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Nel White Paper sono raccolti di tutti i contenuti (articoli, video, infografiche e webinar) sviluppati nell’ambito del 
progetto ORIZZONTE IMPRESA e pubblicati sul  

L’obiettivo del progetto ORIZZONTE IMPRESA è offrire spunti di riflessione, di confronto e occasioni di 
autoapprendimento per affrontare gli scenari in continuo mutamento.

Avremo modo 
di approfondire:
•	 Quali	sono	gli	elementi	alla	base	del	sistema	

contabile	aziendale?
•	 Come	è	possibile	allineare	la	strategia	a	programmi	

fattibili	e	sostenibili	finanziariamente?
•	 Quali	sono	i	presupposti	organizzativi	per	un	

monitoraggio	tempestivo	della	perfomance?

L’economia	moderna	è	sempre	più	caratterizzata	
dalla	repentinità	dei	cambiamenti	ambientali	sia	nello	
scenario	che	nei	bisogni	e	nei	comportamenti	della	
clientela.	Questo	significa	operare	in	contesti	sempre	
più	dinamici,	in	cui,	per	gestire	la	volatilità	ambientale	
e	la	complessità	aziendale,	è	indispensabile	avere	
strategie	efficaci	e	correlati	sistemi	di	controllo	efficienti.

In	questo	White	Paper	condivideremo	quali	sono	gli	
elementi	e	gli	strumenti	che	consentono	l’allineamento	
e	la	coerenza	di	tutti	gli	obiettivi	(ed	i	correlati	
comportamenti	organizzativi)	con	la	strategia	aziendale,	
nonché	quali	sono	i	presupposti	per	un	monitoraggio	
tempestivo	della	performance.

Blog di ALYANTE

http://blog.teamsystem.com/alyante/
http://alyante.teamsystem.com
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Governare la 
performance aziendale:
GLI ELEMENTI CHIAVE

management deve governare per dare al sistema 
aziendale un’adeguata efficacia (focus sui bisogni 
del clienti) ed efficienza (senza spreco e ridondanze 
di risorse), definiscono il livello di attenzione, 
di impegno, di competenza, di strumenti di 
supporto.

2. La seconda dimensione che il management 
deve analizzare ha come oggetto il contesto 

esterno con il quale l’azienda deve sistematicamente 
confrontarsi al fine di comprendere il livello di 
turbolenza (la dinamica) del contesto competitivo. 
Se l’ambiente fosse stabile, ovvero i comportamenti 
dei vari attori in gioco (clienti, fornitori, concorrenti, 
etc) si muovessero secondo traiettorie riconoscibili, 
il governo dell’azienda sarebbe più semplice in 
quanto il management può “capire” per tempo quali 
caratteristiche è destinato ad assumere il contesto 
competitivo. La situazione cambia e quindi diventa 
più problematica, se le condizioni esterne si muovono 
all’insegna della turbolenza, ovvero se le variabili del 
sistema competitivo modificano i loro comportamenti 
con ritmi estremamente rapidi, svolte violente e quindi 
traiettorie difficilmente identificabili. 

Un elemento fondamentale su cui il management deve 
focalizzare l’attenzione è il CONTESTO in cui la sua 
azienda si trova ad operare. Sono le caratteristiche 
del contesto che impattano sulle logiche, sulle 
tecniche e quindi gli strumenti con cui è possibile 
effettuare un’analisi efficace della performance.

Quali sono gli elementi attraverso i quali è 
possibile declinare il contesto? 

1. La prima dimensione di cui occorre tener 
conto ha come oggetto il contesto interno 

all’azienda: il compito di garantire un governo 
consapevole della performance aziendale assume 
diversi livelli di difficoltà a seconda del grado di 
complessità organizzativa.  
È tanto più complicato governare un’azienda quanto più 
numerose sono le persone che vi operano, i prodotti 
che offre, i mercati in cui opera, i clienti che serve etc. 
In cui la dimensione quantitativa di questi elementi 
non esprime a pieno la complessità: a parità di numero 
delle variabili precedentemente indicate, la complessità 
aumenta con il loro livello di eterogeneità. Quindi, la 
numerosità e l’eterogeneità delle variabili che il 
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In termini generali, possiamo affermare che:

1. se l’ambiente è stabile, l’analisi della performance è focalizzata sugli elementi interni e quindi sul 
rispetto delle procedure e dei ruoli. In questo contesto il management deve assicurare una gestione che 

conduca in modo ottimale l’azienda verso gli obiettivi prestabiliti attraverso programmi definiti.  
Obiettivi e programmi che solo eccezionalmente potrebbero essere oggetto di revisione o cambiamento. Il tutto in 
coerenza con il livello di complessità organizzativa (vedi quadranti 1 e 2). 

2. viceversa, nel momento in cui l’azienda dovesse operare in un ambiente turbolento è necessario 
che l’analisi cambi focus e caratteristiche: deve essere più veloce e flessibile, finalizzato a 

decifrare gli elementi esterni.  
Sia gli obiettivi che i programmi possono essere oggetto di profonda revisione, non tanto per una errata valutazione, 
ma più semplicemente perché non sono più coerenti con le mutate condizioni ambientali. In questo contesto il 
sistema di monitoraggio della performance non deve valutare solo il grado di allineamento della gestione e quindi 
dei risultati rispetto ai programmi ed obiettivi, dovrà verificare se questi sono coerenti con le nuove condizioni 
competitive che stanno emergendo. 

Questi elementi di riflessione evidenziano come cambi il paradigma del sistema di analisi delle performance: nel 
primo contesto il focus riguardava la validità della gestione rispetto gli obiettivi ed i programmi, mentre nel secondo 
il focus interessa la validità degli obiettivi e quindi dei correlati programmi di implementazione, ovvero la strategia 
aziendale.

Governare	la	performance	aziendale:
Gli	Elementi	chiave
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ANALIZZARE LA
 STRUTTURA

ORGANIZZATIVA

DEFINIRE
IL MODELLO

DI CONTROLLO

IDENTIFICARE 
GLI OGGETTI

DEL CONTROLLO

INDIVIDUARE
GLI STRUMENTI
DI REPORTING

Identificazione delle dimensioni chiave (es. clienti, 
a ività, prodo i, processi) su cui costruire il modello 
di controllo di gestione e analisi delle performance.

Identificazione delle responsabilità organizzative per 
declinarle in responsabilità economiche utili per la 
pianificazione, la rilevazione e il controllo delle a ività.

Definizione del contenuto dei report, della frequenza 
di elaborazione, dei Centri di Responsabilità 
destinatari.

Mappatura del modello organizzativo che l’azienda ha 
proge ato e implementato per il governo del business. 

DEFINIRE GLI
STRUMENTI E LE

MODALITÀ DI ANALISI

ANALIZZARE LE 
DINAMICHE 

COMPETITIVE Valutazione delle condizioni competitive nei se ori in cui 
opera l’azienda per individuare i fa ori di successo, le 
leve gestionali critiche e i fabbisogni informativi rilevanti.

STABILIRE LA PRASSI
DI ACQUISIZIONE

DEI DATI

Revisione dei processi che generano i flussi contabili per 
rendere coerenti le informazioni raccolte con il modello di 
controllo, in particolare per le modalità di allocazione dei costi. 

Definizione degli strumenti contabili/gestionali con 
cui gestire i dati, delle modalità di analisi (economica, 
patrimoniale, finanziaria) e degli indicatori di performance.

UN MODELLO DI CONTROLLO EFFICACE
Per costruire un modello di controllo occorre prendere in considerazione 7 elementi su cui 

basare la proge azione e la realizzazione di un modello di analisi delle performance efficace
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 Se complessità 
organizzativa e livello di 
turbolenza ambientale 
sono le due dimensioni 
chiave di cui l’architetto 
manager deve tener 
conto per la costruzione 
di un efficace sistema 
di analisi della 
performance, vediamo 
in quali direzioni egli 
può trovare supporto 
per affrontarle con 
maggiore forza e 
probabilità di successo.



8

fondamentali di controllo risiedono nella persona che 
guida l'imbarcazione, mentre è irrilevante la funzione di 
eventuali altri strumenti che l’imbarcazione può avere a 
bordo.

2. quadrante 3 
Il match race di Coppa America

L’imbarcazione è relativamente semplice, con un 
equipaggio ridotto ma molto coeso e allenato, che si 
confronta con un ambiente perturbato (mare agitato, 
vento variabile, forti correnti) ed ostile (un avversario). 
L’obiettivo consiste nello sconfiggere l’avversario, 
e questo dipende dalla capacità di prevederne e 
contrastarne le mosse, sfruttando al meglio a proprio 
vantaggio l’evoluzione delle condizioni ambientali. 

La rotta da seguire deve essere continuamente 
riorientata alla ricerca del percorso migliore da seguire, 
e questo richiede strumenti che permettano di rilevare 
il  comportamento delle variabili esterne (tempo, mare, 
vento, rotta dell’avversario), di simulare alternative di  
comportamento, di riprogrammare la gestione in base 
ai nuovi indirizzi scelti. Il successo della navigazione 
è fortemente influenzato dalla disponibilità di un  
adeguato sistema di controllo esterno.

Partiamo con una analogia: il lettore immagini di 
trovarsi alla guida di una imbarcazione che naviga 
in mare aperto. La natura dei problemi con cui deve 
confrontarsi nonché la strumentazione di cui ha 
bisogno per affrontarli meglio sono diverse a seconda 
di come si incrociano le due variabili: le caratteristiche 
dell’imbarcazione (livello di complessità organizzativa) 
e quindi le caratteristiche dell’ambiente esterno (livello 
di turbolenza). 

Emergono quattro opzioni che possono essere 
esemplificate nel seguente modo:

1. quadrante 1 
La gita in gommone

Viste le condizioni ambientali particolarmente favorevoli 
(mare calmo, assenza di vento, tempo sereno, piena 
visibilità, poche altre imbarcazioni in mare), si decide 
di uscire in gommone (imbarcazione semplice). 
L’importante in questa situazione è che la barca sia 
strutturalmente a posto (motore ben funzionante, 
struttura sana), e che a bordo venga caricato sufficiente 
carburante. Attenzione, buon senso, esperienza 
sono gli elementi principali che possono assicurare 
sicurezza e soddisfazione, e quindi gli strumenti 

Le caratteristiche
del Sistema di Supporto

Analisi delle performance Aziendali
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monitoraggio della performance è efficace nella misura 
in cui riesce a supportare il management nella ricerca di 
scelte consapevoli.
 
Ciò è possibile se e soltanto se consente di “far 
luce” contemporaneamente:

•	 sull’ambiente interno, rispetto al quale deve 
favorire il buon funzionamento dell’organizzazione 
ed il suo corretto procedere rispetto gli obiettivi;

•	 sull’ambiente esterno, rispetto al quale deve 
favorire la tempestiva percezione delle minacce 
e delle opportunità che di profilano e quindi 
l’identificazione delle risposte più appropriate e 
convenienti per il mantenimento del vantaggio 
competitivo sul lungo periodo.

3. quadrante 2 
La crociera in Mediterraneo

Le condizioni ambientali sono, come nel caso 
precedente, favorevoli e stabili, ma l’imbarcazione 
da governare è complessa:  una nave da crociera, 
di stazza rilevante, con un equipaggio numeroso e 
migliaia di passeggeri con le esigenze più disparate 
da soddisfare. Occorrono adeguati strumenti di 
controllo interno capaci di rilevare tempestivamente 
e segnalare opportunamente se e dove, all’interno 
dell’imbarcazione, si sta verificando qualcosa 
che merita un intervento correttivo. Il successo 
della navigazione dipende infatti dalla qualità di 
funzionamento dell’organizzazione interna, che deve 
garantire la soddisfazione dei passeggeri (efficacia) 
evitando al tempo stesso spreco di risorse (efficienza).

4. quadrante 4 
La portaerei in battaglia

Alle prese con il governo di una imbarcazione 
complessa ed impegnati a contrastare il nemico in 
condizioni metereologiche avverse e turbolente, si 
accumulano e si intrecciano tutti i problemi: 
quelli di origine interna, legati alla 
esigenza di assicurare il buon 
funzionamento di un sistema 
complesso, e quelli di carattere 
esterno, legati alla variabilità 
delle condizioni Sopravvivenza 
e successo dipendono dalla 
disponibilità di adeguati 
strumenti sia di controllo interno 
che di controllo esterno.
In conclusione, possiamo 
affermare che un sistema di 

Le	caratteristiche	del	Sistema	di	Supporto

Analisi delle performance Aziendali

TeamSystem BI
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I pilastri 
della consapevolezza 
manageriale trovano 
fondamento nella 
capacità dell’architetto 
del sistema che 
deve governare la 
performance aziendale 
di configurare il modello 
di controllo.

Gli elementi che, in fase 
di progettazione, dovrà 
riuscire a sincronizzare 
sono: la strategia, la 
governance e il sistema 
contabile.
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una sistemica, in cui gli effetti sono anche causa a loro 
volta, ma cosa non secondaria, effetti che manifestano 
la loro forza in là nel tempo e nello spazio. Questi 
elementi hanno evidenziato che, nell’ambito delle 
attività e delle scelte manageriali, emergono 
nuove sfide in almeno tre aree:

•	 Capacità di prevedere il futuro,
•	 Difficoltà nel contenere i rischi,
•	 Difficoltà in merito alla scelta tra diverse 

alternative.

Ieri erano i “dati del problema” attorno al quale il 
management pianificava le proprie azioni: 
•	 il futuro era ciclico, occorreva capire in che fase si 

era per decidere gli investimenti,
•	 i rischi erano calcolati, ovvero erano modellizzati 

sulla base delle scelte,
•	 ed infine le alternative si valutavano con modelli e 

strumenti deterministici quali il valore attuale netto 
etc.

Oggi previsioni, rischio ed alternative sono le 
vere variabili su cui il management concentra le 
proprie attenzioni. In termini nautici l’obiettivo (piano) 
e la rotta (programma) perdono la loro caratteristica, 
sono da rivedere, non perché viziati da errori da 
valutazione, ma perché non sono più validi alla luce 
delle nuove condizioni del contesto esterno. 

Lo skipper ed il tattico in una regata devono 
continuamente rivedere i propri obiettivi e la rotta, 
le parole chiave sono: velocità nel cogliere i segnali 
deboli, velocità nel fare le scelte e quindi velocità 
nell’implementarle. Il tutto alla luce delle mutate 
condizioni del meteo, delle correnti e non meno 
importanti, delle manovre degli avversari.

Contesti dinamici, volatilità ambientale e complessità 
organizzativa: il mantra degli ultimi anni.
Dopo la “tempesta perfetta” del 2007, nei primi anni 
l’approccio è stato quello di “stare alla finestra in attesa 
della quiete”. L’obiettivo era quello di minimizzare gli 
sforzi per contrastare il rallentamento dell’economia. 
Era una questione di tempo, dal resto le serie storiche 
avevano sempre insegnato che in 1 o al massino 3 
anni l’economia sarebbe ripartita. Si chiamavano cicli 
economici che, anche se accorciati rispetto quelli del 
passato, avevano delle dinamiche semi regolari: era 
una questione di ottimizzazione degli sforzi. Era più 
rischioso osare che aspettare.

Il perdurare della “tempesta perfetta” ha fatto sì 
che il management abbia maturato una maggiore 
consapevolezza in merito alle conseguenze impreviste 
e, cosa ancora più critica, alla difficoltà nel dare un 
significato “certo” ad ogni evento. Da una lettura 
deterministica causa-effetto siamo dovuti passare ad 

Le determinanti 
della performance 
in scenari incerti

Analisi delle performance Aziendali

http://alyante.teamsystem.com/blog/analisi-e-business-intelligence/economia-e-gestione-aziendale
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2. la governance, con cui dovrà declinare il 
modello delle responsabilità organizzative 

in coerenza con il modello di business ed i correlati 
obiettivi strategici al fine di creare un razionale tra le 
azioni manageriali e le scelte di business;

3. ed infine il sistema contabile, attraverso il 
quale dovrà configurare la contabilità analitica, 

il budget e quindi di sistema di reporting al fine di 
strutturare i dati in modo che possano supportare il 
management nel monitoraggio della performance e 
quindi il suo riorientamento.

Tornando all’analogia nautica, la loro sincronizzazione 
consente l’allineamento tra lo skipper, ovvero la 
strategia, ed il tattico, cioè l’azione.

In termini aziendali possiamo affermare che, in contesti 
incerti, la strategia e la tattica in realtà sono un pensiero 
convergente che consente di essere veloci e flessibili. 

Elementi di riflessione ed analogie nautiche per 
affermare che, nel nuovo contesto, l’attesa è una 
strategia più rischiosa rispetto l’azione. 
Ma per decidere in velocità occorre lavorare sulla 
consapevolezza al fine di ridurre l’ansia e dare metodo 
al processo. I pilastri della consapevolezza manageriale 
trovano fondamento nella capacità dell’architetto del 
sistema che deve governare la performance aziendale 
di configurare il modello di controllo.  

Gli elementi che, in fase di progettazione, dovrà riuscire 
a sincronizzare sono:

1. la strategia, attraverso questo elemento dovrà 
declinare in modo oggettivo il modello di 

business che contraddistingue l’azienda e quindi tutti gli 
elementi che lo caratterizzeranno al fine di monitorare 
gli scenari che potranno impattare sulla loro evoluzione. 
È un input fondamentale per l’identificazione dei 
parametri interni (azienda) ed esterni (ambiente) da 
monitorare per poter agire velocemente in modo 
flessibile; 

Le	determinanti	della	performance	in	scenari	incerti

Analisi delle performance Aziendali
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Performance 
(dal vocabolario Treccani): 
il modo di svolgimento 
ed il risultato di una 
competizione, in quanto 
possano servire a valutare la 
capacità di un atleta o di una 
squadra. 

Come in tutte le 
competizioni, è necessario 
monitorare gli altri 
concorrenti, identificare il 
miglior percorso e le risorse 
necessarie, declinare in 
azioni quanto ipotizzato 
e, nel caso di squadre, 
garantire l’allineamento tra i 
componenti del team.
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Gli Strumenti 
a Supporto

Il processo che deve seguire l’azienda per governare 
consapevolmente il processo decisionale trovano 
fondamento nei seguenti passaggi logici: 

MACRO FASE PORTATA INFORMATIVA STRUMENTO

Dove andare? Definizione del perimetro 
competitivo entro il quale 
operare

Pianificazione Strategica

Con quali iniziative strategiche? Identificazione dei progetti 
a valenza pluriennale che 
consentiranno di attuare la 
strategia

Pianificazione Operativa

Cosa fare nel breve e con quali 
risorse?

Identificazione delle azioni 
correnti (di breve) e delle 
correlate risorse necessarie 
per raggiungere gli obiettivi 
nell’anno

Programmazione 

Chi deve farlo? Declinazione delle 
responsabilità organizzative 

Management By Out (MBO)

I risultati sono allineati agli 
obiettivi? 

Monitoraggio dei risultati 
conseguiti al fine di 
identificare le motivazioni degli 
scostamenti

Reporting

Analisi delle performance Aziendali
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elementi che sono fondamentali per governare 
il business: ad esempio le unità organizzative (punto 
vendita, direzione commerciale, etc), i clienti, i prodotti 
etc. L’obiettivo di questa disaggregazione è quella di 
sviluppare dei mini conti economici che consentano 
di articolare la marginalità aziendale per singolo punto 
vendita, cliente o qualsiasi altro oggetto di controllo.

In merito agli elementi del sistema contabile preposti 
al governo del futuro aziendale, il parametro cui 
possiamo fare riferimento per articolare l’analisi è la 
durata dell’orizzonte temporale oggetto di valutazione. 
Se il periodo è pluriennale (quali saranno le iniziative 
che l’azienda metterà in campo nei prossimi tre anni?) 
lo strumento preposto è il piano industriale o anche 
Business Plan. Viceversa se l’orizzonte temporale 
è l’anno successivo (quali saranno le iniziative che 
l’azienda metterà in campo nei prossimi 12 mesi 
dell’esercizio contabile?) lo strumento preposto è il 
budget. 

Per completare l’architettura del sistema di controllo 
è necessario introdurre un ulteriore elemento, che 
è il vero cuore pulsante del sistema di controllo di 
gestione: il reporting. Attraverso questo strumento, 
il management monitora il livello di performance 
raggiunto confrontando i risultati ottenuti, 
evidenziati in contabilità analitica, rispetto 
gli obiettivi programmati nel budget. Da ciò si 
comprende come il reporting sia lo strumento con cui 
il management trova un reale riscontro nel processo 
decisionale e valutativo delle azioni implementate.

La declinazione delle macro fasi evidenzia le 
tappe fondamentali in cui si articola il sistema 
di pianificazione e controllo, di cui è necessario 
analizzare l’architettura complessiva per comprendere 
la posizione, le funzioni e le interrelazioni tra i singoli 
elementi che lo compongono. Tutti strumenti con cui 
sarà possibile monitorare permanentemente l’intera 
azione manageriale ed allo stesso tempo divenire un 
sistema di apprendimento organizzativo che consenta 
di migliorare realmente la qualità della gestione 
consapevole del business.
Di seguito viene mostrata una rappresentazione 
grafica dell’architettura del sistema contabile aziendale 
preposto alla pianificazione, programmazione e 
monitoraggio della gestione.

Fig.1 – l’architettura del sistema contabile aziendale

Queste evidenze fan sì che il sistema contabile debba 
nativamente aggregare i dati da due punti di vista 
temporali:
•	 verso il passato (focus storico), in cui si aggregano 

i dati degli eventi che sono avvenuti;
•	 verso il futuro (focus prospettico), dove si 

articolano i dati delle attività che saranno svolte 
negli anni successivi.

Nell’ambito della sezione che gestisce il passato, si 
identificano a sua volta due elementi. 
Il primo è la contabilità generale (CO.GE), che è 
lo strumento contabile obbligatorio preposto 
alla gestione dei dati utili per la redazione del 
bilancio annuale o infrannuale (come nel caso delle 
società quotate). Questa contabilità fornisce dei dati 
che sono articolati per natura contabile e comprensivi 
per l’intera azienda. In cui la natura contabile, ad 
esempio per i costi, è indicazione della tipologia di 
risorsa impiegata: personale, energia elettrica, affitto, 
etc. Accanto alla contabilità generale, per esigenze 
di business si implementa una contabilità analitica 
(CO.AN). Questa contabilità disaggrega i dati 
generali, presenti nella contabilità generale, per 
destinazione (oggetti di controllo), ovvero quegli 

Gli	Strumenti	a	Supporto
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Per creare la giusta coerenza tra le scelte strategiche e l’azione operativa è necessario 
che il management crei le correlazioni giuste tra i seguenti 5 elementi
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La 
Configurazione 
del Sistema 
Contabile

con cui creare il razionale del processo di software 
selection utile a identificare la soluzione informatica 
più coerente alle esigenze aziendali. Di seguito si 
fornisce una visione d’insieme degli elementi che è 
necessario analizzare per configurare il modello 
di controllo aziendale

1. La struttura del business
Affinché il sistema di controllo possa realmente 

essere a supporto della competitività, è necessario 
che esso acquisisca in primis tutti gli elementi che 
caratterizzano la “struttura competitiva” del business in 
cui opera l’impresa. Sinteticamente sono:
•	 la Value Proposition aziendale, ovvero l’insieme 

degli attributi tangibili/intangibili, oltre il prezzo, 
che caratterizzano il bene/servizio dell’impresa. 
Attraverso questa analisi si identificherà la 
performance percepita da parte dei clienti rispetto 
quella dei concorrenti;

•	 le Variabili Chiave,  ovvero quelle variabili che 
il management può influenzare con le sue 
decisioni, che consentono di implementare la 
value proposition e quindi determinano il risultato 
aziendale.

•	 i Fattori Critici di Successo, ovvero quell’insieme 
di elementi che consentono di declinare 
oggettivamente la value proposition ed il cui 
monitoraggio consente un effettivo controllo 
strategico.

•	 i Processi Chiave, ovvero quei processi aziendali 
che hanno un impatto rilevante sulla realizzabilità 
della strategia attraverso i quali è possibile 
identificare la mappa delle responsabilità.

Gli strumenti preposti al governo della 
performance aziendale sono contenuti nel 
sistema contabile aziendale e sono indentificati 
dalla contabilità generale, dalla contabilità 
analitica, dal piano, dal budget ed infine dal 
reporting. Tutti questi elementi sono presenti in molte 
aziende ma spesso non riescono a fornire pienamente 
un reale supporto allo sviluppo del business ed al 
monitoraggio della performance. Le principali criticità 
sono prevalentemente da ricondurre ai seguenti 
elementi:

•	 il sistema è stato sviluppato per stratificazioni 
successive; 

•	 i processi di consuntivazione non sono tempestivi; 
•	 il livello  di correlazione tra i dati economici e le 

cause gestionali è basso;
•	 il livello di coerenza tra le responsabilità 

organizzative e le informazioni fornite è basso; 
•	 il sistema di allocazione dei costi è troppo 

complesso. 

Si tratta di elementi critici che possono essere 
superati attraverso una revisione sistemica del sistema 
contabile. Revisione che deve avere al centro della 
propria analisi la definizione del “modello di controllo”, 
intendendo con ciò l’insieme degli elementi che in 
modo organico consentono di realizzare, ma cosa 
assai più importante mantenere, un efficace sistema 
di monitoraggio della competitività di business. È 
importante evidenziare che, se il progetto di revisione 
del sistema di controllo è affrontato come di seguito 
illustrato, è possibile ottenere le specifiche funzionali 

Analisi delle performance Aziendali
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costing, direct evoluto, full costing industriale, etc) 
ne siano impiegate diverse, in funzione dell’oggetto 
e del fenomeno da analizzare. Dopo aver identificato 
le tipologie di costo da monitorare per specifico 
oggetto di controllo, occorre sviluppare specifici 
approfondimenti in merito ai seguenti temi:
•	 individuazione delle fonti di alimentazione dei dati 

elementari,
•	 valorizzazione delle risorse (costi standard, a 

consuntivo, etc),
•	 adozione di criteri di attribuzione/ribaltamento dei 

costi e dei relativi drivers,
•	 mappatura specifica dei centri di costo rispetto gli 

oggetti da controllare.

4. Le dimensioni del controllo
Questa fase costituisce il fondamento delle 

logiche di selezione, aggregazione e organizzazione 
delle informazioni, attraverso cui è possibile identificare 
“cosa” generi valore nel business. Il focus è quello 
di monitorare e/o valutare in modo tempestivo 
e puntuale il proprio andamento attraverso 
un’analisi accurata di tutti quegli elementi decisivi 
per il raggiungimento delle proprie strategie. 
Sulla base di questo assioma, la rappresentatività 
delle dimensioni di controllo dipendono dalla effettiva 
correlazione esistente tra l’azienda, il business e la 
performance, attraverso i quali è realmente possibile 
effettuare il monitoraggio della competitività. Una 
possibile esemplificazione delle dimensioni di controllo 
è la seguente:

2. La struttura delle responsabilità
Il secondo elemento chiave del modello di 

controllo risulta essere l’analisi della struttura delle 
responsabilità con cui saranno identificate le reali leve 
operative/gestionali governate dalla specifica unità 
organizzativa. Questo consente di creare il giusto 
livello di coerenza tra le leve identificate ed i seguenti 
elementi:
•	 la natura di responsabilità; con cui solitamente si 

identificano i centri di ricavo, di costo, di profitto, 
di investimento. Attraverso tale declinazione si 
vuole creare una correlazione tra le responsabilità 
operative e quelle economiche. Una necessità 
affinché non si creino divergenze che portino 
l’azienda in una situazione economico-finanziaria 
critica. 

•	 la finalità delle responsabilità; con cui solitamente 
si identificano i centri operativi (produttivi), 
ausiliari (di supporto a quelli operativi), di struttura 
(funzionali o generali). Questa classificazione è utile 
al fine della definizione della mappa dei ribaltamenti 
qualora si decidesse di usare una configurazione di 
costo pieno (full costing) attraverso la quale viene 
definito il Piano dei Centri di Responsabilità. 

3.  Il modello di costing
Il terzo elemento chiave è l’analisi del modello 

logico di articolazione e configurazione dei costi, 
nonché di evidenziazione dei correlati margini 
intermedi. Infatti, potrebbe emergere che, nell’ambito 
delle possibili opzioni di configurazione di costo (direct 

La	Configurazione	del	Sistema	Contabile
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ad elevato contenuto informativo consentendo 
una valutazione sintetica dei fenomeni complessi, 
fornendo gli elementi sufficienti a orientare le scelte 
di pianificazione e programmazione del business. Tali 
indicatori devono essere individuati specificamente per 
ogni dimensione di controllo (vedi quinta fase) ed allo 
stesso tempo articolati per i diversi livelli organizzativi 
(azienda, centro di responsabilità, processo/attività, 
etc) poiché risentono degli obiettivi strategici e di 
controllo delle singole unità organizzative.

7. Il modello di Controllership
Infine, un ulteriore elemento rilevante per la 

realizzazione del sistema di controllo è legato alle 
“coordinate organizzative” da attribuire all’ufficio 
preposto a questa attività. I due macro modelli 
ipotizzabili prevedono, in modo antitetico, una 
allocazione nell’ambito della direzione amministrativa 
(la “fabbrica dei numeri”), oppure a supporto della 
direzione aziendale (il sostegno al business). Le 
opzioni tengono conto degli scopi e delle finalità che 
si vogliono raggiungere, nonché delle caratteristiche 
dell’azienda (cultura) ed alla tipologia dei sistemi 
informativi a disposizione.

5. Le metriche del controllo
In questa fase del processo di realizzazione del 

modello di controllo la finalità è quella di identificare 
“come” si generi il valore aziendale, che a sua 
volta si declina nelle metriche economiche, 
patrimoniali, finanziarie, di rischio e quindi 
operative. Il focus di questa fase è l’attività di 
mappatura che consente di definire, per ogni 
dimensione di controllo identificata, quale siano le 
metriche di performance di cui si vuole articolare 
il dettaglio (livello di profondità delle metriche). 
Successivamente, si procederà nella articolazione delle 
singole metriche nelle sue componenti di dettaglio 
(livello di articolazione delle metriche). In particolar 
modo, per la metrica economica, è necessario fare 
riferimento agli elementi evidenziati nella analisi del 
modello di costing (terza fase).

6. Il sistema degli indicatori
In questa fase, l’obiettivo è quello di sintetizzare 

tutti gli indicatori da utilizzare nel controllo di 
gestione. Chiaramente questa fase è molto importante 
al fine delle corretta “taratura” del sistema di reporting, 
poiché gli indicatori rappresentano una variabile 
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SCOPRI COME ›

Vuoi accedere in modo semplice 
a dati e informazioni?
Vuoi conoscere gli indicatori 
di performance del tuo business?
Vuoi capire come migliorare 
le tue strategie operative?

Business Intelligence
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Sistema Efficace
Tramite una corretta e profonda analisi delle caratteristiche

del contesto in cui le aziende operano è possibile definire le logiche e tecniche
adatte ad eseguire un efficace analisi delle performance.

Scopriamo in questa Video Pillola quali sono gli elementi che declinano il contesto:

CLICCA QUI

http://alyante.teamsystem.com/video/analisi-delle-performance-aziendali
http://alyante.teamsystem.com/video/analisi-delle-performance-aziendali
http://alyante.teamsystem.com/video/analisi-delle-performance-aziendali


www.teamsystem.com
alyante.teamsystem.com

Curatore dei contenuti
I contenuti di questo White Paper sono stati sviluppati 
da                            e                       con il contributo di 
Corrado Assenza. 

Da 20 anni Corrado Assenza supporta le aziende 
nell’ implementazione dei moduli di controllo 
all’interno dei sistemi ERP e nella revisione dei 
processi di pianificazione e controllo. 

Come formatore supporta progetti di Change 
Management e di incremento della cultura 
degli economics d’impresa. 

Corrado Assenza è docente presso primarie 
Business School di aziende internazionali 
e de Il Sole 24 ORE in cui è referente scientifico 
del modulo di pianificazione e controllo.

Nagima Hook

http://www.nagima.com
http://www.behook.it

