
Queste nuove dinamiche sono forti provocazioni 
a rivedere sistematicamente i modelli di analisi 
degli actual e di pianificazione dei target che 
vengono utilizzati all’interno delle organizzazioni. 
Generalmente ci troviamo ad affrontare progetti, 
sia di business intelligence che di performance 
management, che si innestano su due ambiti 
informativi.
Il primo inerente la misurazione delle 
performance raggiunte. Indicatori e metriche di 
processi operazionali e di fenomeni economico-
finanziari già passati.

Il secondo con un focus sui modelli di 
pianificazione sia di breve che di medio-lungo 
termine.

Questo particolarissimo anno ci ha messo di 
fronte ad una grande evidenza: nulla è 
permanente tranne il cambiamento.
Le emergenze a cui ciascuno di noi ha dovuto far 
fronte hanno confermato che siamo in un 
environment ben rappresentato dal modello 
VUCA.
La realtà è volatile, cambia repentinamente. Le 
certezze che c'erano ieri non ci sono più. La 
complessità è dietro l'angolo. C’è ambiguità nelle 
relazioni, fluidità nei rapporti interpersonali, 
fluidità nei rapporti tra aziende. 
Ma quali sono le chiavi che trasformano un 
ambiente così volatile e incerto in un ambiente 
gestibile? Non senza incertezze, non senza 
volatilità, ma un ambiente che possa essere agito 
positivamente?
Innanzitutto, una capacità di visione, di vedere 
oltre il domani. 
La capacità di apprendere, di mettersi in 
discussione per capire come affrontare la realtà, 
per capire che cosa stia succedendo nel business, 
nella società, nei rapporti e nelle relazioni. 
A fronte della complessità, c'è bisogno di 
chiarezza e semplicità. Rispetto all'ambiguità, 
serve agilità nel sapersi muovere e adattare a 
seconda di quelle che sono le indicazioni del 
mercato.
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Rispetto alla situazione attuale, questo approccio, che 
conserva comunque la propria validità, è chiamato in 
qualche modo ad un processo continuo di cambiamento, 
a rinnovarsi e a modularsi, poiché, indipendentemente 
dal livello dell’organizzazione, piccola, media o grande 
che sia, quello con cui bisogna fare i conti oggi è la 
velocità con cui un manager o, più in generale qualsiasi 
decision-maker, è chiamato a fare delle scelte. 

Ci possono essere organizzazioni o processi all'interno 

dell'organizzazione che chiedono una velocità decisionale 

molto bassa. In queste situazioni, in termini di analisi 

degli actual, si tende a ragionare con i dati di bilancio 

civilistico, il processo di pianificazione è gestito con un 

tradizionale budget top-down e siamo in assenza di 

modelli di forecasting.

Poi ci sono organizzazioni che vanno ad una velocità di 

crociera in cui i processi sono abbastanza definiti. In 

questi casi l'orizzonte temporale di analisi degli actual si 

riduce e cominciamo ad assistere alla presenza di modelli 

di Fast Closing infrannuali. I forecast sono focalizzati sul 

preconsuntivo di fine anno. I modelli di budget basati su 

logiche bottom-up. I tempi per la gestione di questi 

modelli risultano solitamente abbastanza lunghi. La 

velocità di crociera lascia lo spazio ed il tempo per 

attendere l’esito della raccolta dei target dalle diverse 

funzioni (vendite, produzione, risorse umane, acquisti, 

ecc.), revisionarli e compattare il tutto in un master 

budget finale. 

Quando le decisioni devono essere prese molto 

rapidamente, quando si impone un’accelerazione 

importante e ormai stiamo andando verso l'alta velocità 

in qualsiasi processo, non ci si può prendere il lusso di 

attendere i dati contabili certificati, non si possono 

lasciare le esigenze informative in coda agli adempimenti 

burocratici (liquidazioni IVA, elaborazione paghe, 

inventari fisici ecc.). 
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Diventa indispensabile mettersi nelle condizioni di 
elaborare dei flash report nel più breve tempo possibile. 
Potenzialmente esistono già i dati gestionali per fare una 
simulazione di conto economico, chiaramente con un 
livello qualitativo inferiore a quella frutto di un fast 
closing, evidentemente ancora minore di quella che 
origina dallo statutory. Per decidere però occorre una 
fotografia realistica, non perfetta ma realistica, della 
situazione. Per cui i processi molto più veloci, con 
necessità di un processo decisionale molto più spinto, 
avranno l’esigenza di modelli di revisione semplice e 
frequente di re-forecast. Anche il processo di budget in 
queste situazioni non può richiedere tempi estenuanti ma 
dovrà ispirarsi a logiche collaborative e semplificate, a 
favore della velocità.
In generale, a seconda del livello di velocità del processo 
decisionale, si dovrà agire con strumenti diversi.

Di fronte a questo scenario, tre temi diventano decisivi.
L'accompagnamento al cambiamento. Un dialogo 
sistematico con gli interlocutori di progetto per trovare 
delle semplificazioni, per trovare delle vie più efficaci, 
favorendo la nascita di knowledge teams all’interno delle 
organizzazioni.
L’individuazione di una metodologia. Una modalità di 
collaborazione integrata che permetta di abilitare processi 
e disegnare modelli.
La tecnologia abilitante. Tutti questi argomenti, in 
termine di misurazione e di settaggio degli obiettivi, fino 
ad arrivare alla rappresentazione di dashboard 
direzionali, possono essere implementati con una 
tecnologia che ancora oggi rappresenta un unicum nella 
proposta di mercato in questo settore.
Nella nostra esperienza ventennale, BOARD ci ha 
consentito di abilitare questi processi di cambiamento 
nelle organizzazioni clienti. 

È innegabile che questi mesi difficili hanno accelerato un 
processo di cambiamento nelle organizzazioni e, quindi, 
nei modelli di analisi a supporto delle decisioni. 
Per molti trasformarsi fa comprensibilmente paura. Per 

questo si preferisce parlare di ripristino o aggrappare la 

propria speranza al ritorno alla “normalità”, ma la vera 

trasformazione inizia dalla qualità delle decisioni e la 

qualità delle decisioni dipende dalla qualità delle relazioni 

che viviamo, anche all’interno delle organizzazioni. 

Relazioni sempre più collaborative, trasparenti, dinamiche 

e smart: il DNA di K.Group.

* Tommaso: Partner K.Group | 20 anni di esperienza in progetti di 
performance management e in ambito operativo e finanziario |
Knowledge worker in diverse organizzazioni a supporto del management 
nei processi data-driven.


