentito ringraziamento va anche ai titolari ed ai responsabili delle aziende nelle quali 

sono stati svolti i casi applicativi: il loro contributo in termini di esperienza, analisi e 

proposizione e propulsione innovativa si è rivelato fondamentale. 

In particolare, voglio ringraziare la famiglia Stocchi, Francesco Lenti ed Alessandro 

Severini della Blueline; Patrik De Sabbata, Fabrizio Chittaro, Renato De Sabbata di 

Sediarreda; Massimo Caverzan di Metallica Group. 

 

Da ultimo voglio ringraziare la persona che più di tutti ha dovuto sopportare la fatica di 

questo percorso, mia moglie Francesca, che ho dovuto trascurare e cui ho dovuto lasciare 

il gravoso onere della quotidiana gestione familiare. 

 



RINGRAZIAMENTI 

308 
 

 



BIBLIOGRAFIA 

309 
 

Bibliografia 

Andriola, M. (2010). Principi di etologia del comportamento animale - dispensa. 

Neuroscienze.net. Dipartimento di biologia Animale e Genetica. 

Anthony, R. N. (1967). Sistemi di Pianificazione e Cotrollo. Milano: ETAS. 

Anthony, R. N. (1990). Il controllo manageriale. Milano: Etas. 

Arthur, B. W., Durlauf, S. N., & Lane, D. A. (1997). The Economy as a Complex 

Evolving System II. Proceedings, Colume XXVII. 

Attaway, M. (1999, December). Competitive Intelligence. Internal Auditor, 48-53. 

Azzone, G. (2006). Sistemi di Controllo di Gestione. ETAS. 

Bengtsson, M., & Kock, S. (2000). Coopetition in Business Networks - to Cooperate and 

Compete Simultaneously. Industrial Marketing Management(29), 411–426. 

Biazzo, S., & Garengo, P. (2012). Performance Measurement with the Balanced 

Scorecard. Berlin: Springer-Verlag. 

Bonesi, L. (2005). Introduzione all'ecologia di Popolazione - Dispensa. Università degli 

Studi di Trieste: Dipartimento di Biologia. 

Brandenburger, A., & Nalebuff, B. (1997). Co-opetition. Haarvard Business Press. 

Breed, M. D., Guzm´an-Novoa, E., & Hunt, G. J. (2004). Defensive behaviour of Honey 

bees. Annual Review of Enthomology(49), 271-298. 

Bubbio, A. (2012, Gennaio/Febbraio). Il controllo di Gestione che si dovrebbe fare, ma 

non si fa. Sviluppo & Organizzazione, 28-38. 

Bukh, N., & Malmi, T. (2005, 1). Re-examining the cause-and-effect principle of the 

Balanced Scorecard. 

Cecchi, M. (s.d.). Strategie e Sistemi di controllo. Uno schema di Analisi. Milano: Franco 

Angeli. 

Cesrani, R. (1988, gennaio). L’impresa delle api e dei serpenti. MLN(103-1), 172-186. 

Cimarelli, A. (2010, giugno). Il comportamento collettivo animale. Accastampato, 16-21. 

Cravera, A. (2008, maggio-giugno). Accrescere la ridondanza per affrontare la 

Complessità. Quaderni di Management(33). 

Cravera, A. (2008). Competere nella complessità. Milano: Etas. 

Day, G. S., & Schoemaker, P. J. (2006). Peripheral Vision: Detecting the Weak Signals 

That Will Make or Break Your Company. Harvard Business School Press. 

De Toni, A. F., & Comello, L. (2005). Prede o Ragni. Torino: UTET. 



BIBLIOGRAFIA 

310 
 

De Toni, A. F., & Nonino, F. (2009, Luglio/Agosto/Settembre). La misura del capitale 

sociale organizzativo attraverso le reti informali. Sviluppo&Organizzazione, 37-

54. 

Edmondson, A. C. (2012, April). Teamwork on the fly. Harvard Business Review. 

Fiocca, R. (2007). Rileggere L'impresa. (R. Fiocca, A cura di) Milano: Etas. 

Flamholtz, E. G., Das, T. K., & Tsui, A. S. (1987). ?  

Floreani, A. (2005). Introduzione al Risk Management. Milano: Etas. 

Gandolfi, A. (1999). Formicai, Imperi, Cervelli. Torino: Bollati Boringhieri. 

Gandolfi, A. (2008). Vincere la sfida della complessità. Milano: Franco Angeli Srl. 

Garzoni, A., & Saviozzi, F. A. (2006, maggio). Strategy Execution: l'importanza di 

controllare la realizzazione della strategia. Economia & Management(5), 87-106. 

Gould, S. J., & Vrba, E. S. (2008). Exaptation. Il bricolage dell'evoluzione. Torino: 

Bollati Boringhieri. 

Govindarajan, V., & Trimble, C. (2011, January-February). The Ceo's Role in Business 

Model reinvention. Harvard Business Review(1), 109-114. 

Gueguen, G., Pellegrin-Boucher, E., & Torres, O. (2006). Between Cooperation and 

Competition: the benefits of collective strategies within business ecosystem. The 

example of software industry. 2nd Workshop on coopetitive strategy. Milano. 

Hollnagel, E., Woods, D. D., & Leveson, N. (2006). Resilience Engineering: Concepts 

and Precepts. Ashgate. 

Iansiti, M., & Levien, R. (2004, March). Strategy as Ecology. Harvard Busines Review. 

Iansiti, M., & Levien, R. (2004, may). The Keystone Advantage: what the new dynamics 

of business ecosystems mean for strategy, innovation and sustainability. 

Cambridge: Harvard Business School Press. 

Johnson, M. W., Christensen, C. M., & Kagermann, H. (2008, December). Reinventing 

Your Business Model. Harvard Business Review. 

Johnson, T. H., & Kaplan, R. S. (1987). Relevance Lost. The Rise and Fallo of 

Management Accounting. Boston: Harvard Business School Press. 

Kaplan, R. S., & Mikes, A. (20012, June). Managing Risks: A New Framework. Harvard 

Business Review. 

Kaplan, R. S., & Norton, D. P. (2002). L' impresa orientata dalla strategia. Balanced 

Scorecard in azione. Milano: ISEDI. 

Kipley, D. -L. (2009). A Tricotomic Examination of the Planning School Learning 

School, and Positioning School Relative to Achieving Optimal Financial 



BIBLIOGRAFIA 

311 
 

Performance in Discontinuous Environmental Turbulence Levels. Journal of 

Management Research - Vol. 1, No. 2. 

Kotler, P., & Caslione, J. A. (2009). Chaotics. New York: Sperling & Kupfer. 

Lizza, P. (2005). Controllo di gestione e performance aziendale. Giuffrè. 

March, J. G. (1991). Exploration and Exploitation in Organizational Learning. 

Organization Science, Vol. 2, No. 1, 71-87. 

McGrath, R. G. (2011, January-February). When Your Business Model is in Trouble. 

Harvard Business Review, 96-98. 

Merry, U. (1999). Organisational Strategy on different landscapes: a new science 

approach. Systemic Practice anc Action reserch(12), 257-278. 

Meyer, C., & Köhle, I. (2000). Balanced Scorecard – ein Führungsinstrument für 

Banken? Der Schweizer Treuhänder , 1-2, 7-18. 

Moore, J. (1993, May-June). Predators and Prey: A New Ecology of Competition. 

Harvard Business review. 

Norreklit, H. (2000). The balance on the balanced scorecard - a critical analysis of some 

of its assumptions. Management Acounting Research(11), 65-88. 

Nørreklit, H. (2000, March). The Balanced Scorecard: a critical analysis of some of its 

assumptions. Management Accounting Review. 

Norreklit, H. (2003). The Balanced Scorecard: what is the score? A rhetorical analysis of 

the Balanced Scorecard. ccounting,Organizatio ns and Society(28), 591–619. 

Nørreklit, H. (2003). The Balanced Scorecard: what is the score? A rhetorical analysis of 

the Balanced Scorecard. ccounting,Organizatio ns and Society(28), 591–619. 

Nunes, P., & Breene, T. (2011, January-February). Reinvent Your Business before it's too 

Late. Harvard Business Review(1), 80-87. 

Osterwalder, A., & Pigneur, Y. (2002). An e-Business Model Ontology for Modeling e-

Business. 15th Bled Electronic Commerce Conference e-Reality: Constructing the 

e-Economy. Bled - Slo. 

Osterwalder, A., & Pigneur, Y. (2010). Business Model Generation: A Handbook for 

Visionaries, Game Changers, and Challengers. John Wiley & sons. 

Peltroniemi, M., & Vuori, E. (2004). Competitive Intelligence and coevolution within an 

organisation population. Proceedings of eBusiness Research Forum, Tampere, 

22(20). 

Pierotti, M. (2008). Il sstema di controllo integrato. Giuffrè. 



BIBLIOGRAFIA 

312 
 

Reeves, M., & Deimler, M. (2011, Luglio-Agosto). Adattabilità: il nuovo vantaggio 

competitivo. Harvard Business Review Italia, 94-101. 

Rompho, N. (2011, Novembre). Why the Balanced scorecards Fails in SMSs: A Case 

Study. International Journal of Business and Management, 39-46. 

Scholey, C. (2006, June/Juy). Risk and the Balanced Scorecards. CMA Management, 32-

35. 

Seely Brown, J. (2004). Minding and mining the periphery. Long Range Planning(37), 

143- 151. 

Seligman, M. E. (2011, April). Building Resileince. Harvard Business Review, 101-106. 

Siepermann, C. (2012). Recomendations for the development of a Balanced Scorecrads 

for Risk Management in Logistic. Research in Logistic and Production, 2 N.2, p. 

175-192. 

Simons, R. (1995). Levers of Control. How managers use innovative Control Systems to 

drive strategic renewal. Harvard Business Press. 

Stacey, R. D. (1996). Management e Caos. Milano: Guerrini e Associati. 

Sutcliffe, K. M., & Weber, K. (2003, March). The High Cost of Accurate Knowledge. 

Harvard Business Review, 74-82. 

Taleb, N. N. (2008). Giocati dal Caso. Il Saggiatore. 

Taleb, N. N. (2009). Il Cigno Nero. Il Saggiatore. 

Taleb, N. N. (2010). Robustezza e Fragilità. Il Saggiatore. 

Tonchia, S. (2009). La guida del Sole 24 ore alla Balanced scorecard. Milano: Il sole 24 

ore SpA. 

Wieck, K. E., & Sutcliffe, K. M. (2010). Governare l'inatteso. Milano: Raffaello Cortina 

Editore. 

Winter, S. G. (2004). Specialized Perception, selection, and strategic surprise: learning 

from The Moths and Bees. Long Range Planning (37), 163-167. 

 


