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Il cruscotto è un sistema di controlling strategico che aiuta
la sua impresa a concretizzare strategia e visione tramite attività
e progetti mirati, i quali contribuiscono anche allo sviluppo
organizzativo aziendale. Il cruscotto definisce obiettivi, li rende
misurabili e operativi e con ciò influisce sul comportamento
dei collaboratori. Più il cruscotto esprime la strategia aziendale
nello specifico, più conforme sarà il comportamento dell‘intera
organizzazione verso la visione e la strategia definita.
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1. La strategia giusta è decisiva

1.1 Introduzione metodologica
Dotarsi della strategia giusta è un presupposto irrinunciabile per conseguire il
successo aziendale. Il “cruscotto” aziendale, valutando i rapporti di causa ed
effetto ed i parametri più rilevanti di un’impresa, ha lo scopo di tradurre la strategia aziendale nella realtà operativa, ma proprio per questo è essenziale che
il cruscotto possa far leva su un piano strategico organico, frutto di un’analisi
accurata.
A tale scopo, occorre sempre tener presente una legge fondamentale della
gestione aziendale:
“In un mercato stagnante offrire servizi e prodotti interscambiabili porta inevitabilmente ad un calo degli utili”.
Poiché non esistono mercati in crescita permanente, prima o poi ogni mercato
comincia a segnare il passo, sicché la legge enunciata sopra vale, alla lunga,
per tutti i comparti economici e per ogni azienda od operatore commerciale.
La strategia di un’impresa, quindi, ha il compito primario di garantire nel tempo
una differenziazione della propria impresa rispetto alle altre. Ridotto ad una
formula:

Strategia = differenziarsi = essere più competitivi

Di conseguenza, un piano strategico aziendale organico ed affidabile deve
fornire indicazioni precise sui seguenti quadranti strategici:

Competenze
chiave

Settori operativi
e vantaggi
competitivi

Orientamento strategico:
- Rischio
- Crescita
- Redditività

„Make or Buy“
nella attività a valore
aggiunto

Figura 1 I quadranti strategici (fonte: Gleißner, W. (2002): “Faustregeln für Unternehmer“)
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1.2 Le competenze chiave
L’obiettivo di ogni strategia è di dare
all’azienda dei vantaggi competitivi, e questi derivano, come è noto, dalle cosiddette
competenze chiave. Diversamente dai “punti
di forza”, le competenze chiave sono quel-

Di solito, per competenze chiave s’intende l’insieme di capacità e conoscenze,
risorse e professionalità di cui un’azienda dispone “in esclusiva”, almeno in una
certa combinazione, rispetto ai concorrenti. Sono quindi il fondamento della
sua unicità sul mercato, e come tali non saranno mai apprezzate abbastanza
nella strategia aziendale.

le che mettono l’azienda davvero in condizione di fornire servizi o prodotti “speciali”
sul mercato. Di fatto, le competenze chiave
sono il cuore della strategia, poiché in ultima
analisi è a queste competenze che si possono ricondurre tutti i vantaggi competitivi
di un’impresa. Ecco perché le competenze
chiave sono per l’azienda una sorta di ancora. Ma che cosa sono queste “forze misteriose” che consolidano nel tempo il successo di

Non illudiamoci: nelle numerose analisi svolte in imprese familiari di varie dimensioni non abbiamo mai conosciuto imprese prive di punti di forza, ma in
compenso ne abbiamo viste molte prive di competenze chiave. Stiamo parlando, infatti, di un livello assai più elevato: le competenze chiave creano dei
vantaggi competitivi per l’azienda, sono dei fattori duraturi e difendibili dall’impresa. Quindi, non sfumano velocemente come i vantaggi competitivi. Non
sono acquistabili sul mercato come dei macchinari, e in compenso, almeno
nei casi ideali, possono riprodursi in mercati diversi, e quindi permettere ad
un’impresa di servirsene più facilmente.

un’impresa?

Le competenze chiave sono fondamentali per un’azienda, e vale davvero la
pena investire tempo ed energia per elaborare in modo preciso e mirato il
profilo delle competenze future della propria impresa.

VALORE

VANTAGGI
COMPETITIVI

COMPETENZE
CHIAVE

Il “pupazzo di neve“ del successo

Figura 2 Il “pupazzo di neve“ del successo:
dal basso verso l’alto: competenze chiave > vantaggi competitivi > valore
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1.3 Settori operativi, vantaggi competitivi e posizionamento
In base alle proprie competenze chiave, un’azienda può scegliere e valutare i propri settori operativi. È importante che un imprenditore scelga di operare o di restare solo nei settori in cui può
aspirare ad un ruolo guida grazie alle proprie competenze chiave. Inoltre, le competenze chiave ci
indicano quali vantaggi competitivi possiamo realizzare:

M

arc

hio e rappo

S e r v i zi o

Fattori emotivi
r to

Fattori secondari
al prodotto

Prodotto

Fattori legati
al prodotto

Strategia = Differenziazione = Vantaggi competitivi

Figura 3 Livelli di differenziazione (Fonte: Gleißner,
W./Weissman, A. (2001), Kursbuch Unternehmenserfolg, p. 68)

I vantaggi competitivi si possono realizzare solo sui tre livelli qui raffigurati. Il prezzo andrà poi attribuito
al livello “fattori legati al prodotto”.
Dalle competenze chiave dipende anche il posizionamento che un’azienda decide di darsi sul mercato, e
qui le alternative sono sostanzialmente tre:

Crescita
ROI
„MORE FOR LESS“

DISCOUNT

PREMIUM
Differenziazione

-

ALDI
Deichmann
Etap Hotels
KIK
Lidl
McFit
RyanAir
Takko
Wienerberger
Mondi Papers

-

AUBI
Bauwens
Betapharm
Dell Computer
Frankenwälder
Fressnapf
Gartenbau
Rednitzhembach
Geutebrück

-

Hennes + Mauritz
Hedrich
HerzogsPark
Hoffmann
IKEA
Maico
Mühlenchemie
OPO Oeschger
Puma
Saertex
Schabmüller

Operatori standardizzati
indifferenziati
„Né carne, nè pesce“

-

Schwan Stabilo
Schüco
Sohard
Stern-Wywiol
Swatch
Vollack
Würth
Zara
Zollner

-

Augustiner
Bang und Olufsen
domino
Folia Tec
Gaffel
Harley Davidson
Krombacher
Metten
Poly-clip System
Riedel Gläser
Rohleder
Rothaus
Sahco Hesslein
Lanser Hof
Intercambiabilità

Figura 4 Strategie generali per avere successo in un mercato stagnante
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La prima alternativa possibile è diventare un discounter, ossia offrire i propri
servizi o prodotti al prezzo più basso del mercato. Con la struttura giusta,
un’elevata competenza di processo e un determinato modello commerciale,
un’azienda può riuscire a produrre utili anche praticando prezzi così bassi.
Che la qualità dei servizi forniti debba essere comunque accettabile agli occhi
del cliente è fuori discussione. Alcuni esempi di discounter sono Aldi, Lidl,
Eurospin, KIK, Deichmann o Ryanair. Queste imprese sono riuscite, nonostante
i prezzi bassi, ad ottenere una remunerazione del capitale investito che si colloca ai livelli più elevati dei rispettivi comparti.
La seconda possibilità è posizionarsi nel more for less, ossia un livello intermedio in cui le imprese forniscono qualità elevata ad un prezzo equo, ma
non bassissimo. In questo caso, il prezzo maggiore rispetto al discounter è
giustificato dal valore o dall’utilità aggiunta (added value). Per esempio, ci sono
degli orologi che costano meno degli Swatch, ma dato che questi hanno un
design accattivante, il cliente è disposto a pagarli di più rispetto, ad esempio,
ad orologi della marca Casio. Altri esempi sono Hoffmann (utensili) e Würth
(sistemi di fissaggio) che, grazie ad un sistema di ordinazione e trasporto
molto sofisticato, riescono a garantire ai propri clienti la consegna della merce
entro 24 ore.
La terza alternativa, infine, è il livello premium: le aziende che operano in questo
segmento di mercato dispongono tutte di un marchio molto incisivo, spesso
associato a competenza innovativa e a una forte centralità del cliente. Queste
aziende riescono a spuntare i prezzi più alti del proprio mercato. Alcuni esempi
concreti di imprese premium sono Porsche e Ferrari (autovetture), Sacho Hesslein (tessuti) o la Harley Davidson (motociclette).
Che un’azienda decida di posizionarsi nel
segmento premium, more for less o discount
è – tutto sommato – irrilevante, poiché in tutti e tre c’è la possibilità di operare con molta
redditività. Ma la scelta giusta sarà quella
che tiene conto del processo di sviluppo
strategico e, in ultima analisi, delle proprie
competenze chiave.

Purtroppo, c’è anche una quarta possibilità di posizionarsi sul mercato, ed
è bene ricordarla. Molte aziende, infatti, continuano ad essere né carne, né
pesce: non hanno i prezzi più bassi, ma nemmeno offrono un valore aggiunto,
non si differenziano, ma, anzi, sono perfettamente intercambiabili coi concorrenti. Finché un mercato tira (come il settore dei viaggi negli anni Novanta), la
mancanza di una differenziazione è compensata dal risucchio della congiuntura positiva. Ma non appena la situazione muta e il mercato ristagna, queste
aziende vengono inesorabilmente eliminate dalla corsa, e la velocità con cui si
consuma questa “purga” del mercato dipende soprattutto dalla concorrenza e
dalla sostanza dei vari soggetti presenti sul mercato. In ogni caso, l’uscita di
scena di queste aziende è solo una questione di tempo.

1.4 La filiera del valore aggiunto
Le competenze chiave sono dei fattori determinanti anche per creare la “filiera
del valore aggiunto“. A tale proposito, è bene ricordare che le attività che fanno
parte delle competenze chiave non vanno mai affidate a terzi (“esternalizzate”),
salvo voler mettere a repentaglio la propria stabilità. Diverso è il caso di tutti i
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processi che non fanno parte delle proprie competenze chiave, per i quali l’esternalizzazione può essere presa in considerazione. In seno alla filiera dei processi
aziendali, ogni azienda deve capire quali elementi generano più o meno valore
aggiunto.
In sostanza, ciascuna impresa deve chiedersi se preferisce l’integrazione, ossia
il controllo diretto su tutta la filiera del valore aggiunto (col vantaggio di non
dover dipendere da terzi e di operare con un alto grado di autonomia), oppure il
gioco di rete, come ad esempio la Puma che ormai non produce quasi più nulla
al proprio interno, ma ciò nonostante riesce ad ottenere un valore aggiunto assai
elevato.

1.5 Le opzioni strategiche
Il quarto passo da compiere per definire la propria strategia è di valutare le
diverse opzioni. Ispirandosi al principio di “agire sempre in modo da creare
nuove possibilità”, il buon imprenditore prende sempre in considerazione diverse opzioni strategiche, anche perché è molto raro che di opzioni ce ne sia
una soltanto.
Gestire un’impresa “in funzione del suo valore e dei suoi valori” significa anche saper valutare quale sarà l’effetto di ogni opzione strategica sul profitto,
sulla crescita e sul rischio imprenditoriale degli anni futuri. In buona sostanza,
l’obiettivo di ogni impresa può essere così enunciato:
„Crescere in modo duraturo e sostenibile,
con redditività ed un rischio sostenibile“.

1.6 Quesiti sul capitolo
Il questionario che segue è una sorta di scheda di verifica con la quale ciascuno può accertarsi della completezza e dell’incisività del proprio piano strategico. Se un imprenditore dispone di un piano strategico organico e fondato,
dovrebbe saper rispondere a tutti i quesiti riportati di seguito:
• Qual è la visione e i valori di riferimento della vostra azienda?
• Quali sono i pregi e i difetti, le opportunità e i rischi della vostra impresa?
• Quali fattori hanno decretato il successo della vostra azienda nel passato?
• Esiste un nesso causale fra questi fattori di successo?
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• Quali sono le vostre capacità più spiccate (competenze chiave) che vi garantiscono vantaggi competitivi e un successo duraturo?
• Quali competenze chiave volete potenziare in futuro, per posizionarvi alla
guida del mercato nel settore operativo che avete scelto?
• Su quali analisi di mercato e di tendenza si basano le vostre supposizioni?
• Quanto è trainante il mercato nei vostri canali di sbocco?
• Quali sono i vostri concorrenti più rilevanti?
• Come si sta evolvendo la spinta concorrenziale?
• Quali fattori incidono di più sulle scelte di acquisto dei clienti nel vostro mercato di sbocco?
• Come si distingue la vostra offerta da quella della concorrenza?
• Quali vantaggi potete offrire in più rispetto ai vostri concorrenti?
• Quali problemi essenziali dei vostri clienti sapete risolvere meglio della concorrenza?
• Quali servizi fornite e a quali categorie di clienti?
• Quali sono i vantaggi competitivi principali della vostra impresa?
• Su quali competenze chiave volete costruire questi vantaggi competitivi?
• In quali settori operativi volete impegnarvi in futuro? Su quali mercati volete
operare?
• Quale posizionamento cerca la vostra azienda sul mercato?
• Come descrivereste verbalmente e graficamente la vostra filiera del valore
aggiunto?
• Quali attività della filiera dipendono dalle vostre competenze chiave e potenziano di più i vostri vantaggi competitivi?
• Quali altre attività potreste invece affidare a terzi? (esternalizzazione, riduzione delle lavorazioni dirette ecc.)
• Come andrebbero ripartite le risorse aziendali – soprattutto capitale e risorse umane – tra le varie fasi della filiera del valore aggiunto?
• In quali attività è opportuno cercare delle forme di collaborazione?

12

1. La strategia giusta è decisiva

• In quali settori occorrono gli investimenti maggiori?
• Come si è evoluto negli ultimi cinque anni il valore della vostra impresa (rendita del capitale, crescita e rischio)?
• Come è stata valutata la vostra azienda all’ultimo rating?
• Quanto è alto il vostro rischio di mercato (oscillazioni del fatturato ecc.)?
• Quanto è alto il rischio della prestazione (indisponibilità di persone determinanti, indisponibilità dei macchinari ecc.)?
• Come incide la filiera del valore aggiunto sulla struttura dei costi (fissi e
variabili)?
• Come si presenta la vostra struttura finanziaria (capitale proprio e di terzi)?
• A quale livello si collocano le rendite finanziarie medie nel vostro mercato?
• Come intendete aumentare i vostri profitti:
a.
differenziazione
b. produttività
c.
impiego più efficiente del capitale investito?
• Quanto prevedete che possa crescere il mercato?
• Volete
a.
b.
c.
d.

acquisire nuove quote di mercato? In caso affermativo, in che modo?
Soppiantando concorrenti
Con innovazione
Con cooperazione
Con acquisizioni

• Quale orientamento strategico ritenete prioritario per aumentare il valore
della vostra impresa?
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2. Gli elementi chiave

2.1 Introduzione metodologica
Se si vuole che un piano strategico non resti lettera morta, ma permei e qualifichi l’attività quotidiana in azienda, occorre fare in modo che i dirigenti abbiano
ben presente i contenuti principali della strategia da perseguire. Solo a questa
condizione, infatti, si può essere certi che chi ricopre posizioni di responsabilità
adotti ogni giorno delle decisioni in linea con la strategia stabilita. Il problema è
che nella frenesia dell’attività quotidiana sono pochi i dirigenti che hanno il tempo per confrontarsi in modo sistematico con la strategia stabilita dall’impresa,
a parte il momento in cui viene discussa che, di solito, si riduce quasi sempre
a una riunione l’anno. Da qui l’importanza di addensare i contenuti principali del
piano strategico dell’impresa in poche e concise indicazioni, che chiameremo
gli “elementi chiave” della strategia.
In sostanza, gli elementi chiave sono il concentrato degli obiettivi strategici qualitativi di un’azienda.
L’obiettivo “supremo”, per ogni azienda, è di aumentare in modo duraturo il
valore dell’impresa, valore che si rispecchia nei tre elementi chiave: rendita del
capitale (utili), crescita e rischio. Questa sorta di quintessenza della strategia
d’impresa deve essere recepibile velocemente ed efficacemente da tutti i dirigenti, e trasferibile nell’attività operativa quotidiana. Una volta che il collaboratori è coinvolto nell’elaborazione della strategia e nella scelta degli elementi
chiave, saprà anche quali aspetti si celano dietro ai vari obiettivi strategici
(obiettivo supremo e “sotto-obiettivi”). Gli elementi chiave sono la base per il
funzionamento del cruscotto aziendale.

2.2 Come procedere
Per capire quali sono questi fattori, l’imprenditore deve analizzare punto per
punto il piano strategico insieme ai dirigenti, estrapolando in termini telegrafici, da ogni pagina o paragrafo del documento, le indicazioni più importanti
(obiettivi), e assegnando ciascuno di questi obiettivi ad uno dei quattro “quadri”
del cruscotto aziendale, ossia “mercato/cliente”, “processi”, “collaboratori/
apprendimento” o “finanze”.
Un modo naturale per distinguere tra i quadri “processi“ e “mercato/clienti“
è di tenere separati i costi e il fatturato. In questo modo, i fattori che incidono principalmente sul fatturato vengono attribuiti al quadro “mercato/cliente”,
mentre quelli che rappresentano in primo luogo dei costi vanno attribuiti al quadro “processi”. Per esempio, i costi per i reclami vanno attribuiti ai processi,
mentre la soddisfazione del cliente va attribuita al quadro “mercato/cliente”.
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Ecco altre voci possibili e la loro attribuzione ai vari quadri del cruscotto aziendale:

Quadro „collaboratori/apprendimento“

Quadro: Mercato/Cliente

• Motivazione

• Fluttuazione non 		

• Innovazione

• Conoscenza del mercato

• Clima aziendale

• Internazionalizzazione

• Quota di settore

• Fluttuazione

• Qualità dei dirigenti

• Portafoglio

• Referenze

• Diffusione delle

• Rotazione delle mansioni

• Quote di mercato

• ...

conoscenze

• Quota retributiva variabile

• Mercati

• Gestione delle sostituzioni

• Acquisizione di nuovi

• Proposte migliorative

clienti

• Definizione degli obiettivi

• Fidelzzazione dei clienti

• Cultura d‘impresa

• Soddisfazione del cliente

• Cooperazione

• Servizi

programmata

• Attaccamento del 		
collaboratori all‘azienda
• Collaborazione 		
interdisciplinare
• Sistema dei premi
• ...

Figura 5 Gli elementi chiavi del quadro “mercato/cliente“

Quadro: „processi“

Figura 7 Elementi chiave del quadro “collaboratori/apprendimento“

Quadro „finanze“

• Qualità

• Tempi di lavorazione

• Valore dell‘impresa

• Grado di indebitamento

• Gruppi di costruzione

• Tempi di arresto

• Crescita 		

• Crediti

standrdizzati
• Efficienza dei processi
• Livello di lavorazione

della produzione
• Grado di utilizzo degli
impianti

(quota di mercato)
• Crescita del fatturato
(interno ed esterno)

• Grado di utilizzo degli
impianti

• Processo innovativo

• Scarti

• Tempi di sviluppo

• Rispetto delle scadenze

• Produttività

• Tasso di reclami

• Rendita (profitto)

• Rating

• Flessibilità

• ...

• Liquidità

• ...

• Acquisizioni

• Rischio (dipendenza da

• Capitale proprio

clienti e rivenditori)

• Struttura Rispetto 		
delle scadenze		

• Valore aggiunto
• Fatturato

Figura 6 Elementi chiave del quadro “processi“

Figura 8 Elementi chiave del quadro “finanze“

La nostra esperienza dimostra che le imprese tendono ad identificare molti di
più dei 20 – 25 elementi chiave indicati ai vari livelli. Pertanto, è buona norma
ripetere la verifica, analizzare uno per uno i vari elementi concordati valutandone
l’importanza e la congruenza, e cancellando i doppioni o quelli considerati “relativamente” meno importanti.
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2.3 Quesiti su questo capitolo
• Il piano strategico stabilito per la vostra azienda è compreso e condiviso
da tutti gli operatori coinvolti?
• C’è chiarezza sugli obiettivi strategici?
• Avete identificato le indicazioni essenziali (quintessenza) della vostra
strategia?
• Siete riusciti a tradurre queste indicazioni in elementi chiave?
• Tutti gli operatori coinvolti associano le stesse indicazioni strategiche ai
relativi elementi chiave?
• Avete attribuito gli elementi chiave ai vari quadri del cruscotto aziendale?
• Siete riusciti a stabilire una scala di priorità tra gli elementi chiave o a
sintetizzarli?
• Questi elementi chiave “selezionati“ spiegano la vostra strategia aziendale?
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3. Costruire la rete causale

“Cultura è saper cogliere i nessi causali che si celano dietro ai fenomeni“.
(Vaclav Havel)
Detto in altri termini: non esistono effetti senza cause

3.1 Introduzione metodologica
Chi ha in mano le sorti di un’impresa conosce il problema di gestire un’entità
complessa, e se ne rende conto affrontando le sfide di ogni giorno. L’imprenditore o il dirigente deve compiere quasi tutti i giorni delle scelte importanti,
come cedere o non cedere alla pressione dei clienti, ridurre i prezzi (per consolidare il fatturato e ripartire meglio le spese fisse) o mantenerli stabili, rinunciare a certi ordini o volumi pur di mantenere elevati gli utili e così via.

Per gestire un’impresa non ci si può basare su un solo parametro. Sul successo o
l’insuccesso di un’azienda, infatti, incidono
diversi fattori che interagiscono fra loro e si
condizionano a vicenda.

Di per sé, la risposta a questi dilemmi è semplice e la conoscono tutti: un’impresa non può essere gestita né solo in funzione del fatturato, né solo in funzione degli utili. Questi due coefficienti, infatti, sono strettamente correlati fra
loro, sono variabili interdipendenti e dipendono a loro volta da altri fattori.
Ecco perché la gestione di un’azienda deve sempre essere multidimensionale,
e misurarsi nello sviluppo del valore dell’impresa, che di fatto è il parametro
che esprime il successo aziendale.
Pertanto, è essenziale che i rapporti di causa/effetto che più incidono sul
successo dell’azienda siano resi trasparenti e trasmessi a tutti gli operatori,
tracciando quella che possiamo chiamare la “rete causale” dell’impresa.
Nella costruzione della rete causale, occorre analizzare i vari elementi chiave di
un’azienda, vale a dire i fattori che maggiormente ne determinano il successo,
esprimendoli in rapporti di causa/effetto. È importante che, nell’insieme, gli
elementi chiave identificati spieghino in misura rilevante il valore dell’impresa.
All’apice della rete causale si colloca quindi il valore dell’impresa, coi suoi tre
principali fattori trainanti che sono la rendita del capitale investito, la crescita
e il rischio. Subito dopo vengono i vari elementi chiave, da attribuire ai fattori
trainanti primari a seconda dei loro effetti. E poiché non tutti gli elementi chiave
incidono direttamente sui fattori trainanti, ma talora solo indirettamente tramite
altri elementi, ciò che ne scaturisce è una rete causale multidimensionale. Tenendo conto di questi rapporti di causa/effetto, visualizzati con frecce, si possono identificare meglio i fattori critici che determinano il successo aziendale,
e tali fattori critici diventano i punti nodali della rete causale.
Nel suo insieme, la rete viene quindi a rispecchiare le interazioni e i rapporti
di causa/effetto tra i diversi fattori di successo (elementi chiave) stabiliti nella
strategia aziendale.
Poiché la prima volta che si costruisce il cruscotto aziendale non si hanno
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ancora certezze sui rapporti di causa/effetto tra i vari elementi chiave, è inevitabile dover partire inizialmente da supposizioni o ipotesi empiriche.
In questa fase di definizione del cruscotto, l’obiettivo non consiste ancora nel
visualizzare quantitativamente l’intensità o la portata di tutti i rapporti di causa/
effetto, ma semplicemente nel farsi un quadro complessivo su come i fattori
di successo precedentemente identificati interagiscono fra loro, e su come
questi, nel loro insieme, spiegano il successo (valore) dell’impresa.
Qualora invece il quadro che ne emerge non spiegasse in misura almeno rilevante il successo aziendale, è probabile che si sia commesso uno dei tre errori
seguenti:
•
•
•
•

ci sono delle lacune o delle incongruenze nella strategia formulata
in questo caso va rivisto o affinato il piano strategico colmandone le lacune;
oppure sono stati identificati gli elementi chiave “sbagliati“
nel qual caso va rianalizzato il piano strategico, identificando con maggio
re precisione gli elementi chiave;
• la terza possibilità è che i rapporti di causa/effetto non corrispondano alla realtà
• in questo caso va ridisegnata la rete causale.
Una volta tracciata la rete causale, l’imprenditore dispone già di un sistema di
“indici premonitori” col quale percepire mutamenti, tendenze e sviluppi in seno
all’azienda, molto prima che questi si evidenzino sotto forma di coefficienti finanziari. Questi ultimi, infatti, rispecchiano soltanto gli effetti delle scelte
compiute dall’imprenditore nel passato, non quelle nel presente.

3.2 Esempio: come disegnare una rete causale
Sulla scorta di un esempio concreto, vediamo di seguito come si disegna una
rete causale.
Nell’esempio in questione immaginiamo un’azienda produttiva a gestione familiare. Dalla strategia dell’impresa abbiamo identificato i seguenti elementi chiave, attribuendoli ai diversi “quadri” (vedi il capitolo precedente). Per semplicità,
in questo esempio ci limitiamo a considerare 15 elementi chiave.
Quadro ”mercato/cliente“
• Fidelizzazione
• Nuovi clienti
• Percentuale di clienti che riacquistano dopo il primo ordine
• Referenza attiva
• Soddisfazione del cliente
• Qualità dei prodotti e/o dei servizi
• Valore aggiunto medio per cliente
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Quadro “processi“
• Produttività
• Qualità dei processi
Quadro “collaboratori/apprendimento”
• Professionalità del collaboratori
Quadro “finanze/rischio”
• Fatturato (= crescita)
• Rendita del capitale investito
• Rischio
• Rischio della prestazione

Partendo da questi fattori costruiamo la nostra rete causale:

Valore dell‘impresa

Fatturato
(=Crescita)

Valore aggiunto
per cliente

Fidelizzazione

Clienti nuovi

Tasso di
riacquisto

Referenza attiva

Soddisfazione
dei clienti

Rendite

Rischio

Produttività

Rischio
della
prestazione

Qualità dei
processi

Qualità dei prodotti
e/o dei servizi

Professionalità
dei collaboratori

Figura 9 Esempio di rete causale
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Il livello di professionalità dei dipendenti, condizionando la „qualità dei prodotti
e/o dei servizi”, incide direttamente sul quadro “mercato/cliente” e, tramite la
“qualità dei processi”, anche sul quadro “processi”.
La qualità delle prestazioni offerte (prodotti e/o servizi) incide a sua volta sulla
soddisfazione dei clienti. Sappiamo tutti che il cliente soddisfatto torna a comprare, e questo si ripercuote sulla percentuale dei clienti che riacquistano dopo
il primo ordine, e che magari consigliano la nostra impresa ad altri potenziali
clienti. Questi clienti sono quindi una referenza attiva. Il tasso di riacquisto incide a sua volta sulla fidelizzazione dei clienti, e la referenza attiva determina un
aumento dei clienti nuovi. Clienti nuovi e clienti attuali (fidelizzazione) generano
a loro volta il fatturato dell’impresa, sicché queste due grandezze incidono
direttamente sui parametri del fatturato e della
crescita.
La rete causale evidenzia graficamente
che cosa succede se l’azienda in questione
omette per un periodo prolungato di investire nella professionalità dei propri dipendenti. È probabile che nei primi due esercizi
l’azienda, fatti salvi gli altri fattori, riesca a
migliorare il proprio risultato economico, ma
che alla lunga il calo della produttività e il
peggioramento della qualità annullino il valore dell’impresa.

La professionalità dei dipendenti determina in misura rilevante la qualità dei
processi. A sua volta, un aumento della qualità dei processi influisce da un lato
sul miglioramento della produttività dell’azienda, e dall’altro riduce il rischio della prestazione. L’aumento della produttività incide poi sulla rendita del capitale.
Nel contempo, la riduzione del rischio della prestazione si ripercuote direttamente sul rischio generale come fattore trainante del valore dell’impresa.
Questa nostra impresa, in caso di riduzione della soddisfazione del cliente, può
prevedere un calo del fatturato molto prima che questo si manifesti nei dati finanziari o nel bilancio. Ne consegue che chi gestisce l’impresa ha la possibilità
di adottare più tempestivamente delle contromisure per invertire la tendenza
che si delinea.

3.3 Quesiti sul capitolo
• Avete tracciato la rete causale con tutti gli elementi chiave identificati?
• I rapporti di causa/effetto sono raffigurati con completezza?
• Gli elementi chiave sono stati attribuiti ai fattori trainanti giusti (rendita del
capitale, crescita e rischio)?
• Quali variabili rappresentano i vostri fattori di successo più critici?
• I fattori identificati spiegano il successo (valore) dell’impresa?
• Mancano degli elementi chiave importanti per spiegare il successo
dell’impresa?
• Quali parametri possono essere, per la vostra azienda, degli indici
“premonitori”?
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4. Come definire i vari quadri del cruscotto

4.1 Introduzione metodologica
Un aspetto che accomuna tutte le imprese, grandi o piccole, di qualsiasi settore, è di avere dei collaboratori che realizzano prodotti e/o servizi destinati ad
essere venduti ai clienti sul mercato. Queste attività comportano delle uscite e
delle entrate che si rispecchiano nel bilancio, ossia nel risultato economico.

Da questa logica, di per sé molto semplice, derivano quattro dimensioni:
•
•
•
•

mercato/cliente
processi
collaboratori/apprendimento
finanze/capitale

che nel nostro caso diventano altrettanti quadri del cruscotto aziendale. Ogni
impresa, infatti, deve confrontarsi con questi quattro livelli e con le varie forme
di interazione che si creano fra loro, anche se l’entità e l’importanza specifica
di ciascun livello può variare, anche molto, da un’azienda all’altra.

Definire i vari quadri del cruscotto, quindi,
serve per avere una visione più obiettiva
degli elementi chiave e attribuire a ciascuno
di loro un parametro numerico. L’elemento
chiave – o l’insieme dei fattori che lo com-

Ovviamente, a seconda della necessità, nel cruscotto aziendale a questi quadri
se ne possono aggiungere altri, ma l’importante è che il cruscotto, questa
plancia di comando dell’azienda, non diventi troppo complesso da gestire,
e non sia vanificata proprio quella trasparenza che il cruscotto vuole e deve
creare.

pongono – va scelto in modo tale da essere
condizionabile dalle persone coinvolte nella
gestione aziendale.

4.2 Il quadro „mercato/cliente“
Nel „cruscotto aziendale“, il quadro „mercato/cliente“ ha lo scopo di spiegare il
successo di fatturato dell’impresa. La forma più diffusa in cui si esprime il fatturato è il valore dato da prezzo unitario x quantità, ma noi preferiamo proporre
un modo diverso di rappresentare il fatturato, poiché, di fatto, ogni fatturato è
prodotto dalle scelte dei clienti.
Se un’impresa opera in un settore in cui il fatturato dipende molto dalle oscillazioni di prezzo delle materie prime (per esempio nell’industria della carta
o dell’acciaio) un parametro utile è esprimere il fatturato in valore aggiunto
per cliente. In questo modo si ottiene un valore „depurato” dagli effetti delle
oscillazioni dei prezzi del materiale. Questa depurazione è importante, poiché
le variazioni del fatturato prodotte dal prezzo delle materie prime non sono
un indicatore affidabile del fattore trainante „crescita”, almeno non nella sua
accezione di aumento di valore dell’impresa.
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Ricapitolando, otteniamo la seguente formula:
Valore aggiunto 2007 = Numero clienti x Valore aggiunto medio per cliente

Numero clienti = Clienti attuali + Clienti nuovi

Clienti attuali = clienti del 2004 x quota di fidelizzazione

Clienti nuovi = quota di acquisizione x numero di contatti con clienti nuovi

Valore aggiunto 2007 = (Clienti 2006 x quota di fidelizzazione + quota di acquisizione x
			
contatti con clienti nuovi x valore aggiunto medio per cliente

Figura 10 Formula per calcolare la produzione di valore aggiunto

Nel quadro „mercato/cliente“, quindi, è importante visualizzare concretamente, e in

Dallo schema riportato sopra possiamo estrapolare i tre fattori dominanti del
quadro „mercato/cliente”, vale a dire:

termini modificabili, i fattori che spiegano e
giustificano il successo dell’azienda nel mer-

Fidelizzazione, acquisizione di nuovi clienti, valore aggiunto per cliente.

cato e nei rapporti coi clienti.
Rappresentando in questo modo il fatturato,
l’imprenditore può anche definire la gestione
strategica della vendita e della distribuzione.

Questi tre fattori, infatti, esprimono più di tutti gli altri il livello mercato/cliente
e spiegano l’andamento del fatturato, mentre gli altri fattori attribuibili a questo
quadro - come la soddisfazione dei clienti, i reclami, le referenze, il tasso di
successo della pubblicità e così via - sono in realtà dei sottofattori che, a ben
guardare, si ripercuotono sempre sui tre principali, ossia fidelizzazione, clienti
nuovi e valore aggiunto per cliente.

4.3 Un esempio pratico: programmazione
del fatturato in un’impresa
Situazione iniziale il 31/12/2006
Un’impresa dell’indotto automobilistico ha realizzato nel 2006 un fatturato di
13 milioni di euro, distribuiti su un totale di 65 clienti. Ne deriva un fatturato
medio per cliente pari a 200.000 euro (13 milioni diviso 65).
Negli anni precedenti, l’azienda aveva notato che la fidelizzazione (espressa in
percentuale di clienti che rifà un ordine dopo il primo sul totale dei clienti dello
stesso periodo) era del 65%. Negli ultimi anni, gli addetti alla distribuzione
avevano avuto bisogno di tre nuovi contatti con clienti qualificati per acquisirne
uno, il che equivale ad un tasso di acquisizione del 33%.
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Programmazione per il 2006
Per raggiungere i propri obiettivi con la struttura aziendale disponibile, per il
2005 l’impresa si propone di conseguire un fatturato di 14,2 milioni di euro.
Essendo in grado di fornire una gamma articolata di prodotti e servizi, l’impresa
ritiene che nel 2006 il fatturato medio per cliente possa aumentare di 10.000
euro, arrivando così a 210.000. Inoltre, il nuovo sistema CRM (gestione dei
rapporti coi clienti) dovrebbe consentire di aumentare la fidelizzazione dal 65%
al 70%. Non essendo previsti nuovi interventi nella distribuzione, si prevede
che il tasso di acquisizione rimanga invece invariato al 33%.
Da questi dati emerge il seguente calcolo:
Situazione iniziale

Programmazione

Quesito

}

Fatturato 2006		
Clienti 2006		

= 13 Mio €
= 65

Fidelizzazione 		
Tasso d’acquisizione		

= 65 %
= 33 %

Umsatzziel 2007		
Fatturato per cliente 2007

= 14,2 Mio €
= 210 T €

Fidelizzazione		
Tasso d’acquisizione		

= 70 %
= 33 %

fatturato medio per cliente = 200.000,- €

Di quanti nuovi contatti ha bisogno l’azienda per ottenere l’obiettivo programmato?
Fatturato =
			

(tasso di fidelizzazione x clienti 2006 = nuovi con
tatti x tasso di acquisizione)

14,2 Mio € =

(0,7 x 65 + Nuovi contatti x 0,33) x 210.000 €

Nuovi contatti =

(

14,2 Mio €
210 T €

- 0,7 x 65

(

= 67

0,33

Figura 11 Calcolo dei nuovi contatti con clienti nell’azienda in questione

In altre parole, gli addetti alla vendita o alla distribuzione dovranno generare 67
nuovi contatti con clienti qualificati per conseguire l’obiettivo di fatturato previsto. Tuttavia, con la struttura attualmente disponibile, il reparto acquisizioni
(che dispone di un solo dipendente) non può generare più di 40 nuovi contatti
con clienti qualificati, sicché già al momento della programmazione emerge
chiaramente che la struttura attuale non consentirebbe di conseguire l’obiettivo di fatturato previsto. D’altro canto, la nostra azienda ipotetica ha diversi
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strumenti per aumentare il fatturato:
•
•
•
•

fatturato medio per cliente
fidelizzazione
numero di nuovi contatti
tasso di acquisizione.

Pertanto, l’azienda a questo punto dovrà adottare degli interventi mirati per arrivare, in un modo o nell’altro, a conseguire il fatturato previsto, per esempio:

• assumendo un nuovo addetto tecnico per il servizio distribuzione/vendita,
in modo da aumentare il numero di nuovi contatti;
• addestrando meglio l’addetto già in forza all’azienda, in modo da migliorare il
suo tasso di acquisizione nel numero di contatti generati;
• migliorando l’assistenza ai clienti già in portafoglio, per aumentare la fidelizzazione e il tasso di ripetizione dell’ordine;
• oppure presentando meglio la gamma dei propri prodotti e servizi, in modo da
aumentare il valore aggiunto medio per cliente.

Ovviamente, un’altra possibilità sarebbe ridimensionare la programmazione del
fatturato tenendo conto della situazione reale, e in seconda battuta mettere
mano alla struttura interna.

4.4 Il quadro “processi”
Per ottenere e consolidare il proprio successo sul mercato, un’impresa deve poter
contare su uno o più vantaggi competitivi.

I TEMPI

(concorrenza sui tempi)

IL SERVIZIO PERSONALIZZATO

A questo livello, quindi, è fondamentale
chiedersi come gestire i processi, e quindi
tutta l’organizzazione da cui scaturiscono
prodotti e servizi, in modo da conquistare dei vantaggi rispetto alla concorrenza.
Prima di tutto, un’impresa deve chiedersi
quali vantaggi competitivi possiede già
e a quali fattori dei processi aziendali si
possono ricondurre questi vantaggi. In sostanza, ogni impresa, dal punto di vista dei
„processi” ha quattro fattori su cui intervenire per conquistare e consolidare i propri
vantaggi sui concorrenti.

I COSTI

(ottimizzazione dei processi)

Figura 12 Il „Quadrato magico“ dell‘ottimizzazione dei processi

28

LA QUALITÀ
(TQM)

4. Come definire i vari quadri del cruscotto

•

I tempi:
Impostando i processi interni sulla priorità dei tempi, un’azienda riesce
a reagire più velocemente alle richieste dei clienti, e questo vantaggio
competitivo della flessibilità la fa apparire, sul mercato, capace di risolvere più velocemente di altri i problemi della clientela. Per ottimizzare i
tempi un’azienda può, ad esempio, gestire in modo diverso gli orari di
lavoro, scegliere una produzione più elastica, oppure dotarsi di collaboratori e impianti più „generalisti”.

•

I costi e la produttività:
Se un’azienda decide invece di puntare soprattutto sui costi, può far
risparmiare denaro ai propri clienti, cedendo a quest’ultimi almeno una
parte della riduzione ottenuta, ossia praticando prezzi più bassi. Volendo
ottimizzare i costi, l’imprenditore deve sfoltire moltissimo i propri processi (e la propria struttura organizzativa). Mentre, ad esempio, un’azienda
che vuole offrire tempi rapidi può scegliere di impiantare i propri stabilimenti vicino ai propri clienti, chi punta sui costi può decidere invece di
produrre in paesi a basso livello salariale. L’importante è stabilire dei
parametri con cui identificare in anticipo i costi potenziali, per esempio
il tasso di utilizzo degli impianti, il tasso di scarti, i tempi di lavorazione
e così via.

•

La qualità:
Scegliere di focalizzare i propri processi sulla qualità significa puntare
sui vantaggi competitivi dell’affidabilità e dell’eccellenza qualitativa. Ma
occorre rendersi conto che è il cliente e non il fornitore a stabilire la qualità, poiché la vera qualità di un’impresa si misura sulla sua capacità di
soddisfare le aspettative dei propri clienti. Ecco perché una buona unità
di misura della qualità è il tasso di fidelizzazione. In termini un po’ prosaici si potrebbe dire che la qualità c’è quando ritornano i clienti, e non i
prodotti. Chi decide di puntare sulla qualità, può gestire i propri processi
(e quindi anche l’innovazione) in modo da conseguire dei vantaggi reali
sul fronte del prodotto.

•

Il servizio personalizzato:
Un’impresa che punta alla “personalizzazione“ si ispira solitamente al
motto: “standardizzare all’interno, differenziare all’esterno”. In sostanza,
pur in presenza di un’elevata standardizzazione dei processi interni, queste aziende riescono a trasmettere al cliente la sensazione di un servizio personalizzato. La capacità di queste imprese sta proprio nel saper
soddisfare le preferenze individuali pur scegliendo dei processi produttivi
molto standardizzati. Di solito, il presupposto è di offrire un prodotto di
base molto omologato, che poi viene personalizzato con adattamenti superficiali o esteriori. Dei parametri utili per misurare la personalizzazione
del servizio sono, ad esempio, il grado di standardizzazione del prodotto
o il numero delle soluzioni personalizzate offerte a costi ridotti.

Ovviamente, per restare sul mercato un’azienda deve soddisfare tutti e quattro questi fattori ad un livello minimo accettabile. I processi a basso costo,
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per esempio, sono sostenibili solo fin quando non pregiudicano, agli occhi del
cliente, un livello di qualità almeno accettabile. Viceversa, i processi qualitativamente migliori non possono aumentare il valore dell’impresa se non garantiscono la fornitura dei prodotti o dei servizi entro i tempi concordati coi clienti.
Ciò significa che l’impresa deve gestire i propri processi rispettando tutti e
quattro i fattori di base, ossia:
•
•
•
•

tempi
costi
qualità
personalizzazione.

Ma nel contempo deve scegliere una priorità in base alla quale orientare e
gestire i processi interni. Questi quattro fattori, infatti, sono, almeno in parte,
in concorrenza fra loro, il che significa che non possiamo sceglierli tutti e
quattro come priorità. Anche in questo caso, quindi, sarebbe un errore voler
fornire “tutto per tutti”, poiché tale strategia rende un’impresa intercambiabile,
a scapito del suo valore.
Oltre ai parametri che determinano i vantaggi competitivi sul fronte dei processi, l’imprenditore deve poter visualizzare nel proprio cruscotto aziendale
anche i parametri che incidono maggiormente sui costi in seno alla filiera del
valore aggiunto. A questo scopo va analizzata attentamente la filiera del valore
aggiunto come raffigurato nello schema seguente:

Collaboratori

12

9

44

5

Costi

1,5 Mio

0,8 Mio

3,8 Mio

0,5 Mio

Capitale impieg.

0,3 Mio

4,5 Mio

2,2 Mio

0,2 Mio

Vendita

Merce

Produzione

criteri d‘acquisto

Priorità

Influenza

Consulenza

3

++

Affid. consegna

2

Qualità prodotto

2

Prezzo

4

Influenza

Servizio

Influenza

+
++

+
++

+

+

+++

.
.
Un estretto di indicatori tipici per il quadro
„Processi“ si trova nel capitolo 2.2.
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Figura 13 Analisi strategica dei processi (Fonte: Gleißner, W. (2004), Future Value)
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4.5 Il quadro “collaboratori/apprendimento“
I fattori determinanti al livello dei collaboratori sono sostanzialmente tre: la
professionalità, la disponibilità o l’impegno, e le condizioni operative. La professionalità esprime la capacità di svolgere correttamente ed efficacemente
le mansioni quotidiane. La disponibilità (motivazione) è l’atteggiamento assunto dai dipendenti nei confronti del lavoro e la loro effettiva volontà di svolgere con impegno i compiti loro assegnati. Le condizioni operative, invece,
sono date da tutto il sistema delle condizioni di lavoro fisiche, organizzative e
umane in cui i collaboratori sono chiamati a prestare il proprio lavoro.

Professionalità

Collaboratori

DIsponibilità/Impegno

Condizioni operative

Figura 14 I tre fattori principali del livello „collaboratori“

•   La professionalità
Per un’impresa, è fondamentale che la professionalità dei propri dipendenti
sia improntata alla strategia e agli obiettivi aziendali. In sostanza la somma
delle diverse professionalità dei collaboratori di un reparto determina il livello
di professionalità complessivo di quel reparto. Per gli interventi formativi ciò
significa che questi devono essere sempre conformi alla strategia dell’impresa.
Uno strumento utile per sviluppare la professionalità interna in modo mirato
è il cosiddetto “profilo delle competenze”. In pratica, partendo dalla strategia
dell’impresa si stabiliscono dei requisiti di professionalità per ciascun reparto,
chiedendosi di quali capacità e competenze un reparto ha bisogno, oggi e in futuro, per implementare in modo ottimale la strategia stabilita per l’impresa. Una
volta definite le competenze necessarie, si procede a valutare la professionalità
effettiva di ciascun dipendente ai vari livelli (principiante, operativo, esperto).
Nella fase successiva si confrontano le valutazioni ottenute e le si sommano fra
loro, ottenendo così il profilo delle competenze reali del reparto.
A questo punto si può fare un confronto fra le competenze reali e quelle necessarie per realizzare le strategie, individuando in questo modo le lacune da
colmare, e stabilendo in base a queste il fabbisogno di interventi formativi in quel
determinato reparto.
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Il profilo delle competenze può anche essere quantificato (in base ad un punteggio), inserendo poi nel cruscotto il valore complessivo della professionalità di
tutti i dipendenti.

versione italiana?

Figura 15 Modello di competenza

Il cruscotto, tramite l’indice dei valori, consente di quantificare il clima aziendale al
livello dei collaboratori. Questi valori vanno
aggiornati ad intervallo annuale o biennale
con dei sondaggi “intelligenti” tra i dipendenti, quantificandoli e rendendoli misurabili con
un punteggio. Questa misurazione è importante per rendersi conto se la cultura e i valori vissuti in seno all’impresa sono sempre
gli stessi o se sono mutati nel tempo.
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•

Disponibilità e impegno
La motivazione e l’atteggiamento assunto da ciascun dipendente si rispecchia nella cultura e nei valori dell’impresa effettivamente vissuti al
suo interno. Diversi studi condotti sui fattori di successo hanno dimostrato che nelle aziende che vantano più successo sul mercato non si
riscontrano quasi mai dei valori omogenei o sovrapponibili. L’unico fattore
comune a tutte queste imprese è però la presenza di un sistema di valori
forte, trasparente, realmente vissuto e condiviso. Ecco perché un’impresa deve sempre cercare, al proprio interno, di consolidare e sviluppare
con impegno il proprio sistema di valori. Per poter essere motivati e
continuare nel tempo a lavorare con impegno, i collaboratori devono svolgere mansioni interessanti, avere rapporti interpersonali soddisfacenti e
appaganti, e sentirsi complessivamente bene in azienda.
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Un esempio di rappresentazione grafica per misurare i valori in azienda è riportato nello schema seguente:
Estratto dalla valutazione dei dipendenti
Quanto si trova d‘accordo con le seguenti affermazioni?

Comunicazione

Qualità

Senso di
appartenenza

Per niente d‘accordo
1

Poco d‘accordo
2

Abbastanza d‘accordo
3

Totalmente d‘accordo
4

Non so
0

Ognuno può dire la sua

Utilizziamo strumenti utili per aumentare la competenza professionale e personale

Le decisioni vengono motivate

Conosciamo lo stato economico-finanziario dell‘azienda

Impegno

Valori

Autoresponsabilitá

Iniziativa e responsabilità personale sono importanti per tutti i collaboratori

I dirigenti cercano il colloquio diretto con i collaboratori

Posso e voglio prendere decisioni nel mio ambito lavorativo

Volontà
di imparare

Offro quotidianamente il mio contributo per la qualità richiesta da parte del cliente

Innovazione

Gentilezza
Ci adattiamo velocemente a nuove situazioni

La nostra impresa persegue chiari obiettivi a favore della strategia aziendale

Visione
Senso di appartenenza
Per noi significa: - Avere ripetto e fiducia reciproca
- Adottare un approccio interdisciplinare
- Aiutarsi a vicenda
- Comportarsi con concretezza
Innovazione
Per noi significa: Mootivazione
Per noi significa: -

Pensare al futuro
Fare proposte migliorative
Sostenere le idee nuove
Aiutare e metterle in atto
Essere aperti alle novità
Evolversi
Pensare in termini positivi

Comunicazione 2,87
Senso di appartenenza 2,90

Impegno 3,72

Gentilezza 3,51

Volontà di imparare 2,62

Qualità 3,08

Auto responsabilità 3,71
Innovazione 3,31

L’indice dei valori ammonta a: 3,21

Figura 16 Indice dei valori e rapporto tra valori, principi ispiratori e valutazione dei dipendenti

•

Le condizioni operative
Le condizioni operative sono i fattori fisici (posto di lavoro) da mettere
a disposizione di ciascun dipendente affinché questi possa svolgere
efficacemente il proprio lavoro. Oltre ai colloqui e ai rapporti quotidiani,
un modo per rilevare eventuali carenze è anche quello di svolgere dei
sondaggi. Nel cruscotto le condizioni di lavoro non figurano tra i parametri esplicitati.

Ovviamente, i rapporti di causa/effetto che si manifestano al livello dei collaboratori e che incidono sul valore dell’impresa si possono valutare solo qualitativamente.
Non si può infatti raffigurare graficamente l’effetto di un corso di aggiornamento
sul valore dell’impresa. Tuttavia, è fuori dubbio che dei dipendenti motivati e con
la giusta professionalità sono una molla formidabile per consolidare e aumentare
nel tempo il valore di un’impresa.

Un estratto di indicatori tipici per il quadro
collaboratori/apprendimento si trova nel
cap. 2.2.
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4.6 Il quadro „finanze”
Il quadro „finanze“ visualizza gli effetti delle misure adottate nei quadri collaboratori, mercato e processi sui tre fattori trainanti principali, ossia rendita
del capitale, crescita e rischio. Occorre quindi trovare dei parametri che documentino efficacemente il successo economico dell’impresa, e al tempo stesso
spieghino il rating fornito dalle banche.

Cause

Mercato/Cliente

Collaboratori

Processi

Effetti

Finanze

Liquidità

Rendite

Crescita

Rischio

Abbildung 17 Cause ed effetti

•

La rendita del capitale
Una gestione improntata al valore dell’impresa pone al centro dell’attenzione la remunerazione del capitale investito. Da questo parametro,
infatti, si possono ricavare con lo „schema DuPont” ulteriori parametri
finanziari, come la rendita del fatturato o i ricavi lordi, calcolando poi il
rapporto matematico che lega l’uno all’altro.

EBIT

EBIT

:

-

Margine di
contribuzione

Costi fissi
Fatturato
Redditività
del capitale

+

*
Fatturato
Rotazione
capitale

:

Capitale
operativo

Capitale
investito

Figura 18 Lo „schema DuPont”
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Capitale
immobilizzato

+

-

Scorte

Crediti

Debiti
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•

La crescita
La crescita, nel quadro „finanze”, si esprime tramite l’andamento del
fatturato o dei ricavi lordi. Altri parametri possibili per quantificare la
crescita, come ad esempio l’andamento della quota di mercato, rientrano invece nel quadro „mercato/cliente”.

•

Rischio
La valutazione del rischio d’impresa sta assumendo un peso sempre
più rilevante nei paesi europei, soprattutto per la pressione esercitata
dal rating bancario da quando sono entrati in vigore i criteri di Basilea
II. Come è noto, l’uscita coatta di un’impresa dal mercato può avvenire
solo per assenza di liquidità o per eccessivo indebitamento, sicché nel
quadro „finanze” per l’elemento „rischio” vanno individuati dei parametri
che fotografino almeno questi due coefficienti. Per esempio, un’elevata
quota di capitale proprio è un buon indicatore della capacità di un’azienda di assorbire bene delle perdite senza esporsi subito ad un eccesso
di indebitamento. La durata della liquidità e il margine cash-flow sono
invece dei buoni parametri per descrivere lo stato di liquidità complessiva di un’azienda.
Attenzione: tutte le voci di rischio di un’impresa convergono, di fatto, nel
calcolo del cosiddetto „costo ponderato medio del capitale“, sul quale
peraltro non possiamo soffermarci in questa sede.

Un estratto di indicatori tipici per il quadro
„Finanze“ si trova nel capitolo 2.2.

4.7 Quesiti sul capitolo
• Siete in grado di spiegare e gestire il vostro processo di vendita e
distribuzione coi valori derivati dal fatturato?
• Siete in grado, partendo dai parametri ottenuti, di prevedere in anticipo gli sviluppi che in futuro si ripercuoteranno sul vostro fatturato?
• Avete identificato e inserito nel cruscotto aziendale i fattori di costo
più salienti della vostra impresa?
• Avete inserito nel cruscotto le voci principali del rischio (per esempio
la dipendenza dai clienti ecc.)?
• I parametri finanziari che avete calcolato spiegano il vostro rating
bancario?
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5. L’aggiornamento periodico dei dati

5.1 Introduzione metodologica
L’aggiornamento periodico dei dati va eseguito ad intervalli di 1 - 3 mesi, in
base alla struttura stabilita per i vari quadri. In questo lasso di tempo vanno
quindi raccolti i dati disponibili in azienda e, su questa base, calcolati i parametri reali (VALORI RILEVATI). Con la stessa periodicità vanno stabiliti anche i
valori da conseguire (VALORI PROGRAMMATI) per i diversi parametri, e anche i
margini di oscillazione entro i quali la funzione „semaforo” del cruscotto passa
dal verde al giallo e al rosso. Questa funzione, dando un risalto cromatico ai
valori, ne facilita la visualizzazione e rende immediatamente evidente proprio
quei parametri che si discostano maggiormente dai valori programmati, e che
dunque richiedono misure urgenti.
Per ogni parametro va stabilito un intervallo di rilevamento, ossia la periodicità
con cui calcolare di volta in volta il valore aggiornato reale. A seconda del
parametro in questione e della complessità del rilevamento, tale intervallo può
oscillare da un mese (ad esempio per il calcolo del margine operativo netto), a
un massimo di due anni (per il rilevamento della soddisfazione della clientela).
Quando si definisce l’aggiorna-mento periodico dei dati, va anche nominato un
responsabile dei parametri, che in quanto tale risponde del rilevamento dei dati
alle scadenze stabilite e del loro inoltro tempestivo alla direzione.
In base allo stesso metodo, anche gli interventi decisi nell’ambito dello sviluppo strategico vanno attribuiti ai rispettivi parametri, ossia ai fattori su cui
l’intervento in questione va ad incidere più direttamente. Per ciascun intervento
va stabilita una scadenza e un responsabile della sua attuazione (totale o parziale).

5.2 Quesiti sul capitolo
• I parametri che avete scelto sono tutti rilevabili con tempi e risorse accettabili?
• Avete attribuito a ciascun parametro il margine d’oscillazione, il responsabile dell’aggiornamento e l’intervallo di rilevamento?
• Siete riusciti ad attribuire gli interventi stabiliti nello sviluppo strategico ai
vari parametri su cui influiscono?
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6. L’attuazione pratica

6.1 Introduzione metodologica
Nei capitoli precedenti abbiamo cercato di spiegare di quali elementi e quadri si
compone il cruscotto per consentire il controllo e la gestione dell’azienda. Ma
anche qui vale il principio per cui:
un progetto non è mai buono se rimane nel cassetto.
Per il nostro cruscotto aziendale, ciò significa che può funzionare solo se l’imprenditore può disporne velocemente e in una forma realmente praticabile.

6.2 Le varianti tecniche per l’adozione del cruscotto
Per realizzare e utilizzare concretamente il cruscotto aziendale ci sono diverse
possibilità, e ciascuna di queste ha un corredo di servizi piuttosto differenziato.
Le versioni disponibili sul mercato si suddividono grosso modo in tre categorie:

La tabella di parametri
È il modo più semplice per integrare il sistema del cruscotto nella realtà aziendale, e consiste in una tabella di parametri (di solito realizzata in Excel). Il vantaggio di questa versione è che non richiede né degli investimenti elevati, né
molto tempo per addestrare chi la utilizza. In compenso, presenta una serie di
svantaggi: per esempio, non consente una visualizzazione reale della rete causale, le modifiche possono causare degli errori e richiedono parecchio tempo
per gli adeguamenti, e in generale manca una struttura organica alla base dei
parametri evidenziati. Pertanto, ci deve essere sempre un addetto incaricato
di tenere aggiornata la tabella, oppure bisogna consentire a tutti gli operatori
coinvolti di accedere ai dati disponibili.
Di conseguenza, si tratta di una versione sicuramente molto semplice, ma con
un’utilità concreta piuttosto limitata.

La versione esterna
Un’altra possibilità offerta soprattutto a chi vuole cominciare è la cosiddetta
versione esterna. Come suggerisce il nome, si tratta di un’applicazione informatica indipendente, ossia priva di interfaccia col sistema informatico già esistente nell’impresa. Alcune di queste versioni vengono offerte direttamente su
Internet, sicché vanno utilizzate online e non richiedono un’installazione fissa
come le altre applicazioni aziendali. Questa soluzione genera automaticamente
la rete causale per il cruscotto dell’azienda in questione, e già a prima vista dà
un quadro piuttosto affidabile dello stato attuale in cui versa l’impresa.
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Figura 19 Esempio di rete causale

In breve, si tratta di una versione eccellente
per chi vuole cominciare ad usare il cruscotto e desidera, con un impiego di risorse
limitato, avere dei risultati affidabili e veloci,
e una partenza immediata.

Usando una versione esterna di questo tipo, in qualsiasi momento l’imprenditore può farsi un’idea complessiva o dettagliata dello stato attuale dei vari
parametri del proprio cruscotto, evidenziandone anche l’andamento nel tempo.
Ogni addetto ha la possibilità di accedere solo ai parametri che lo riguardano,
mentre alla direzione è concessa anche la visualizzazione complessiva di tutti
i parametri.
L’unico svantaggio di quest’opzione è che i dati vanno inseriti manualmente. Va
però ricordato che la cosa di solito non comporta un grande impiego di tempo,
poiché ogni responsabile di parametro provvede ad inserire i propri risultati,
e stiamo parlando di un massimo di 10 valori che un addetto deve inserire a
scadenza mensile.
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La versione integrata
Per risolvere il problema dell’inserimento manuale dei dati, occorre invece disporre di una o più interfacce col sistema informatico aziendale (contabilità,
gestione acquisti ecc.). In questo caso, visto che il sistema di visualizzazione del
cruscotto si integra nella rete informatica locale, si parla di versione integrata.
Se si esclude la velocità di implementazione, il sistema integrato presenta tutti
i vantaggi della versione esterna, e in più non richiede l’inserimento manuale.
Proprio quest’ultimo vantaggio, però, ha delle ricadute non irrilevanti sui costi
del progetto. Per avviare la versione integrata del cruscotto, infatti, un’impresa
necessita da 2 a 3 mesi, a seconda delle sue dimensioni e della complessità
delle strutture interne.
Tutto ciò considerato, il nostro consiglio è di compiere i primi passi con una
versione esterna, acquisendo col tempo una certa dimestichezza col cruscotto,
e solo in un secondo tempo di passare ad una versione integrata.
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In conclusione, ricapitoliamo brevemente la procedura per dotarsi di un “cruscotto aziendale“: dopo aver elaborato una strategia organica e aver stabilito
gli obiettivi strategici “primari“, ossia la rendita del capitale, la crescita e il
rischio, l’impresa fa discendere da questi una serie di sotto-obiettivi, ciascuno dei quali va attribuito ad uno dei quattro “quadri”, ossia “mercato/cliente”, “processi”, “collaboratori/apprendimento” e “finanze”. Fatto questo, i vari
obiettivi vanno collegati fra loro con delle frecce che ne esprimono il rapporto
di causa/effetto. A questo punto, l’impresa deve stabilire come vuole misurare
gli obiettivi stabiliti, e in base a questa scelta quale definizione concreta dare
ai singoli parametri. Poi occorre decidere in quali intervalli di tempo rilevare i
parametri, quali margini di oscillazione questi possono avere e chi è, all’interno
dell’azienda, la persona responsabile del rilevamento di ciascun parametro.
In sede di sviluppo della strategia aziendale e di realizzazione del cruscotto,
l’impresa individua una serie di interventi che intende realizzare per conseguire
gli obiettivi programmati. Questi interventi vanno dunque attribuiti ad uno o più
parametri sui quali influiscono più direttamente. Nel contempo, l’impresa stabilisce chi è il responsabile dell’attuazione di ciascun intervento, ed entro quando
questo deve essere realizzato. A questo punto, il cruscotto aziendale si può
considerare correttamente strutturato e pronto per essere utilizzato.

Almeno una volta l’anno, ogni impresa
deve verificare se la propria strategia si è
dimostrata valida, ed eventualmente adeguarla alle nuove condizioni riscontrate. Ne
consegue che anche il cruscotto va rivisto
almeno una volta l’anno e adeguato alla nuova strategia, verificando se quello in funzione
rispecchia ancora le indicazioni strategiche
concordate.

In estrema sintesi, l’utilità del “cruscotto aziendale“
può essere così riassunta:

Il cruscotto aiuta un’impresa a:
1.
2.
3.
4.
5.

tradurre la propria strategia nella realtà operativa aziendale;
coinvolgere attivamente i collaboratori nella realizzazione della strategia;
risparmiare tempo;
concentrarsi sui parametri che non si evolvono secondo le previsioni;
aumentare la trasparenza nella gestione aziendale.

Al di là di tutto, comunque, è evidente che il nostro approccio non vuole e
non può essere un dogma, anzi, il nostro obiettivo è stimolare la riflessione
su questi argomenti, e siamo grati a chiunque voglia fornirci suggerimenti o
proposte migliorative.
„Il bene è nemico del meglio“.
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