


Le aziende hanno approfondito la 
conoscenza di tempi e metodi in 
produzione, esplorato le possibili 
varianti distributive e sono in grado di 
stimare, con un buon grado di 
approssimazione, i costi di produzione 
e commerciali. Ma, se da un lato
hanno puntato molto
sull'ottimizzazione di tali processi
migliorandone le performances, nel 
frattempo sono cresciuti i costi
necessari per generare e gestire tali 
informazioni.
Negli ultimi anni il tentativo è stato 
quello di "industrializzare" alcuni 
processi inambito amministrativo e 
contabile mediante l'introduzione di
sistemi ERP.

Le organizzazioni dei paesi
industrializzati hanno una dinamica di
uscite finanziarie fortemente
sbilanciata verso investimenti in asset 
intangibili. R&D, ICT, dipartimenti di
marketing e controllo di gestione,
servizi di pianificazione finanziaria, 
divisioni di customer care, sono oggi i 
veri costi fissi delle aziende. A fronte 
di uno snellimento dei modelli logistici 
di produzione, mediante innovazioni
tecnologiche, outsourcing di intere
fasi di lavorazione,
reingegnerizzazione di processi, si è 
assistito, per contro, ad un fenomeno 
di crescenti investimenti in aree
funzionali di supporto.



Procedure che consentissero di
quantificare le risorse necessarie per
gestire in modo efficiente le singole 
fasi di fatturazione, registrazione,
redazione bilanci, ecc.
Ma se qualcosa, su questo fronte, è 
stato fatto quando si rese evidente 
la sproporzione  tra  costi diretti di 
produzione/commercializzazione e 
quelli  indiretti, è ancora poco
esplorato il costo e l'efficacia del
processo decisionale.
Quale prezzo applicare? Su quali 
canali puntare? Come ripensare al 
prodotto? A quale target di clientela 
indirizzare la propria offerta? Quali 
le caratteristiche del prodotto da 
valorizzare e pubblicizzare? Con 
quali finanziatori lavorare? Come 
recuperare le risorse necessarie nel 
mercato finanziario? 
Queste sono solo alcune delle

domande alle quali i knowledge 
workers devono poter dare risposta.
L’input di tale processo è 
rappresentato dai dati e dalle 
informazioni, l’output dalle 
decisioni. Gestire ed archiviare dati 
è costoso così come trasformare 
questi dati in informazioni leggibili e 
funzionali al processo decisionale.
In questo scenario occorre dare 
evidenza di quale sia la qualità 
dell’input e quella dell’output di tale 
processo.
Le decisioni che vengono prese in 
azienda valgono realmente i costi 
necessari per prenderle? Migliorare il 
sistema informativo significa anche 
migliorare l’efficacia del processo 
decisionale? I manager decidono 
oppure no? L’esito di ciò che si 
decide sono i livelli di performance 
desiderati?



gestione è molto spesso demandata a
logiche consolidate e procedure
conosciute.
Quando invece il business, o uno 
specifico processo, è ancora immaturo o 
deve addirittura ancora essere avviato,
le decisioni si devono orientare più
all'assunzione di rischi legati
all'incertezza ed alla capacità di lettura
dei movimenti futuri del settore.
Un conto è definire politiche di 
negoziazione con clienti, fornitori, 
banche, un conto è ipotizzare una 
diversificazione di prodotto o di mercato. 
Nella nostra esperienza abbiamo 
assistito, in maniera paradossale, a 
decisioni molto ragionate con elementi 
analitici molto spinti e con tempi

Non tutte le decisioni che vengono prese 
in azienda hanno la stessa natura, ci 
sono delle decisioni che rientrano nella 
quotidianità del business gestito e che 
generano dei risultati relativamente a 
breve termine ed altre decisioni i cui
effetti possono essere valutati
solamente nel medio-lungo periodo.
Non sempre sono così facilmente 
separabili le une dalle altre ma chi 
decide sa benissimo che il peso di certe
scelte è differente da quello di altre.
Quando un determinato business ha 
raggiunto un buon livello di maturità, 
nel senso che se ne conoscono in 
maniera dettagliata dinamiche
commerciali e distributive, opzioni
produttive, componenti di costo, la sua



altrettanto  estesi  nel primo caso, cioè
in quello relativo ad ottimizzazione di 
costi di prodotto o definizione di 
elementi contrattuali in fase di 
negoziazione e decisioni molto "snelle" 
nel secondo, senza particolari dettagli e
con reazioni molto più di "pancia" che
non di "testa".
Processi decisionali estenuanti su 
complessi meccanismi provvigionali per 
la forza vendita e, per contro, processi 
decisionali a dir poco più superficiali su
operazioni di fusione o acquisizione.
La prima tipologia di decisioni la
possiamo idealmente classificare come
"decisioni di routine", mentre la 
seconda come "decisioni extra 
routine" - volutamente non usiamo il 
termine "decisioni strategiche".
In realtà il management si trova
continuamente a gestire un mix di
decisioni dei due tipi, senza soluzione di
continuità.
Ciò che forse, più di altri, rappresentano
gli elementi discriminanti delle due
tipologie di decisioni sono la disponibilità 
di informazioni a supporto del processo
ed il conseguente livello di rischiosità
che il decisore si assume.
Pensate ad un imprenditore o a dei 
manager esperti nel fashion retail.

Avranno sicuramente conoscenza dei 
principali kpis (key performance 
indicators) per monitorare l'andamento 
del punto di vendita, sia come 
misurazioni quantitative che come 
misurazioni economico finanziarie per 
valutarne la profittabilità e, quindi, la
sostenibilità rispetto i rendimenti
desiderati.

Tutte le decisioni routinarie relative al 
miglioramento delle performances del
punto di vendita o all'ottimizzazione del 
processo nell'intera supply chain
rientrano in un sistema valutativo ricco 
di dettagli e di informazioni su 
benchmark di riferimento.
In questo ambito ci si muove con
relativa dimestichezza e si ha una certa
padronanza delle leve gestionali.
Ad un certo punto si decide di 
diversificare e, quindi, affiancare al 
settore moda un nuovo settore,
poniamo la vendita di gioielli di lusso.
Intanto: da dove nasce questa decisione e
perché?
Sicuramente non si avranno dati così 
dettagliati come quelli del business già
conosciuto ma, al contrario, saranno 
poche informazioni, collezionate in 
maniera disorganica da varie fonti che



Solamente dopo qualche tempo più o 
meno lungo, le decisioni riguardanti 
questo nuovo business acquisiranno una 
connotazione di quotidianità e si 
beneficerà di un patrimonio informativo 
che deriva da dati archiviati e da 
informazioni storiche.
Aumenterà il livello di delega e qualche
decisione, originariamente più
difficoltosa, verrà standardizzata e 
proceduralizzata favorendo 
ottimizzazione di tempi e risorse.
Alcuni processi extra routine non 
porteranno ai risultati sperati e 
andranno a sedimentarsi all'interno di 
un generico sistema di innovazione o 
ricerca e sviluppo, confondendo i loro
costi con il resto dell'intera azienda.
Altri di essi invece genereranno delle 
nuove opportunità ad integrazione del
business esistente affiancandolo o
sostituendolo completamente.
Si genera così una continuità e una 
coabitazione di processi decisionali più
routinari e processi extra routinari, il cui
scopo è essenzialmente quello di
generare performance, non nel
brevissimo periodo, ma nel lungo
termine seminando logiche strategiche
il cui effetto sarà palese solamente nel 
futuro.

contribuiranno a generare più delle 
intuizioni che altro.
Ad un certo punto queste intuizioni,
che costituiscono l'anima della 
continuità del business, genereranno 
una rottura con le logiche di analisi e
pianificazione già rodate, una sorta di 
discontinuità costruttiva con il passato 
per esplorare nuovi ambiti di sviluppo.
Diversificazione o posizionamento in 
nuovi mercati, orientamento a nuovi 
target di clientela, 
internazionalizzazione, creazione di una 
brand identity, innovazione di prodotto, 
nuovo disegno delle dinamiche 
distributive o accesso a nuovi canali
rappresentano dei tipici processi di
decision making non routinari.
In realtà nelle organizzazioni queste due 
tipologie di decisioni, routinarie ed extra
routinarie, si sovrappongono 
continuamente e sono, in molti casi, una 
funzionale all'altra. Le decisioni di 
routine devono ottimizzare ed 
alimentare la redditività per poter 
garantire il finanziamento del business 
nel lungo periodo, ideato e sostenuto 
con le decisioni extra routine.

Gestire un nuovo business come quello 
della gioielleria di lusso a fianco del 
retail fashion, vuol dire anche decidere
se farlo negli stessi spazi, con la stessa
insegna, con gli stessi collaboratori
oppure creare delle strutture ad hoc e
così via.



... "La reazione naturale è quella di 
ridimensionare la sfida trasformandola in 
un problema che si può risolvere con
strumenti collaudati e testati. Non è così!
La vera strategia è fatta di scelte e
scommesse difficili."... 
"La vera strategia è il risultato di un 
processo mentale semplice 
e abbastanza improvvisato
che ci fa sentire un po' a disagio
e ci mette apprensione." ...

Se questi task progettuali che si 
confondono con il resto dell'operatività 
aziendale sono così rilevanti, in ottica di
posizionamento futuro e quindi di
durabilità dell'intera organizzazione, è 
conseguenza che occorrerà monitorarli e 
definirne degli obiettivi con logiche
differenti da quelle solitamente utilizzate
per la pianificazione ed il monitoraggio
delle performances delle attività più
routinarie.
Siamo con Mintzberg quando sostiene 
che la strategia non può essere 
pianificata così come siamo convinti che 
c'è un continuo susseguirsi di task 
progettuali che attengono in parte
all'operatività ed in parte al futuro
assetto dell'intera organizzazione e 
quindi, in realtà, afferiscono a quelle che 
vengono definite come scelte
strategiche. 
Roger L. Martin,  in uno  dei  suoi  
ultimi  interventi  pubblicati  sull'HBR,  
rappresenta in maniera molto  realistica 
e condivisibile  quanto segue:
"Tutti i dirigenti sanno che la strategia è
importante. Quasi tutti ne hanno timore
poiché li costringe a confrontarsi con un
futuro su cui possono soltanto tirare
ad indovinare."



Per contro le informazioni necessarie a 
gestire i task extra routine saranno:

Pensate alla nostra catena di negozi di 
abbigliamento, il management avrà a
disposizione dati molto dettagliati  
relativamente all’andamento delle vendite,
degli stock di magazzino, del mix di 
articoli, della stagionalità, della 
produttività per mq o per addetto e così 
via, come saprà pianificare gli obiettivi

Se è vero che, a seconda dei task da 
gestire, varia la tipologia di decisioni che
occorre prendere è altrettanto vero che
il relativo set di informazioni a supporto
dovrà avere caratteristiche differenti.
Tipicamente le informazioni necessarie a 
gestire la routine saranno:

molto analitiche, grazie ai dati
archiviati nei periodi passati;

pianificabili, in forza di sistemi di
obiettivi già operativi;

facilmente controllabili, grazie alla
conoscenza maturata dei
fenomeni gestionali e delle relative
misure di performance.

tendenzialmente sintetiche;

impossibili da pianificare in
dettaglio;

difficilmente associabili a metriche
di monitoraggio.



di redditività del punto di vendita con un 
buon grado di approssimazione in 
funzione degli obiettivi definiti.
Gli stessi manager però avranno
maggiori difficoltà a beneficiare di dati di
dettaglio o a pianificare obiettivi su 
nuove business units o prodotti 
innovativi o su mercati ancora
inesplorati.
Questo rimane vero anche se si dovesse
usufruire della collaborazione di
qualcuno più esperto del nuovo settore
o del nuovo mercato. Pertanto si dovrà
procedere con metriche molto 
aggregate, con benchmark di settore, 
con dati derivanti da ricerche di mercato 
e con un po' di creatività, immaginando 
possibili scenari futuri sullo sviluppo del
business.
Quanto detto implica che il sistema di 
reporting dovrà essere differente a 
seconda delle tipologie di task che si
vogliono pianificare e controllare.
I knowledge workers dovranno essere
in grado di identificare costi, ricavi o
benefici derivanti dalla gestione dei
singoli task.

Parliamo di benefici perché il risultato
atteso potrebbero non essere
necessariamente dei ricavi.

Dall'affrontare investimenti in un nuovo
task ci si potrebbe attendere una 
riduzione del dso ai clienti, piuttosto che 
un incremento del tasso di fidelizzazione
della clientela.
Pensate al fatto che un'azienda decida di
istituire un ufficio recupero crediti
oppure di lanciare una campagna di 
marketing per aggredire un nuovo 
target di clientela.
Dal punto di vista economico entrambe
le iniziative genereranno sicuramente
costi incrementali, ma quali risultati ci
si attendono da questi task?
Se si guarda semplicemente il conto 
economico, nel brevissimo periodo, ci si
potrebbe non accorgere dei benefici
insiti in queste iniziative.
Il controllo di gestione ci potrà dire
quanto è aumentato il costo della
funzione finanza o le spese del centro di 
costo marketing ma potrebbe non 
conoscerne i relativi benefici attesi.
Quello che però interessa è capire se i 
costi che si stanno sostenendo, che
potrebbero non avere un riscontro 
immediato in termini di ricavi derivati,
stanno contribuendo a raggiungere i 
risultati sperati. Risultati che potrebbero 
essere meglio monitorati da kpis di 
natura quantitativa  o qualitativa, ad 
esempio  il tasso di fidelizzazione o la
durata del credito.
Per questo anche il sistema di reporting 
relativo all’analisi dei risultati economico 
finanziari o degli indicatori utilizzati per 
il monitoraggio dei singoli task dovrà 
avere strutture differenti.
I knowledge workers dovranno saper 
identificare quali sono i task che 
meritano di essere codificati.
Non tutte le attività saranno oggetto di 
monitoraggio e, pertanto, non sarà 
necessario richiedere sforzi aggiuntivi 
per l’archiviazione e l’elaborazione dei 
dati allocabili a singoli task.



D’altro canto sarà utile produrre sistemi 
di analisi e pianificazione diversificati per 
evidenziare i risultati dei task routinari 
dai quali ci si attendono marginalità e 
flussi di cassa ed i risultati dei task non 
routinari dai quali ci si aspettano 
valutazioni su processi meno 
tradizionali.

In questo senso sarebbe interessante 
poter conoscere la situazione, anche in 
progress, di quei progetti orientati 
all’innovazione, alla brand reputation, ad 
operazioni di acquisizioni e così via.
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