


decision makers di fare valutazioni, definire 
ipotesi alternative e attivare azioni. 
L’informazione si caratterizza rispetto al 
dato perché in qualche modo rende più 
esplicito il suo significato, lo contestualizza 
e lo relaziona al suo scopo conoscitivo.
Un numero, ad esempio novanta, 

può significare tante cose: l’età della 
nonna, il peso corporeo, la quantità in 
grammi di un piatto di spaghetti, “la paura” 
sognata da giocare al lotto e così via.

Un’informazione ha sicuramente un valore 
diverso dal puro dato, così come un dato 
non è semplicemente un numero. 
Un dato è qualcosa che c’è, che esiste, 
indipendentemente da ciò che pensi e che 
puoi gestire. Un dato è il valore del 
fatturato aziendale, così come il grado di 
pulizia di un ufficio. Qualche volta 
facilmente misurabile, qualche volta no, 
qualche volta oggettivo, qualche volta 
soggettivo nella sua percezione ma 
comunque esistente.
In questo senso il dato rappresenta il punto 
di partenza di un percorso di 
approfondimento che, partendo dalla 
constatazione ed interpretazione di quanto 
esiste nella realtà aziendale, consente ai



Pertanto il valore di un’informazione 
dipende essenzialmente da tre elementi:

Le organizzazioni in genere si sono 
impegnate molto, in questi ultimi anni, sul 
primo punto, cioè nel rendere sistematica la 
trasformazione di dati in informazioni e 
questo è certamente un bene. 
Non altrettanto è stato fatto relativamente 
agli altri due punti e per questo molti 
tentativi di costruire un sistema di 
knowledge sono sfociati nella produzione 
indiscriminata di indicatori e di report senza 
focalizzare correttamente l’attenzione su 
obiettivi e capacità decisionali. 

Lo stesso numero espresso in maniera 
diversa, ad esempio in questo modo

richiama immediatamente un preciso 
significato: un limite di velocità, di fronte al 
quale va presa una decisione. Immaginiamo 
di andare a 140 km orari ed 
improvvisamente di trovarci di fronte a 
questo cartello. Quasi istintivamente 
cominceremo a fare una serie di 
ragionamenti ed occorrerà scegliere se 
mantenere tale andatura o se ridurla per 
attenersi alle indicazioni del cartello ed 
evitare possibili rischi e sanzioni.
Quale sarà il fattore che ci farà decidere in 
un senso o in un altro?
Solamente uno: lo scopo del viaggio.
Se stessi tornando a casa dopo il lavoro, 
per una serata senza particolari impegni, 

non sarebbe un problema ridurre la velocità 
ma se fossi l’autista di un’ambulanza e 
stessi raggiungendo il luogo di un incidente 
la decisione verterà sicuramente 
sull’opzione di lasciare inalterata la 
pressione del piede sull’acceleratore.

dalla capacità esplicativa del suo 
significato;

dal suo grado di attinenza con 
l’obiettivo dichiarato;

dalla predisposizione delle persone al 
decision making.



Alcune informazioni saranno di contesto, 
altre di performance personale ma tutte 
aiuteranno a pianificare meglio il 
raggiungimento dell’obiettivo.
Sapere a che ora dovrò essere a 
destinazione (ad esempio in aeroporto) 
conoscere le condizioni del traffico, 
verificare la disponibilità di carburante, 
mappare la strada da percorrere, sono 
fattori che sicuramente facilitano il 
raggiungimento di quanto prefissato.

Tutto ciò sembra scontato in organizzazioni 
complesse come quelle aziendali ma in 
pratica non lo è. Non perché tali argomenti 
non siano condivisi: tutti concordano sul 
fatto che pianificare sia meglio che non 
pianificare ma in pratica pochissimi lo 
fanno. 

In realtà quando incontriamo il cartello con 
l’indicazione del limite di velocità dovremmo 
già avere in mente lo scopo del nostro 
viaggio. Di per sé, il motivo per cui ci siamo 
messi in auto non appare come d’incanto, 
quando ci si accorge del dato, cioè del 
numero indicato nel cartello.
Il processo decisionale sarà agevolato tanto 
più conosciamo il perché e il dove stiamo 
andando. 
Il limite di velocità evidenzia la nostra 
consapevolezza ma non la determina, 
bisogna definirla prima. Questo ci aiuterà a 
porci una serie di domande: incontreremo 
traffico? Ci saranno semafori lungo il 
percorso? Il carburante sarà sufficiente? Ci 
dovremo fermare a fare rifornimento? E 
così via…



Pianificare è un impegno e, in un clima di 
forte incertezza, sembra anche perdere 
efficacia. Che pianifico a fare se a 
brevissimo lo scenario cambierà 
radicalmente?

Oggi non sono neanche in grado di 
prevedere quello che succederà domani. 
Che senso ha porsi degli obiettivi a medio 
lungo termine?
Il dubbio di perdere tempo e sottrarlo 
all’operatività è sempre dietro l’angolo con 
la conseguenza che, sempre più spesso, 
prima si fa e poi si pensa.

“Fare” va bene ma ogni tanto occorre 
fermarsi, capire cosa si sta facendo, come 
lo si sta facendo e soprattutto perché. 
Quando ci si trova difronte al cartello con il 
limite di velocità siamo già in viaggio e, di 
fatto, lo scopo del viaggio era già implicito 
al momento della partenza.
Già avremmo dovuto aver chiaro se ci 
stavamo dirigendo a casa o in aeroporto o 
sul luogo di un incidente, se era 
indispensabile rispettare degli orari o meno. 

Sapere dove si sta andando e perché ci si è 
messi in auto aiuta ad essere più efficaci, 
aiuta a snellire il processo decisionale, aiuta 
quindi, anche l’operatività.

Il flusso logico di un processo decisionale 
dovrebbe pertanto svilupparsi come segue:

Prima di mettersi in auto e durante il 
percorso per raggiungere la meta si 
intervallano fasi di decision making, 
supportate dalla raccolta e dall’analisi di 
informazioni, a fasi di esecuzione.

In realtà sono quattro differenti attività 
fortemente connesse tra di loro che 
consistono nel:

ESEGUIRE
quanto pianificato, cioè iniziare il 
viaggio avendo valutato una 
serie di informazioni di contesto 
(tempo di percorrenza, necessità 
di essere puntuali, disponibilità di 
carburante ecc.)

PIANIFICARE, 
cioè definire in maniera chiara 
qual è lo scopo del nostro viaggio 
e scegliere il percorso ottimale
(decision making)



Plan

DoCheck

Act

MONITORARE
le performances del viaggio per verificare la 
fattibilità di quanto pianificato (km residui, 
presenza di traffico, ecc.)

APPORTARE AZIONI CORRETTIVE 
tenendo conto di quanto emerge dal 
monitoraggio per garantirmi la possibilità di 
raggiungere l’obiettivo originario (ad 
esempio cambiare percorso in caso di 
traffico o aumentare la velocità in caso di 
ritardo) o ripianificare l’obiettivo se si 
manifesta l’impossibilità di raggiungere la 
meta secondo quanto precedentemente 
ipotizzato (ad esempio prendere il volo 
immediatamente successivo o andare in 
stazione a prendere un treno).

Quanto descritto nell’esempio sopra è 
quanto accade in un’organizzazione che 
vuole portare avanti con consapevolezza il 
proprio business, è quello che in letteratura 
viene definito PDCA cycle o ruota di 
Deming:

Le attività, intervallate continuamente da 
momenti di data collection e decision 
making, sono ricorsive e si rendono 
indispensabili ogni volta che si affronta un 
problema emergente o una revisione del 
piano di obiettivi.



decisioni efficaci o agisce o non agisce; non 
può scegliere una via di mezzo, perché 
questa è l’unica cosa che risulta sempre 
sbagliata…“. Se poi, oltre ad essere efficace 
la decisione è anche efficiente meglio 
ancora, nel senso che sarà orientata ad 
ottimizzare l’utilizzo delle risorse necessarie 
per raggiungere l’obiettivo.

Come sostiene Peter Drucker in Manuale di 
management: “I manager possono fare 
molte cose oltre a prendere decisioni ma 
soltanto essi possono decidere: la prima 
capacità manageriale è perciò quella di 
prendere decisioni efficaci”.
Decisioni efficaci vuol dire decisioni che 
consentano all’intera organizzazione di 
raggiungere gli obiettivi gestionali 
prefissati.
In prima battuta ciò che conta è decidere: 
“Il chirurgo che toglie solo metà delle 
tonsille o metà dell’appendice rischia di 
causare l’infezione ed il collasso, come se 
non avesse fatto l’operazione; inoltre, non 
soltanto non ha curato il male, ma ha 
provocato il peggio. O opera, o non opera. 
Allo stesso modo chi deve prendere



Nell’esempio sotto entrambe le strade sono
efficaci ma la più efficiente è quella blu.

In termini aziendali l’efficienza garantisce la 
stabilità economico finanziaria dell’azienda, 
l’efficacia garantisce lo sviluppo ed il 
perseguimento della strategia nel medio 
lungo termine.
Quando non si riesce a raggiungere un 
obiettivo le cause possono essere di due 
tipi: o il management e l’organizzazione 
non sono stati capaci di attuare le azioni 
necessarie per farlo, oppure l’obiettivo 
fissato non era di fatto raggiungibile.

In gergo si dice che l’obiettivo non era 
SMART cioè non aveva tutte le 
caratteristiche adeguate per essere definito 
tale.

SPECIFIC:
cioè debitamente chiaro, definito e 
dettagliato – “Andare in aeroporto” non è 
un obiettivo specifico. “Raggiungere 
l’aeroporto di Stansted per prendere il volo 
per Milano delle 11.30” sì. “Incrementare il 
fatturato” è parziale, troppo generico e non 
consente di capire in corsa se si è in linea 
con i risultati attesi oppure no. Meglio 
spendere un po’ di tempo nella definizione 
dell’obiettivo e specificare come segue: 
“Incrementare il fatturato del 3% rispetto 
l’anno precedente, nel mercato estero per 
la divisione prodotti speciali”.

MEASURABLE:
controllabile in termini di raggiungimento o 
con indicatori quantitativi o qualitativi di 
tipo dicotomico – (sì o no). Il 3% di cui 
sopra è un indicatore facilmente misurabile 
anche in corso d’anno.
ACHIEVABLE:
nel senso di realizzabile con le risorse a 
disposizione. Se non avessi l’auto non 
potrei ipotizzare di raggiungere a piedi 
l’aeroporto con gli stessi tempi di 
percorrenza. Il 3% di incremento di 
fatturato occorre renderlo fattibile 
attraverso un incremento di risorse o 
un’ottimizzazione di risorse esistenti. 
“Incremento della forza vendita estero di 
due persone con un ampliamento della 
gamma prodotti di altre cinque referenze 
nella divisione prodotti speciali”. 
REALISTIC: 
che trova riscontro nella realtà. Il volo per 
Milano delle 11.30 deve esistere per poter 
essere oggetto del nostro obiettivo. Fissare 
obiettivi lontani dalla realtà vuol dire 
demotivare. Un conto è sfidare le persone a 
raggiungere obiettivi ambiziosi ma realistici, 
un conto è proporre risultati attesi 
irrealizzabili. Se so che è impossibile non mi 
impegnerò per poterlo fare. 
TIME RELATED: 
tempificato. Occorre determinare il tempo 
entro il quale arrivare all’obiettivo. 
Ora, per tanto tempo, si è identificato un 
obiettivo come un target fisso. 
In realtà, oggi, anche grazie al periodo di 
crisi che ha messo in discussione una serie 
di credenze nel mondo della pianificazione, 
il target è un intorno di un numero più che 
un numero fisso, è un oggetto 
continuamente rivedibile in corso d’esercizio 
per essere allineato con criteri di fattibilità.
Ad esempio, il budget è considerato 
raggiunto se il valore del fatturato si 
attesta, a fine periodo, tra un -2% e un 
+2% rispetto al dato di target. 



Gli scenari di riferimento cambiano e quindi 
occorre ridefinire continuamente anche gli 
obiettivi. Se accade che quello che era vero 
a novembre non è più vero a gennaio non 
significa che non ha senso definire un set di 
obiettivi, vuol dire semplicemente che 
questi obiettivi devono essere revisionati.  
Così come non è detto che l’obiettivo debba 
necessariamente essere tempificato 
sull’esercizio di dodici mesi. Questa è più 
una derivazione amministrativa legata ad 
esigenze di rendicontazione contabile ma 
nulla vieta di assegnare ad obiettivi 
particolari un periodo differente. 
Ad esempio: progetto campagna di 
comunicazione per i prossimi sette mesi 
oppure formazione al personale per i 
prossimi due anni e mezzo ecc.

Altro elemento qualificante del sistema di 
obiettivi è la coerenza che esiste tra 
obiettivi generali ed obiettivi particolari e 
tra obiettivi particolari tra di loro.
Non si può avere un obiettivo di sviluppo 
retail che preveda un piano di aperture in 
Europa se l’obiettivo strategico è aprirsi ai 
mercati emergenti, così come non si può 
avere un obiettivo di aumento del livello di 
qualità percepita dai clienti e 
contemporaneamente una riduzione degli 
investimenti in R&S in ambito produttivo.

Una visione sistemica del set di obiettivi è 
condizione imprescindibile per animare una 
collaborazione fra le varie aree funzionali e 
abilitare l’intera organizzazione al 
raggiungimento degli obiettivi stessi.

In sintesi, un’informazione assume un 
valore tanto più elevato tanto più aiuta il 
management a definire un set di obiettivi 
SMART, a monitorare le performance 
dell’organizzazione e gli scostamenti dal 
budget, a scegliere le azioni opportune e a 
revisionare i target in corso d’opera. 
Maggiore è la cultura e la propensione delle 
persone a lavorare per obiettivi, più alto 
sarà il valore attribuito all’intero patrimonio 
informativo aziendale.   
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