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Premessa 

L’incremento del livello di complessità gestionale all’interno delle aziende e 
soprattutto il fatto che l’imperativo assoluto per un’impresa oggi deve essere “la creazione 
di ricchezza per l’azionista”1 ha generato situazioni nelle quali i vecchi meccanismi 
standardizzati, tipici del controllo di gestione tradizionale, si sono rivelati col passare degli 
ultimi anni strumenti inadeguati e non più attuali.  

La Balanced Scorecard rappresenta un sistema manageriale integrato di controllo 
che soddisfa la nuova esigenza di presidiare le grandezze economico/operative, 
considerate oggi le vere determinanti della ricchezza aziendale. 

Servendosi della BSC le aziende hanno la possibilità di ottenere una visione più 
completa e accurata delle proprie prestazioni, mediante il monitoraggio di parametri critici 
della strategia aziendale, come qualità, soddisfazione del cliente, innovazione e quota di 
mercato, dati che spesso riflettono le condizioni economiche e le prospettive di crescita di 
un’azienda più dei risultati economici stessi. 
 
Linee guida per lo sviluppo di una BSC 
La costruzione di una BSC dovrà rispettare le seguenti linee guida di sviluppo: 
 
1. Sviluppo della strategia 

Per sviluppare la strategia aziendale si utilizzano ancora troppo spesso indicatori 
“passati” (lagging indicators), prevalentemente di matrice economico-finanziaria e 
dunque statici.  
La BSC invece consente una pianificazione dinamica della strategia per mezzo di 
indicatori legati a fattori che determinano la creazione del valore d’impresa. 

                                                 
1 Rappaport “Capital Budgeting Theory”, 1986 
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In quest’ottica il Top Management dovrà condividere la strategia sviluppata con le 
persone responsabili delle principali funzioni e dei principali processi aziendali 
attraverso una serie di incontri i cui temi di approfondimento saranno: 

 la definizione della mission aziendale; 
 l’importanza del conseguimento dei livelli di profittabilità attesa dell’impresa 

nelle diverse dimensioni temporali; 
 la necessità di produzione continua di valore aggiunto; 
 l’importanza e la centralità del valore umano e della produzione di nuova 

ricchezza; 
 la strategicità dell’innovazione continua e dello sviluppo di centri di 

competenza e di eccellenza; 
 la definizione della vision del Top Management; 
 la definizione delle Direzioni strategiche; 
 la definizione dei principali obiettivi strategici e tattici a breve e a medio 

termine; 
 la definizione del business model dell’azienda; 
 l’analisi degli assetti organizzativi interni; 
 l’analisi delle priorità delle azioni.2 

 
2. Sviluppo di nuovi sistemi di controllo di gestione 

I tradizionali sistemi di controllo di gestione si limitano a “controllare” ciò che è 
accaduto nel passato staticamente. Gli obiettivi da raggiungere vengono analizzati 
secondo una prospettiva verticale/verticistica dell’organizzazione, limitandosi a 
verificare risultati di tipo economico-finanziario, quasi esclusivamente di breve periodo 
e con standard di risultato predeterminati. Pratica insufficiente ad assicurare una 
corretta valutazione ex-post delle azioni e delle strategie aziendali.  
Il sistema di misure della BSC non isola i singoli indicatori gli uni dagli altri, al contrario 
li mette in correlazione con una serie di obiettivi a loro volta legati al risultato 
economico-finanziario finale d’impresa. Tale sistema, inoltre, potenzialmente, oltre ad 
essere considerato uno strumento di controllo in senso stretto, potrà essere utilizzato 
come mezzo di comunicazione. In fondo le misure rappresentano un linguaggio 
chiarificatore di concetti troppo spesso percepiti come vaghi dall’intera “popolazione” 
aziendale. 
Le misure devono essere: 

 congruenti con le priorità dell’organizzazione e del cliente; 
 importanti operativamente; 
 facili da rilevare e mantenere; 
 facili da comprendere; 
 utili per il miglioramento; 
 facilmente modificabili; 
 riconducibili ad una relazione causa-effetto; 
 riconducibili in ultima istanza a risultati economico-finanziari; 

                                                 
2 Elenco tratto da un documento “La metodologia del Balanced Scorecard per le PMI” disponibile sul sito 

www.netmanager.it 
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 bilanciate con i corrispondenti indicatori di prestazione; 
 degli indicatori di cambiamento per poter indurre l’organizzazione a 

modificare i propri processi e comportamenti nel momento giusto.3 
Attraverso un sistema di misure di questo tipo sarà possibile monitorare “la storia della 
strategia”, le azioni intraprese e i loro effetti (con relativi scostamenti dai risultati attesi). 

 
3. Sviluppo di sistemi IT di supporto 

La realizzazione di un sistema di misure per la BSC rende indispensabile costruire una 
infrastruttura/piattaforma informativa adeguata che sia in grado di:  

 rendere facilmente consultabili le misure; 
 condividere gli obiettivi a tutti i livelli stabiliti; 
 controllare nel tempo la corrispondenza tra piani attuativi e piani strategici; 
 cogliere ed interpretare dinamicamente le interazioni tra indicatori di diverse 

aree.  
Optare per un sistema BSC in azienda significa così progettare e realizzare un sistema 
informativo adeguato che sia davvero in grado di rispondere ai requisiti richiesti dalla 
nuova metodologia.  
Un sistema di IT in grado di far “funzionare” una BSC sfruttandone tutte le sue 
potenzialità è necessario che disponga di: 

a. Un sub sistema di visualizzazione.  
Per visualizzare la BSC è indispensabile che il sub sistema sia semplice, 
fruibile anche da non esperti. Inoltre, deve fornire il quadro sinottico degli 
indicatori chiave permettendo l’analisi degli stessi. Altro fattore da 
considerare è la compatibilità con gli ambienti Client/Server, fondamentale 
così come la compatibilità con il mondo Web, utile per la diffusione della 
BSC. 

b. Un sub sistema di costruzione.  
Questo deve consentire agli utenti di costruire la BSC senza dover 
programmare.  

c. Un sub sistema di analisi.  
Il quale deve includere tutte le operazioni di tipo statistico richieste da alcune 
attività inserite nella BSC. 

d. Un sub sistema di amministrazione (della BSC).  
Il sub sistema riservato all’amministrazione del flusso informativo deve 
raccogliere, depurare e organizzare una notevole mole di dati, con origine 
disparata (ERP, per esempio). Si tratta di costruire un Performance Data 
Warehouse.  

Tutto questo fruibile dall’utente sul proprio personal computer. 
 

4. Sviluppo di un’organizzazione che apprende 
La BSC “costringe” l’organizzazione al cambiamento continuo finalizzato al 
perseguimento della strategia pianificata.  

                                                 
3 Robert S Kaplan, Arthur Lowes and David P. Norton “The Balanced Scorecard: Translating Strategy Into Action” 

Harvard Business School Press, 1996. 



    

 it Consult 2004 
 
 
 
 

 
Copyright 2004 it Consult – Reproduction is prohibited 4-7 
 
 
 

Le organizzazioni eccessivamente burocratizzate (al cui interno i cambiamenti sono 
percepiti come un indebolimento del potere della classe manageriale), in un contesto 
fortemente innovativo come quello delle BSC, troverebbero forti difficoltà di “manovra” 
a garanzia di un assicurato insuccesso. 
L’organizzazione che ha introdotto al suo interno un sistema di BSC, per sfruttarne al 
massimo le potenzialità, dovrà orientarsi, se non lo è già, ad una logica di innovazione 
continua, ovvero ad una cultura aziendale che favorisca l’apprendimento continuo: la 
Learning Organization.4 

 
Le quattro prospettive della BSC 

La realizzazione di un “sistema gestionale di misure” passa attraverso la ricerca e la 
costruzione degli indicatori di misure classificati secondo le quattro prospettive classiche di 
un modello Scorecard: 
 
1. Prospettiva economico-finanziaria 

Focalizza la propria attenzione sulle conseguenze economiche delle azioni intraprese 
derivanti dalla strategia aziendale.  
Le misure economico finanziarie comunemente utilizzate fanno riferimento a: 

 crescita del fatturato; 
 riduzione costi; 
 incremento produttività e redditività; 
 crescita del valore per l’azionista; 
 ROE, ROI, EVA, ecc.. 

 
2. Prospettiva del cliente 

Gli indicatori classici sono: 
 quota di mercato totale e per area di business; 
 acquisizione, mantenimento e soddisfazione del cliente (tasso di 

fidelizzazione del cliente – livello di acquisti ripetuti); 
 livello del servizio (tempi di consegna – personalizzazioni); 
 reclami e resi. 

Anche in questo caso le variabili da individuare fanno riferimento alla strategia 
aziendale e solitamente richiedono di essere definite per ogni segmento di clientela. 
 

3. Prospettiva interna 
Fa riferimento al livello di efficienza raggiunto nei processi e nelle procedure interne 
all’organizzazione. Gli indicatori possono essere: 

 analisi costi operativi; 
 ciclo di vita dei prodotti; 
 tempi di attraversamento interni; 
 prodotti difettosi. 

                                                 
4 Per approfondimenti si veda l’articolo “L’organizzazione del XXI secolo: la Learning Organization” 
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4. Prospettiva dell’innovazione e dell’apprendimento 

Fa riferimento all’infrastruttura che l’azienda deve implementare per ottenere una 
crescita di lungo periodo e lo sviluppo dell’intera organizzazione fortemente orientato 
alle risorse umane. Gli indicatori sono: 

 percentuali di ricavi da nuovi prodotti-servizi sul totale; 
 fatturato nuovi prodotti/fatturato totale; 
 spese R&S/fatturato; 
 numero e tempo di introduzione di nuovi prodotti in rapporto alla 

concorrenza; 
 livello di capacità di produzione dei nuovi prodotti o di erogazione di nuovi 

servizi; 
 lunghezza del ciclo di sviluppo di una nuova generazione di prodotti; 
 costi formazione/fatturato.5 

 
Tali “aree di valutazione” hanno la caratteristica di riflettere differenti punti di vista dai 
quali può emergere la disamina dell’intero apparato organizzativo.  
Inoltre, le quattro prospettive sopraccitate permettono un bilanciamento fra obiettivi a 
breve e a lungo termine, fra risultati desiderati e indicatori di performance di quei 
risultati, fra misure oggettive e misure soggettive. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
5  R.S. Kaplan, D.P. Norton “The Balanced Scorecard” Harvard Business School Review, 1994    

R.S. Kaplan, D.P. Norton “Using Balanced Scorecard as a Strategic Management System” Harvard Business Review, 
1996 
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LA STRUTTURA DI UNA BSC 
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FONTE: R.S. Kaplan, D.P. Norton “Using Balanced Scorecard as a Strategic Management System” Harvard 
Business Review, 1996 
 

 
Il caso Assicom 

Assicom, presente in Italia dal 1990, è la prima società italiana di recupero crediti.  
Con un organico di circa 108 persone, oltre 60 funzionari di vendita, 4 legali interni, 

600 avvocati in Italia e 250 all’estero, Assicom fornisce i propri servizi ad oltre 7.000 
clienti, unendo alla gestione del credito vera e propria, servizi di cessione del credito e 
fornitura di informazioni commerciali. Assicom è inoltre distributore ufficiale InfoCamere 
per offrire l’accesso alla più grande ed aggiornata banca dati delle Camere di Commercio 
Italiane.  

Per migliorare il controllo delle performance aziendali e rendere più snelli i processi 
decisionali, il management ha scelto la soluzione di Management Intelligence Board M.I.T.  

Con il supporto di SDG consulting, partner di Board M.I.T., viene avviato un 
progetto di razionalizzazione del patrimonio informativo e la costruzione di un modello di 
monitoraggio dei risultati basato su specifici Key Indicator. A seguito della mappatura dei 
fabbisogni informativi funzionali e di processo, è stato progettato e implementato un 
modello di Performance Management completamente personalizzato e basato su oltre 60 
indicatori suddivisi in tre prospettive di riferimento:  
1. Sales & Customer – il cui focus è orientato all’analisi dei risultati commerciali (analisi 

sui principali elementi del marketing mix, sulle performance della Sales Force, sulla 
penetrazione geografica) e del comportamento d’acquisto del cliente finale (analisi del 
consumo punti all’interno dei contratti commerciali stipulati con i clienti finali, della 
Customer Loyalty, dei Reclami). 
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2. Internal Process – il cui focus è orientato al monitoraggio dell’efficienza interna, 
attraverso Key Indicator che permettono il monitoraggio dei processi di gestione 
pratiche in ogni singola fase, prendendo in considerazione i lead time interni e quelli 
esterni (legati alle attività dei legali), la mole e la tipologia di operazioni effettuate dai 
singoli operatori interni, la qualità dell’attività dei legali rispetto alle aspettative del 
cliente, oltre, chiaramente, ai volumi di pratiche gestite per tipologia e stato. 

3. Finance – il cui focus è orientato, nella fase attuale, all’analisi del credito commerciale, 
mediante indicatori mirati all’analisi dell’esposizione e della struttura del portafoglio 
crediti in essere.6 

 
Conclusioni 

Attraverso la BSC l’azienda può usufruire di una struttura o meglio di un linguaggio 
per comunicare la mission e la strategia, inoltre, può utilizzare il linguaggio delle misure 
per dare informazioni al personale sugli indicatori del successo presente e futuro. 

In questo modo la BSC crea “conoscenza condivisa” o meglio consente la 
creazione di un “modello olistico” di strategia tramite il quale tutto il personale può 
verificare in che modo ciascuno sta contribuendo al successo dell’organizzazione. In 
mancanza di tale collegamento, gli individui e le singole funzioni possono ottimizzare le 
performance locali senza però contribuire consapevolmente al raggiungimento degli 
obiettivi strategici comuni pianificati dal Top Management. 

Al fine di avere successo nell’implementazione di una BSC è condizione necessaria 
che il software sviluppato ed adattato alla singola realtà organizzativa sia assolutamente 
compatibile con la “metodologia” sviluppata da Kaplan e Norton.  

Purtroppo, molti prodotti finora si sono limitati a presentare dati in una modalità di 
semplice interfaccia grafica statica, il che significa non comprendere quali siano gli 
elementi principali della BSC. L’importanza della BSC non risiede nel sistema di 
misure/indicatori ma nella relazione tra questo sistema con le logiche e le 
strategie/obiettivi dichiarati.  

Altro elemento chiave per un “sano” successo della BSC in azienda è rappresentato 
dal fatto che questa deve essere sviluppata in modo da integrarsi con tutti i sistemi IT, 
garantendo la gestione e il monitoraggio delle prestazioni a tutti i livelli aziendali favorendo 
la creazione di legami tra organizzazione e scorecard individuali. Ciò significa creare e 
gestire la scorecard attraverso le singole unità organizzative e costruire un portafoglio di 
scorecard individuali, con la possibilità di collegarlo con il sistema premiante dell’impresa. 

Infine, come ultima indicazione vorrei segnalare il fatto che è impossibile 
implementare un sistema di BSC, soprattutto se integrato con un sistema di KM, senza 
soffermarsi su aspetti strategici e organizzativi.7 
 

                                                 
6 Il caso qui presentato è stato ripreso per intero da un articolo: “Misurare per Controllare” di Michele Lovati 
(pubblicato sulla rivista Datamanager nel numero di maggio 2003). Per ulteriori approfondimenti all’interno del citato 
articolo sono stati pubblicati anche i casi di Nextra Investment Management, Pharmacia e Terna (società del Gruppo 
ENEL) 
7 Nils-Goran Olve, Jan Roy, Magnus Setter “Performance Drivers. A practical guide to using the Balanced Scorecard” 
John Wiley & Son, 1999 


