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1.4 La performance, chiave di successo 
per l’impresa 
 
di Giuseppe Marzo e Elena Scarpino 
 

Introduzione 
Un risultato sorprendente va subito evidenziato, riguardo ai 
risultati di alcune ricerche sui sistemi di performance 
aziendali: che essi sono focalizzati sui risultati ottenuti 
piuttosto che sulle condizioni che determinano quei 
risultati. E così le imprese controllano i loro indicatori di 
redditività, il loro fatturato, i loro costi. Ma sovente non 
prestano attenzione su quali siano i fattori da cui quei 
risultati finanziari dipendono. 
E questo si riflette non solo nei processi di monitoraggio, 
ma anche in quelli di pianificazione. E allora anche 
l’implementazione della strategia formulata risulta povera, 
poiché concentrata sui risultati da ottenere piuttosto che 
sulle condizioni che li rendono possibili. 
Alcune indagini riportano risultati sconfortanti sull’efficacia 
di implementazione strategica delle imprese. Il Fortune 
Magazine del 1998 riportava che solo un’impresa su 10 
eseguiva la sua strategia con successo. E la situazione non 
doveva essere cambiata neanche nel 2002, visto che la 
Malcolm Baldrige CEO Survey evidenziava che il 72% dei 
CEO crede che l’esecuzione della strategia scelta sia più 
difficile che formulare una buona strategia. 
Esiste insomma una frattura tra la formulazione e 
l’implementazione della strategia (figura 1). 
Il punto di partenza di qualunque strategia è 
l’identificazione dei Fattori Critici per il Successo (FCS) 
dell’impresa. Sono questi gli elementi fondamentali che 
caratterizzano il modello di business di un’impresa, e sono 
generalmente relativi al settore, all’ambiente competitivo e 
sociale in cui opera l’impresa, alla specifica strategia 
adottata e, infine, dalle specifiche forze interne che si 
sviluppano nella storia dell’impresa. 
Si tratta, ad evidenza, di fattori che sono in parte condivisi 
dalle imprese che appartengono al medesimo settore e in 
specie da quelle che perseguono strategie simili. Ma sono 
anche differenti da impresa ad impresa allorché le 
differenti strategie si basino su diversi FCS. 
La figura 2 presenta alcuni i FCS per alcuni settori, e la 
figura 3 un’indagine di qualche tempo fa con riferimento ai 
FCS dell’industria laniera. 



 

Una volta che i FCS per la strategia di una specifica impresa siano stati individuati, è possibile 
progettare e realizzare un sistema di indicatori associato a tali fattori. La figura 4 presenta alcuni di 

Figura 1. La frattura tra formulazione e implementazione della strategia 
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Fonte: R. Grant, L’analisi strategica per le decisioni aziendali, Il Mulino, 2001 
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tali indicatori. 
Già questo rappresenta un primo passo verso la migliore gestione dei risultati dell’impresa e 
l’implementazione della sua strategia formulata. Se ad esempio è il valore e la riconoscibilità del 
brand il principale FCS di un’impresa è solo agendo su di esso che si potranno conseguire risultati 
migliori nel futuro. Le imprese, infatti, non gestiscono costi e ricavi, ma invece risorse in grado di 
generare costi e ricavi. 
Un sistema più articolato è presentato nei paragrafi successivi. 

La Balanced Scorecard 
Esisteva un tempo un sistema di valutazione dei programmi televisivi, che forse alcuni 
ricorderanno, che si basava su due indicatori rilevanti: lo share e l’indice di gradimento. Per quanto 
un programma avesse ottenuto uno share elevato, se il suo indice di gradimento era stato 
modesto allora c’erano poche probabilità di ripetere il successo. 
Questa storia illustra in modo semplice e generale il problema che stiamo per affrontare. Per 

Figura 3. I Fattori Critici di Successo 

 

 
Fonte: Prometeia - Centrale dei Bilanci, Industria Laniera, 2001 
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quanto elevati siano i ricavi e i margini di un’impresa, per quanto alto sia lo share ottenuto, se 
l’indice di gradimento (cioè le condizioni determinanti di quel risultato) è modesto, allora i risultati 
non potranno essere ripetuti. 
E allora è opportuno comprendere come si forma l’indice di gradimento. 
Le figure 5, e 6 riportano alcuni schemi proposti dalla letteratura e dalla pratica aziendale in grado 
di legare risultati e determinanti di valore. 
In questo paragrafo ci soffermiamo sulla Balanced Scorecard (BSC). La BSC è stata inizialmente 
proposta all’inizio degli anni  ’90 come sistema di reporting prima ancora che come sistema di 
formulazione e implementazione della strategia. Ma da allora si è continuamente evoluta fino ad 
assumere le connotazioni di un vero e proprio sistema di gestione strategica. Certo, è bene 

Figura 5. Lo Skandia Navigator 
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rimarcarlo fin da subito, alcune delle sue evoluzioni sono, a giudizio di chi scrive, eccessivamente 
analitiche e frutto più dell’impeto commerciale che non della sua reale applicabilità in aziende, 
specie se di medie dimensioni. 
Questo ci spinge a presentare la BSC nei suoi tratti essenziali e secondo due prospettive: 

1) la filosofia di base; 
2) il modello. 

La prima è importante per qualunque tipo di azienda, di piccole, medie e grandi dimensioni. Il 
secondo verrà presentato nelle linee più facilmente implementabili. 
Lo schema fondamentale della BSC è rappresentato in figura 7. Ci sono vari modi per descrivere 
schema e filosofia della BSC. Qui ne proviamo uno discorsivo e speriamo più facilmente 
comprensibile. 
La prospettiva degli azionisti è quella tipica impiegata dalle imprese. Essa rappresenta il focus sui 
risultati economico finanziari. Questi possono essere rappresentati in modi diversi anche in 
funzione delle caratteristiche e del ciclo di vita dell’impresa e della sua strategia. Ad esempio, 
un’impresa in forte crescita potrà correttamente focalizzare l’attenzione sui flussi di cassa, stante 
la nota relazione positiva tra crescita e fabbisogno finanziario. Di converso, un’impresa focalizzata 
sui costi sarà molto attenta a tale aspetto. 
Per tutte vale però la stessa domanda: come fa un’impresa a ottenere i suoi risultati economico-
finanziari? La domanda è complessa, ma il primo punto è che certo essa deve riuscire a soddisfare i 
suoi clienti. E allora ecco che la seconda prospettiva è proprio quella connessa ai clienti. Come ci 
vedono i clienti? Al riguardo si può, tra l’altro, comprendere se la soddisfazione che i clienti 
ricavano dai nostri prodotti è elevata. Oppure se il tempo di consegna è sufficiente rispetto a 
quanto richiesto. O ancora, e sempre a titolo esemplificativo, se il fatturato ricevuto dai nuovi 
prodotti cresce nel corso del tempo, ciò ad evidenziare la capacità dell’impresa a sostituire i 
prodotti in stato di maturità con prodotti nuovi che possano prendere il posto. 

Figura 7. La Balanced Scorecard 

 

 
Fonte: Kaplan e Norton, 1996 
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A questo punto si può svolgere il terzo passaggio: Come si può soddisfare il cliente, per quanto 
riguarda i tempi, i prezzi di vendita e i costi del servizio, e la qualità? Con i processi che l’impresa 
svolge. E allora è proprio la prospettiva dei processi il terzo elemento della BSC. 
L’analisi dei processi è fondamentale per l’impresa. È ciò che l’impresa fa, e il come lo fa che 
consente di produrre e offrire quanto richiesto dai clienti e alle condizioni compatibili con le loro 
necessità. Perciò il sistema dei processi è il fattore dinamico che consente di soddisfare le richieste 
dei clienti. La gestione e il controllo di tale sistema è perciò fondamentale per soddisfare i clienti e, 
per questa via, ottenere i risultati economico-finanziari attesi. 
Ma il sistema dei processi non può prescindere dalle competenze dell’impresa, dalla sua capacità 
di innovare e dalla capacità di sviluppare un’organizzazione i cui membri condividano competenze 
e sviluppino apprendimento. La prospettiva dell’innovazione e dell’apprendimento è perciò 
fondamentale in quanto rappresenta la base, il fondamento dei risultati futuri dell’impresa. 
Un’impresa, che abbiamo avuto modo di accompagnare nel processo di riposizionamento 
strategico, aveva acquisito una posizione competitiva rilevantissima sul finire degli anni ’70 
nell’ambito della fotografia professionale. Nel corso del tempo aveva allestito studi fotografici, 
acquisito macchinari e sviluppato competenze professionali che le avevano consentito di 
rappresentare un punto di riferimento per tutta la regione e progressivamente per le aree 
geografiche vicine. Per quanto tale impresa avesse continuato a sviluppare tali competenze, non 
aveva però perso di vista lo sviluppo della fotografia digitale, che avrebbe cambiato 
completamente il mondo della fotografia professionale. 
Grazie alle sue capacità di innovazione e di apprendimento, quell’impresa non si è fatto cogliere 
impreparata e ha riposizionato continuamente se stessa mantenendo una posizione di rilevo in 
grado di condurre a risultati economici soddisfacenti. 
Le quattro prospettive di analisi, che abbiamo appena presentato, sono da intendersi come parte 
di un sistema dinamico. Sistema poiché tutte le prospettive si relazionano tra di loro, e per il fatto 

Figura 8. La Balanced Scorecard del Fosters Brewing Group 

 

 
 
Fonte: Bose e Thomas, 2007 
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che fulcro del modello è la strategia dell’impresa. Questa fornisce la prospettiva unificatrice delle 
quattro prospettive, come pure si dirà. 
Dinamico in quanto le relazioni non si sviluppano nel corso dello stesso periodo, ma nel corso del 
tempo. Ad esempio le competenze aziendali influiranno sul sistema dei processi e, per questa via, 
sulla soddisfazione dei clienti e poi sui risultati economici dell’impresa, ma in periodo di tempo 
futuro. In altre parole, l’investimento fatto oggi per l’incremento delle competenze dell’impresa si 
rifletteranno nel futuro dell’impresa e non nell’immediato. Ma proprio tale considerazione spinge 
a riflettere sul ruolo di tale modello per la strategia dell’impresa: ciò che importa non è quanto si 
può ottenere nell’immediato; ma invece la capacità di influire sulla continuità dell’impresa. E ciò 
implica comprendere le relazioni che si sviluppano tra diverse variabili e in diversi contesti 
temporali. 
La BSC può utilmente impiegarsi per: 

 Chiarire e tradurre visione e strategia in un insieme di obiettivi, relativi alle varie 
prospettive e in grado di guidare l’organizzazione in modo integrato; 

 Comunicare e collegare tra loro obiettivi e misure strategiche, facilitando il processo di 
comunicazione della strategia e la sua implementazione; 

 Pianificare, fissare obiettivi e allineare iniziative strategiche; 

 Potenziare il feedback e l’apprendimento strategico, poiché le relazioni individuate tra le 
varie prospettive possono essere testate rispetto ai risultati ottenuti e stimolare così i 
processi di revisione e il conseguente apprendimento organizzativo; 

 Ipotizzare, in via quasi simulativa, possibili percorsi strategici. 
La figura 8 presenta la BSC del Fosters Brewing Group. 
 

Figura 9. La mappa strategica 

 

 
 
Fonte: Kaplan e Norton, 2005 
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Come sviluppare la Balanced Scorecard 
Capita talvolta di incontrare casi di imprese in cui la realizzazione di un sistema del tipo o simile 
alla BSC venga valutato nei termini del numero di indicatori adoperati per ogni prospettiva. 
Qui intendiamo affermare che troppi indicatori fanno certamente l’orgoglio dell’analista o del 
consulente, ma sono più d’impaccio che di utilità per la gestione dell’impresa. 
La proliferazione di indicatori è infatti uno dei principali motivi che annichiliscono qualunque 
buona intenzione verso la realizzazione di un tale sistema gestionale. Troppi indicatori, infatti, non 
solo generano problemi nell’acquisizione ed elaborazioni dei dati aziendali; ma poi ne producono 
ulteriori e più gravi nel momento in cui essi debbano entrare a far parte di un processo 
decisionale. Alcuni studi sulla capacità di attenzione dell’uomo rivelano che mediamente si sia in 
grado di integrare a sistema tra i cinque e i sette indicatori che si muovano in modo non correlato. 
Quando si superano questi limiti, il rischio di produrre paralysis by analysis cresce notevolmente. 
Il suggerimento che qui diamo è di partire in modo esplicito dalla mission dell’impresa, dalla sua 
strategia: cosa vuole essere l’impresa nei prossimi 3-5 anni? E come vuole riuscirci? Da tali 
considerazioni nascono le specifiche riflessioni con riferimento ad ognuna della quattro 
prospettive della BSC. A partire dalla strategia potrà allora svilupparsi la mappa strategica 
dell’impresa. 
La mappa strategica è il sistema delle relazioni tra le variabili che definiscono la strategia 
dell’impresa declinata nella prospettive della BSC. 
Per essere più chiari, la figura 9 definisce una mappa strategica generica per l’impresa. La figura 10 
presenta la mappa strategica del Gruppo Hera, disponibile sul suo sito. 
Si noti che la generazione di valore a lungo termine per gli azionisti può essere conseguita con due 
diverse strategie di base: la strategia della produttività o la strategia della crescita. 
Le frecce che nella figura 9 relazionano le variabili delle quattro prospettive possono perciò 

Figura 10. La mappa strategica del Gruppo Hera 
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rappresentare il percorso che un’impresa che adotti l’una o l’altra delle due strategie deve 
privilegiare. 
Ad esempio, un’impresa che abbiamo seguito, si è riposizionata mediante una strategia di crescita 
che si è attuata ampliando le opportunità di ricavo e la generazione di valore per il cliente. 
L’aumento delle opportunità di ricavo è avvenuta mediante la considerazione che una serie di 
attività svolte per la vendita dei propri prodotti avessero acquisito nel tempo un contenuto di 
servizio professionale particolarmente elevato. L’azienda è perciò dapprima riuscita a farsi 
riconoscere dagli attuali clienti il valore di tali servizi; e successivamente ha cominciato ad offrirli a 
nuovi clienti, di fatto diversificando le sue attività. 
Ovviamente la buona conduzione dei processi di gestione della clientela è stata essenziale per la 
riuscita della strategia, così come la formazione del personale, di vendita e di produzione. 

Ancora sugli indicatori 
Un’ultima parola, infine sugli indicatori da impiegare per lo sviluppo della BSC. Si è già detto di 
prestare attenzione a non confondere il successo della BSC con l’elevato numero di indicatori: 
questo potrebbe essere controproducente. 
La figura 11 presenta le possibili tipologia di indicatori che si impiegano generalmente nella 
realizzazione di un sistema di BSC, e la figura 12 li coordina lungo le prospettive di analisi della BSC. 
Di seguito foniamo un utile percorso per la selezione degli indicatori, tratto dal lavoro di Neely, 
Adams e Kennerley, una sorta di batteria di test che gli indicatori devono superare per poter 
essere accettati: 

1) Il test della verità: stiamo veramente misurando ciò che desideriamo misurare?  
2) Il test del focus: stiamo misurando esclusivamente ciò che desideriamo misurare?  
3) Il test della rilevanza: è una misura corretta del fattore di performance che desideriamo 

monitorare?  

Figura 11. Le tipologie di indicatori 

 

 
 

Tipo Definizione Esempio

Leading
Risultati intermedi che 

guidano i risultati finali
No. reclami da clienti

Lagging
Risultati finali derivanti dalle 

azioni intraprese
Soddisfazione dei clienti

Input

Relativi alle risorse 

necessarie per lo 

svolgimento di un’attività

Numero di dipendenti

Output
Unità di prodotto o servizio 

reso
Num. pezzi prodotti

Risultato

Beneficio che deriva 

dall’uso o dall’applicazione 

o di un output

Customer satisfaction 

rating

Oggettivo/Quantitativo Misurazioni oggettive Tempo di attesa

Soggettivo/Qualitativo Percezioni e valutazioni Valutazione della simpatia

Numero, avanzamento e 

variazione

Espressione numerica, o 

della percentuale di 

completamento oppure 

della variazione rispetto al 

passato

Numero di ordini ricevuti; 

completamento progetto 

90%, variazione del 5%



4) Il test della ripetitività: la misura è indipendente da chi la effettua e dal momento in cui è 
effettuata?  

5) Il test dell’accesso: è facile accedere ai dati richiesti dalla misurazione? 
6) Il test della chiarezza: c'è o ci può essere ambiguità nell'interpretazione dei risultati?  
7) Il test del “quindi”: è possibile agire in base ai dati raccolti?  
8) Il test della tempestività: i dati sono raccolti con la frequenza necessaria e messi a 

disposizione con la giusta tempestività per l'azione?  
9) Il test dei costi: i benefici che ottengo dalla misurazione valgono i costi sostenuti per 

misurare?  
10) Il test dell'inganno: l'indicatore adottato può dare adito a comportamenti indesiderati? 

Conclusioni 
La strategia dell'impresa è importante soprattutto in periodi di incertezza rilevante, come quello 
che stiamo affrontando. Sembra essere, questa, un'affermazione paradossale. Come si può infatti 
pensare alla strategia se l'incertezza rende ogni previsione potenzialmente nulla? La risposta 
risiede ovviamente in cosa significhi fare strategia. Se si rimane radicati all'antica convinzione che il 
successo della strategia sia nella fase della sua formulazione, allora si rimarrà in trappola: 
difficilmente il futuro si conformerà alle nostre attese. Se invece si pensa alla strategia nell’ottica 
di intervento attivo nella costruzione del futuro, allora si potrà avere successo . Ma a tal fine la 
formulazione della strategia non sarà più l'unica fase, e forse nemmeno la più importante. Sempre 
più rilevante diventerà infatti la capacità di collegare la strategia all'azione, ovvero di tradurre la 
formulazione strategia in comportamenti effettivi e concludenti capaci di plasmare l'ambiente 
competitivo dell'impresa per raggiungere adeguati risultati di reddittività. 

Figura 12. Tipologie di indicatori e Balanced Scorecard 
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Il capitolo appena presentato si concentra proprio su questo aspetto: di come la maggior parte 
delle strategia formulate si siano rivelate insuccessi proprio per la mancata implementazione; e di 
come si possa affrontare tale problema. 
A tal fine suggerisce un percorso, quello della Balanced Scorecard, che fornisce alla formulazione 
della strategia uno sfondo concettuale ampio e in grado di cogliere le prospettive rilevanti della 
gestione aziendale, e offre all'azione il contesto di riferimento per il suo svolgimento. Certo la 
presentazione del modello non si esaurisce nell'identificarlo valido di per sé indipendente dalle 
modalità di implementazione. Il rischio è, infatti, che l'impresa sia colta da un eccesso di zelo, e 
che ad esempio si disperda nella generazione di indicatori numerosi e perciò superflui che anziché 
guidare l'azione finiscano per distrarla. 
Alle problematiche di progettazione e implementazione della scorecard, il capitolo offre perciò 
attenzione suggerendo anche alcune buone pratiche per evitare di rimanere vittime dell'eccesso di 
indicatori e di informazioni ridondanti. 
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