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La misurazione della performance … finalità di controllo? Possibile una 
diversa prospettiva rivolta alla conoscenza?

2

Diffusione  conoscenze e sapere 

IMPRESA DEMATERIALIZZATA

Fluidità degli elementi-idee-
persone

frontiera futura della ricerca

Efficienza delle organizzazioni  
analisi a livello dei sottosistemi 
che le compongono - anni 2000

approccio strategico –what and how to control        fine 
anni 80

approccio industrial– anni 80

Livello della qualità 

Il vero scopo della

rilevazione dovrebbe

esser la verifica sulla

diffusione della cono-

scenza e non il

controllo ….Aumentare

il livello di controllo non

porta di per sé a risultati
Davenport 2006

Che tipo di controllo? Strutturale,

basato sul framework

organizzativo o relazionale

legato alla interazione fra i

singoli soggetti ed al controllo

reciproco dettato dai fattori di

socializzazione fra i partecipanti

alla organizzazione?

Conoscere per  

accrescere il sapere e  

incidere sulla 

performance
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Il feedback da KPIs

..
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Sistema di Rilevazione dei KPIs

Scopo - Peso

Ambiguità del contesto

Processo di accountability (misura)

Definizione del range di oscillazione 

Rilevanza delle anomalie

Analisi delle interrelazioni

Sistema di 
piano (gestione 

del rischio 
imprenditoriale)

Sensitivities
(modello 

matematico?)

Action plan
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Il ruolo dell’informazione non finanziaria nel monitoraggio

Profili immateriali 
della gestione

Rilievo e 
complessità del 

processo di 
accountability

Favorisce la misurazione dei 
profili immateriali della gestione

Offre un set informativo allargato 
a indicatori non financial in grado 
di rappresentare la dinamica di 

fattori di continnuità e 
sostenibilità

Permettte di verificare nella fase 
di esecuzione la coerenza delle 

assunzioni di piano.

Consente di rappresentare rischi 
e discontinuità ,segnalare le 
difficoltà gestionali, rendere 

tempestivi  processi di 
trasformazione e anticipare 

l’emersione della crisi;

Propone un metodo di misurazione del valore 

su basi non esclusivamente financial e

nuovi paradigmi per cogliere la proiezione 

futura della Ricchezza
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LE FASI DEL MONITORAGGIO NEI PIANI
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Controllo 
filosofico 

culturale di 
contesto 

Controllo sulle 
decisioni 

strategiche

Controllo sulla 
performance
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MONITORING

Controllo  filosofico 
culturale

• Verifica del  persistere 
delle motivazioni che 
hanno portato alla 
decisione di avviare l’in-
tervento di risanamento

• Esame livelli di tensione 
morale e etica

• Introduzione di indicatori 
relativi alla trasmissione 
delle conoscenze ed alla 
concreta diffusione del 
sapere all’interno della 
organizzazione

Controllo su elementi non 
finanziari

• Indicatori reputazionali di 
azienda e management

• Verifica del livello di 
stress fra i decisori 
aziendali

• Indicatori relativi alla 
formazione tecnico 
mercatistica del 
personale

• Indicatori del variare dei 
livelli motivazionali e di 
wellfare aziendali

• Turnover del personale

Controllo sulla 
performance di piano

• Raggiungimento delle 
milestone fissate a livello 
economico e finanziario

• Verifica della performance 
su base financial, degli 
scostamenti, di tempi e 
possibili azioni correttive

• Verifica di variazioni nei 
flussi e di impatto sulla 
attuabilità del piano
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I tools del monitoraggio in contesto di crisi: I° livello

Informazioni 
gestionali

• Portafoglio ordini

• Marginalità

• Capacità produttiva

• Costi di struttura

Budget

• Analisi degli 
scostamenti

• Verifica  efficacia dei 
meccanismi 
intrinsechi di 
autoregolazione

• Rilevanza delle 
discontinuità sul 
piano di 
risanamento 

Tesoreria rolling 12 
mesi

• Verifica delle risorse 
disponibili

• Variazione delle  
disponibilità liquide

• Gestione delle 
dilazioni e delle 
posizioni incagliate 
o problematiche.
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I tools del monitoraggio: 2° livello

Pianificazione strategica

• Prodotti

• Mercati

• Tecnologie 

• Conoscenze

• Risorse umane

• Sostenibilità ESG

Pianificazione  
finanziaria

• Verifica flussi attesi

• Riorientamento delle 
traiettorie di piano

• Sostenibilità nel 
rapporto fonti 
/fabbisogni 

• Stima degli shortage
finanziari

• Ricerca di nuovi 
equilibri: maggiori fonti 
o minori fabbisogni

Pianificazione 
economica

• Impiego e disponibilità 
delle risorse

• Modifiche 
organizzative

• Processi produttivi
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I KPIs nel monitoraggio della crisi

• Rappresentano indicatori non di per sé in grado di risultare positivi ed oggettivanti, cioè, di fornire informazioni univocamente 
utilizzabili, ma forniscono elementi predittivi utili a cogliere  gli eventi futuri e, in quanto  tali, possono svolgere un ruolo efficiente  
per favorire a preventiva emersione della crisi. Consentono di dare consistenza a una gestione «look forward».

• Congiuntamente colti sono elementi segnalatori in grado di rafforzare la percezione di una traiettoria aziendale  di successo o 
una progressiva deriva verso situazioni di difficoltà.

• La scelta di quali  Non-financial Performance Indicators (NPI) inserire nel dashboard utilizzato per il controllo è funzione delle 
specificità del business corrente, della strategia adottata e delle caratteristiche del Top Management Team (TMT).

• Sono centrali nel monitoraggio della gestione  (e nella valutazione) di imprese innovative e di start up per le quali il dato 
financial è poco rappresentativo sia per la natura esplorativa del business che  porta a  superare assai rapidamente l’orizzonte 
temporale in cui le previsioni sono formulabili con ragionevole probabilità di riscontro (forecast)  che per la scarsa 
rappresentatività rispetto all’effettiva generazione di valore (secondo il linguaggio degli evoluzionisti aziendali, della ricchezza)

• Non sono particolarmente attenzionati dal management nella fase centrale della crisi in quanto  la gestione  in tali frangenti  si 
basa su  indicatori financial di breve periodo: tesoreria e c/e periodico mensile fra tutti.   Assumono nuovamente  rilievo nel 
presidio della fase di recovery quando sono fondamentali nel controllo della traiettoria di uscita dalla crisi.

• Possono prevenire la crisi? Le cause di crisi sono, nella letteratura prevalente (Sciarelli – Bastia - Pivato) appartenenti a coppie 
di fattori: interni e esterni (Bastia)/ principali e secondari (Sciarelli) o combinazioni degli stessi (Pivato). Quanto ai fattori  esterni, 
i KPIs possono mitigare i rischi, nel senso di consentire un più consapevole monitoraggio della situazione e fungere da early
warnings, quanto a quelli interni, consentono di monitorare la performance e di migliorarla. Analogamente, con riferimento alla 
classificazione in fattori di crisi principali e secondari, la valutazione di maggior o minor rilevanza dei fenomeni sta alla base 
dell’identificazione del set informativo prescelto e dei fenomeni ritenuti svolgere un ruolo efficiente.
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GRAZIE

Dott. Tonino Manzali
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0425 -29081-2
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La costruzione degli adeguati assetti organizzativi e la prevenzione della crisi
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