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Introduzione 
 
 
“La flessibilità di adattamento alle situazioni che cambiano è certamente un fattore di successo. Le strategie 
vanno fatte proprio per essere modificate in funzione dei cambiamenti di scenario. L'importante è che le 
modifiche siano fatte con consapevolezza”. 
(Diego Agostini - Percorsi positivi) 
 
Partendo dalla situazione storica che stiamo vivendo si ritiene un’occasione quella di rivedere il modo di 
“fare impresa” delle nostre aziende e pensare finalmente alle strategie, non più prerogativa solo delle 
grandi aziende, ma anche e soprattutto delle piccole. 
Non è più tempo che le imprese, tutte le imprese, improvvisino il proprio agire e la propria opera: è 
necessario che tutto sia organizzato, previsto, analizzato. E per farlo servono adeguati strumenti per 
l’analisi. Serve che le aziende adottino strumenti di controllo (analisi economico-finanziaria, analisi Swot, 
Balanced Scorecard, ecc.) e serve farlo da subito. L’analisi aziendale non è più rinviabile in questo tempo. 
Proprio per queste ragioni l’invito è quello di rivedere le proprie strategie d’impresa, offrendo lo spunto per 
conoscere strumenti pratici che possono aiutarci nella fase di analisi e, soprattutto, imparare a meglio 
considerare i "numeri” contabili delle nostre aziende, che non servono solo per pagare tasse, ma sono 
indicatori di dove stiamo andando e di quello che potremmo meglio fare per la crescita della nostra 
impresa. 
Tra questi modelli, sicuramente quello più famoso è il modello della Balanced Scorecard (BSC), 
letteralmente in italiano “scheda di valutazione bilanciata”. La BSC è uno strumento di supporto nella 
pianificazione e controllo strategico dell’impresa che traduce la strategia in un insieme coerente di 
indicatori di performance, facilitandone la misurabilità. La Balanced Scorecard, in quest’ottica, si erge 
quindi come utile strumento di gestione e controllo a servizio dell’imprenditore. 
Impariamo allora a conoscere tale strumento, a pensarlo ed eventualmente ad adottarlo per la nostra 
realtà. 
 

1. Balanced Scorecard 
 

La scheda di valutazione bilanciata (in inglese Balanced Scorecard, spesso citata con la sigla BSC) è uno 
strumento di supporto nella gestione strategica dell’impresa che permette di tradurre la missione e la 
strategia dell’impresa in un insieme coerente di misure di performance, facilitandone la misurabilità. Più nel 
dettaglio, la BSC è uno strumento di sorveglianza strategica e di valutazione bilanciata delle prestazioni 
proposto dagli studiosi americani Robert Kaplan e David Norton nel 1992 e si pone l’obiettivo di rimediare 
ai limiti dei modelli di monitoraggio tradizionale, così come di tradurre le strategie competitive in indicatori 
di performance (scorecard) assicurando l’equilibrio (balance) tra le prestazioni di breve termine, misurate 
attraverso parametri di natura finanziaria, e quei fattori non finanziari che dovrebbero condurre l’impresa a 
prestazioni competitive superiori e sostenibili nel tempo. 
Il metodo della valutazione bilanciata delle prestazioni inizialmente veniva usato come strumento di 
valutazione omogenea di settori diversi di un’organizzazione, poi diventò un vero e proprio metodo di 
valutazione strategica utile non solo a fotografare la situazione attuale, ma ad influenzare gli sviluppi futuri. 
Le aziende spesso mancano di una visione chiara e di una strategia per realizzarla, oppure la strategia non è 
condivisa, non è allineata con le risorse disponibili, i processi non seguono priorità strategiche, 
l’organizzazione, la ricerca, la formazione, le politiche del personale non sono coerenti con la strategia. Gli 
imprenditori devono ogni giorno risolvere problemi che potevano essere evitati o delegati ad altri, i 
dipendenti lavorano senza tener conto degli obiettivi aziendali, i reparti non comunicano bene fra loro, i 
margini di profitto si riducono. Spesso l’imprenditore ha una strategia, ma non sa comunicarla ai 
collaboratori. Per ovviare a tutto ciò, il metodo parte dalla definizione della visione (come vogliamo 
diventare) e la missione (perché esistiamo), e della strategia per realizzare entrambe.  
La strategia definisce le cose da fare e i sistemi di misurazione di stadi di avanzamento delle attività e dei 
risultati delle prestazioni. 



Per evitare che un settore dell’organizzazione o un aspetto della strategia prenda il sopravvento sugli altri, 
il metodo propone quattro punti di vista che devono bilanciarsi fra di loro.  
Ad esempio, se si tagliano la formazione e la ricerca si migliora il bilancio annuale, ma a spese delle 
prospettive future. 
 
 

 
 
I quattro punti di vista sono: 
 
x Economia e finanza. Come ci percepiscono i nostri azionisti? Valutazione di cash flow, vendite, reddito, 

fisco, rischi, ecc. 
x Clienti. Come ci vedono clienti, stakeholder, utenti dei nostri prodotti e servizi? Valutazione di tempi di 

consegna, numero ed entità dei guasti e difetti, gestione dei reclami, ecc. 
x Processi. Dove dobbiamo diventare più bravi? Analizzare produttività, qualità, tempi di consegna, costi, 

sprechi. 
x Apprendimento e innovazione. Come ci prepariamo a cambiare, migliorare, battere la concorrenza? 

Esaminare tempi di sviluppo di nuovi prodotti, brevetti, avanzamento tecnologico, flessibilità e agilità di 
persone e ruoli, ecc. 

 
Per ognuna delle quattro prospettive bisogna stabilire: 
 
x obiettivi: ciò che va raggiunto per realizzare la strategia; 
x misure: criteri e strumenti di misurazione delle performance; 
x bersagli (target): i traguardi intermedi verso gli obiettivi; 
x iniziative: azioni, programmi, progetti da sviluppare per raggiungere gli obiettivi. 
 
La valutazione bilanciata tiene conto del modo con cui un elemento che appartiene ad un’area influisce su 
elementi delle altre aree. Per esempio, una innovazione tecnologica aumenta la produttività di un 
processo, lavoratori e clienti sono più soddisfatti, si riducono i costi e aumentano i profitti. 



 
 
Il processo di applicazione del metodo parte dalla definizione della vision e/o della mission, da cui si 
definiscono gli obiettivi generali e la strategia per raggiungerli. Per ognuna delle quattro aree si individuano 
i fattori critici di successo (kpi, key point indicator), gli indicatori di performance (che cosa misurare e come 
farlo), i valori target (livelli o quantità da raggiungere entro tempi stabiliti) e, infine, le azioni da 
intraprendere per realizzare il tutto. Compiuto questo ciclo si fanno le verifiche e si inizia un nuovo ciclo, 
nello spirito del miglioramento continuo. 
Il confronto delle valutazioni nel tempo dà indicazioni precise sui cambiamenti realizzati, al di là delle 
sensazioni personali, dei timori e delle speranze. 
 

2. I 6 parametri 
 
Prima di adottare qualsiasi strumento di controllo (analisi economico-finanziaria, analisi Swot, Balanced 
Scorecard, ecc.) vi invitiamo, però, a conoscere i “6 parametri” per l’analisi dell’andamento dell’azienda, 
perché aiutano a capire se la gestione aziendale sta dando i frutti sperati. 
I 6 indicatori dell’andamento dell’azienda da non perdere di vista sono fondamentali per prendere le giuste 
decisioni, applicare le corrette strategie e avere la giusta mentalità imprenditoriale.  
Quindi, l’ideale mentalità imprenditoriale, per un’attività nascente o una piccola media impresa, si fonda 
sulla costante attenzione rivolta a 6 indicatori base dell’andamento dell’azienda per migliorare le 
performance dell’attività. 
 
1 - I costi per l’acquisizione della clientela 
Anche se è risaputo che per fare soldi bisogna spenderne, quanti sono i titolari che sanno con certezza qual 
è il costo di acquisizione di un cliente? 
Eseguire un’analisi aziendale del genere non è certo semplice e spesso dipende dalla modalità con cui si 
opera: ad esempio, i business online, rispetto a quelli tradizionali, sono facilitati nel farlo grazie alla 
maggiore tracciabilità e riconducibilità dei costi insiti nella natura del web. Avere una stima più o meno 
veritiera del suddetto dato serve a comprendere se il denaro investito per attirare nuovo pubblico viene 
effettivamente coperto (ampiamente si spera) dalle entrate generate grazie all’acquisizione di nuovi clienti. 
Un buon modo per procedere potrebbe essere quello di prendere come punto di riferimento un periodo di 
90 giorni ed analizzare scrupolosamente le uscite, le entrate, il numero di nuovi clienti acquisiti e, più in 
generale, tutti quei fattori statistici volti a dare un’idea chiara della situazione presente: se i costi sono 
superiori rispetto ai guadagni, serve decisamente una manovra correttiva per ridurre lo sforzo economico. 



2 - Guadagno medio generato dal singolo cliente 
Nell’analisi aziendale questo dato definisce quanto vale ogni cliente per l’impresa e quanto egli paga nel 
corso del rapporto. La prima regola per ottenere un indice veritiero è quella di stimare il numero di vendite-
interventi mediamente effettuate-richiesti dai consumatori nel giro di un anno ed analizzare il valore 
medio risultante: se le entrate prodotte mediamente dal singolo cliente sono inferiori rispetto ai costi di 
acquisizione del cliente e dei costi necessari a soddisfare le sue esigenze (tempo-forza lavoro impiegati per 
erogare il servizio), si dovrà intervenire subito per comprendere dove si trovano le falle nel sistema. 
 
3 - Tasso di abbandono 
Quando si parla di gestione aziendale, il tasso di abbandono indica la percentuale di clienti che, per un 
motivo o per l’altro, sceglie di interrompere prima della conclusione il servizio richiesto. 
Per calcolarlo basta semplicemente prendere come riferimento un certo lasso temporale (per esempio i 
soliti 90 giorni) ed analizzare sia quanti consumatori mediamente sospendono le prestazioni sia dopo 
quanto tempo scelgono di farlo. Se la durata media dei contratti firmati è di un anno, ma le cessazioni 
anticipate risultano in crescita, questo potrebbe essere un campanello d’allarme che qualcosa di interno 
all’azienda o sul mercato sta erodendo la nostra capacità di soddisfazione del pubblico. Potrebbe trattarsi 
di un nuovo concorrente con un’offerta migliore, un problema riguardante l’assistenza del cliente oppure 
un’inefficienza del gruppo commerciale. 
Per analizzare la situazione, un buon metodo potrebbe essere quello di proporre interviste e sondaggi 
periodici che permettano di capire gli eventuali problemi riscontrati dalla clientela. Per quanto riguarda 
invece il monitoraggio del mercato, un buon metodo non particolarmente oneroso è quello di aggiornare 
l’analisi della concorrenza almeno con scadenza annuale. 
 
4 - Denaro in cassa (liquidità) 
Chi dimostra di possedere una buona gestione aziendale è sempre molto attento alla liquidità aziendale: un 
conto semplice che può essere fatto alla fine di ogni mese o trimestre dopo aver considerato tutti i costi di 
gestione del business (dipendenti, fornitori, tasse, bollette, ecc.), per comprendere quanto budget è 
disponibile anche in previsione di eventuali investimenti futuri. Fondamentale è che il denaro “in cassa” sia 
sempre sufficiente a mantenere in attività l’impresa senza costringerla ad esposizioni finanziarie pericolose 
o a lavorare producendo debiti. 
 
5 - Traffico online 
Chi gestisce un’attività online o comunque si trova ad avere dalla rete un apporto non secondario alla 
propria attività deve eseguire un’analisi aziendale volta a definire con esattezza la provenienza del traffico 
di utenti che arriva al sito da motori di ricerca, pagine dei social network, pubblicità in rete, ecc., e cercare 
di comprenderne al meglio le dinamiche d’acquisto o contatto. Un buon sistema per capire quante persone 
visita un certo sito è sicuramente quello di utilizzare strumenti come Google Analytics, che rappresenta un 
software specializzato nel monitoraggio degli accessi in rete. Grazie a questo strumento è, per esempio, 
possibile capire se gli utenti arrivano: 
x in modo diretto (digitando il nome effettivo del sito); 
x da referal (tramite altri siti); 
x da organico (cercando il sito per parole chiave e trovandolo tra i risultati dei motori di ricerca); 
x da social network (Facebook, Twitter, Linkedin, Google+, ecc.); 
x da dove vengono i clienti migliori. 
 
6 - Ritorno d’investimento per singolo progetto 
Affinché l’andamento aziendale possa risultare sempre positivo è importante fare in modo che tutti i 
progetti gestiti generino ritorni: se il servizio erogato per un cliente costa in forza lavoro più di quanto 
guadagnato dallo stesso, si verifica una situazione di perdita che può, per esempio, essere arginata 
impiegando meno personale o velocizzando le tempistiche esecutive. Il ritorno d’investimento, denominato 
ROI in linguaggio tecnico, è fondamentale anche, se applicato a tutti i progetti e a tutte le iniziative, per 
stabilire delle asticelle con cui comparare storicamente le attività aziendali, come iniziative pubblicitarie, 
iniziative commerciali, ecc. 

https://www.danea.it/blog/analisi-della-concorrenza-competitors/


3. Balanced Scorescard: cos’è e a cosa serve? 
 
La scheda di valutazione bilanciata (in inglese Balanced Scorecard, o BSC) è un sistema di misurazione dei 
risultati aziendali. Fu ideata nel 1996 da due illustri economisti (Robert S. Kaplan e David P. Norton), i quali 
negli anni ’90 hanno sviluppato uno strumento per creare una strategia di successo per migliorare il 
controlling in azienda attraverso una chiara rappresentazione di causa ed effetto, migliorando 
l’identificazione di metriche (i cosiddetti driver di performance) in grado di valutare l’efficienza dei processi 
aziendali. L’elemento innovativo della Balanced Scorecard, rispetto all’analisi classica effettuata con gli 
indici economico-finanziari, è di allargare la prospettiva includendo altri indicatori (come i tempi di 
consegna, il numero di resi, gli scarti di produzione, ecc.) e con essi definire strategie, obiettivi e azioni.  
In pratica, con questo strumento si parte dalla visione iniziale dell’azienda per arrivare alla strategia 
concreta, quindi fino al successo. È, perciò, un sistema che invitiamo a conoscere e magari a considerare 
anche per le nostre realtà. 
 

4. Definizione e modalità di funzionamento 
 
La Balanced Scorecard rappresenta l’interazione tra causa ed effetto: ciò che si inserisce in un sistema verrà 
fuori in qualche altro modo e i cambiamenti in un settore possono provocare conseguenze positive o 
negative in un settore totalmente diverso. La BSC visualizza e fa a meno di tali cambiamenti.  
Se si vuole utilizzare una Balanced Scorecard si deve innanzitutto avere una visione globale dell’azienda e 
formulare una strategia: su tale base vengono definiti, infatti, i fattori critici di successo (FCS), cifre che 
indicano in che misura l’implementazione della strategia può avere successo. Una caratteristica essenziale 
di questo sistema è che tali cifre non indicano esclusivamente un importo monetario e non si riferiscono 
soltanto a rendite e fatturati, ma possono essere utili per fare una valutazione del numero di nuovi clienti e 
della connessa catena causa-effetto. 
 

5. Causa ed effetto: la strategy map 
 
La Balanced Scorecard si basa sul principio di causa ed effetto. Gli sviluppi in un settore hanno di solito 
anche effetti importanti sulle cifre in altri settori. Tale principio chiarisce ad esempio l’uso di una strategy 
map, che illustra come il raggiungimento di un obiettivo in una prospettiva influisca sulle altre 
prospettive. Da questo è possibile dedurre una sequenza: la qualificazione dei dipendenti e il grado di 
sviluppo dell’azienda (prospettiva di sviluppo) hanno un influsso diretto sull’efficienza con la quale si 
riescono a mettere a disposizione prodotti e servizi (prospettiva del processo); questa a sua volta influenza 
la soddisfazione dei clienti e il prezzo (prospettiva del cliente); i clienti, poi, acquistano i prodotti facendo 
registrare all’azienda profitti e rendite (prospettiva finanziaria). 
La strategy map può aiutare l’azienda a formulare la strategia aziendale: l’obiettivo principale da fissarsi è, 
ad esempio, raggiungere un certo fatturato. La domanda è come raggiungerlo. Una possibilità è quella di 
aumentare il numero dei nuovi clienti: bisogna quindi chiedersi come acquisire nuovi clienti e, dunque, 
prefiggersi un obiettivo nella prospettiva dei processi. Infine, è necessario riflettere su quali presupposti 
(ergo obiettivi) sono necessari dal punto di vista della prospettiva di sviluppo per raggiungere un valore 
obiettivo nella prospettiva del processo. La strategy map si costruisce dall’alto verso il basso. 
 

 

https://www.ionos.it/startupguide/fileadmin/StartupGuide/Screenshots_2019/balanced-scorecard-IT-1.png


La strategy map rappresenta causa ed effetto di una strategia aziendale.  
Non esiste nessuna ragione per cui all’interno di un’azienda si debba usare solo una strategy map e, quindi, 
solo una Balanced Scorecard: nella pratica, infatti, viene sviluppata una Balanced Scorecard per ogni livello 
aziendale, per ogni team o per ogni regione, che a sua volta dipende da un livello superiore, creando una 
struttura a gradini. 
 

6. Equilibrio dei settori 
 
Già il nome, Balanced Scorecard, fa riferimento ad una caratteristica importante per la buona 
implementazione delle strategie aziendali: balanced (equilibrato). 
Finora abbiamo considerato solo un aspetto della scorecard: la misurazione interna delle prospettive scelte. 
Tuttavia, la scelta delle prospettive non avviene in modo arbitrario, ma in modo da portare ad una 
valutazione equilibrata e, perciò, il più completa possibile.  
L’analisi che avviene attraverso una Balanced Scorecard dovrebbe, infatti, evitare che il successo aziendale 
venga valutato in modo parziale, ad esempio considerando solo le rendite. L’esperienza dimostra che una 
visione così limitata è solo parzialmente d’aiuto: in molti casi gli aspetti finanziari da soli non riflettono 
adeguatamente il successo delle strategie aziendali. 
In ogni caso la valutazione delle cifre non basta a garantire il successo di una strategia. L’analisi effettuata 
attraverso una Balanced Scorecard indica alla gestione i punti sui quali bisogna lavorare in futuro e i 
cambiamenti che bisogna apportare affinché la strategia adottata possa contribuire allo sviluppo 
dell’azienda.  
L’equilibrio non è quindi importante solo per la valutazione dell’azienda, ma anche per il suo sviluppo, e 
affinché lo sviluppo dell’azienda non proceda solo all’interno di piccoli settori non bisogna solo definire 
diverse prospettive, ma anche formulare degli obiettivi partendo da tali diverse prospettive. In questo 
modo, oltre ad un valore reale, si possono valutare anche gli obiettivi.  
Se si nota che in un settore non viene raggiunto un obiettivo, si può reagire tempestivamente evitando che 
i singoli settori aziendali rimangano sottosviluppati.  
Oltre agli obiettivi dovrebbero essere stabilite anche le responsabilità, soprattutto nelle grandi aziende, 
dove non è verosimile che una persona sola possa gestire l’intera impresa e si possa occupare di tutti i 
settori aziendali. Quindi bisogna stabilire quali persone sono responsabili di quali settori affinché in ogni 
singolo settore siano raggiunti gli scopi aziendali. 
 

7. Quali sono i vantaggi della BSC? 
 
La Balanced Scorecard ha diversi scopi: innanzitutto induce l’azienda ad avere una visione concreta e a 
formulare strategie. È in seguito necessario definire le cifre che sono decisive per l’implementazione della 
relativa strategia. Ciò rende la complessità di un’azienda più concreta e, soprattutto, più trasparente per 
tutti i dipendenti.  
La Balanced Scorecard utilizzerà, dunque, l’elaborazione di una strategia e la sua comprensione. Attraverso 
la definizione delle cifre la Balanced Scorecard renderà misurabile il successo dell’implementazione della 
strategia e, quindi, anche un certo grado di successo dell’azienda stessa.  
Tale misurazione è completa: l’azienda viene esaminata da tutti i punti di vista, da almeno quattro diverse 
prospettive. Ciò consente di valutare una strategia in modo molto più completo in confronto ad una 
valutazione incentrata sui profitti.  
Per sfruttare veramente i vantaggi della Balanced Scorecard non bisogna fare l’errore di pensare alla BSC 
solo come ad un accumulo di cifre: dopotutto le cifre sono già state accertate dal Controlling.  
È molto più importante mettere in relazione tali cifre con la strategia aziendale e avere sotto controllo gli 
effetti di cambiamento che i singoli settori provocano l’un l’altro. Se, ad esempio, il profitto non dovesse 
raggiungere l’obiettivo prefissato, potrebbe avere senso verificare dalla prospettiva del processo se in tale 
settore ci siano dei fattori per aumentare il profitto. 
 
 



8. Balanced Scorecard come strumento per allargare la prospettiva 
 

x La mission e la strategia d’impresa vengono evidenziate in un’ottica top-down e non più bottom-up. 
x Il sistema di valutazione della BSC tende ad una visione improntata ad anticipare gli sviluppi futuri. 
x Vengono integrate misurazioni interne ed esterne per ottenere informazioni sulle scelte attuate in 

precedenza e per aiutare una migliore allocazione delle risorse. 
x Aiuta i manager a focalizzarsi sugli indici rilevanti e non disperdere le loro energie nel tracciare dati non 

rilevanti. 
Il passo più difficile da compiere, come sempre, è l’introduzione del sistema di valutazione delle 
performance in azienda. Infatti, il successo o meno dell’implementazione della BSC è dato dall’abilità 
dell’impresa di allineare l’organizzazione alla metodologia. Per fare ciò, è necessaria una comunicazione 
incisiva verso tutte le aree aziendali in modo da diffondere la visione strategica a tutti i dipendenti.  
Una volta lanciata la strategia, è necessario istruire i dipendenti e testarli per saggiare l’effettiva ricezione 
del modello.  
La BSC dovrà essere un processo costante che verrà monitorato continuamente da indici di performance 
adeguatamente scelti per raggiungere obiettivi determinati in precedenza. 
 
 

 
 

9. Le 4 prospettive della Balanced Scorecard 
 
Uno dei principi fondanti della Balanced Scorecard si basa sull’idea che gli indicatori economici e finanziari 
sono efficaci nel breve periodo, ma nel lungo periodo hanno il limite di ignorare la crescita e lo sviluppo di 
competenze e risorse strategiche. 
 

“Misura ciò che è misurabile e rendi misurabile ciò che non lo è” 
Galileo Galilei 

 



Per ampliare lo spettro di osservazione dei fenomeni aziendali, Kaplan e Norton hanno definito una 
struttura basata su quattro differenti prospettive di miglioramento: 
 
� finanziaria, che risponde alla domanda: Come ci vedono gli azionisti? Serve misurare redditività, solidità 

e disponibilità finanziaria attraverso le classiche attività di analisi di bilancio; 
� dei clienti, che risponde alla domanda: Come appare l’azienda agli occhi dei consumatori? Per dare una 

risposta si utilizzano strumenti come i questionari di soddisfazione o le statistiche di vendita di un 
prodotto rispetto all’andamento di mercato. Un altro esempio è rappresentato dai punteggi attribuiti da 
piattaforme online come Booking.com e Tripadvisor.it; 

� dei processi interni, che risponde alla domanda: In che cosa dobbiamo eccellere? Questa analisi serve a 
ottimizzare i processi produttivi identificando i punti di critici per provare a migliorarli. Rientrano in 
questo ambito metriche come le tempistiche di lavorazione o le percentuali di utilizzo dei macchinari, 
ma anche i tempi di preparazione di un preventivo oppure la percentuale dei preventivi che si 
trasformano in vendite, e così via; 

� di apprendimento e innovazione, che risponde alla domanda: Come continuare a migliorare e generare 
valore? In termini economici, le attività di formazione e di ricerca e sviluppo rappresentano solamente 
un costo. Per questa ragione è necessario identificare dei parametri che possano quantificare i progressi 
raggiunti attraverso queste attività. 

 
Se si riescono a migliorare queste prospettive, migliorerà la performance complessiva dell’azienda. 
 

10. Dettaglio delle prospettive di valutazione dell’impresa 
 
L’analisi dell’azienda e delle strategie aziendali attraverso la Balanced Scorecard comprende quattro diverse 
prospettive di valutazione: queste rispecchiano ciascuno dei settori decisivi per la strategia aziendale, al 
fine di ottenere un’immagine completa dell’azienda.  
I quattro settori sono: 

10.1. Prospettiva finanziaria 
Da questa prospettiva si considera prima di tutto il valore monetario in azienda, aiutando a ricostruire 
innanzitutto le conseguenze economiche della strategia. Profitto e redditività, e in generale ogni cifra che è 
direttamente imputabile all’esistenza dell’azienda, giocano un ruolo cruciale. Questa prospettiva tiene 
conto anche degli investitori e degli azionisti, motivo per cui durante un’analisi aziendale di questo tipo 
bisogna considerare anche le cifre interessanti per loro: il Return on Investment (ROI), ad esempio, è di 
assoluta importanza per gli investitori. 

10.2. Prospettiva del cliente 
La prospettiva del cliente rappresenta il punto di vista dei consumatori sull’azienda, per i quali sono 
importanti fattori completamente diversi in confronto agli investitori: qui è sensato, ad esempio, rilevare 
delle cifre sulla soddisfazione del cliente. Anche la quota dei nuovi clienti è un valore interessante dalla 
prospettiva del cliente, come il prezzo finale dei prodotti offerti. 

10.3. Prospettiva del processo 
La prospettiva del processo rappresenta la visione sui processi aziendali interni: in base a questa 
prospettiva, infatti, si possono valutare e migliorare i processi interni. Dati interessanti per un’analisi di 
questo tipo sono, ad esempio, i costi dei processi lavorativi e la puntualità dei processi stessi. Dal punto di 
vista dei processi anche i controlli di qualità possono rivestire una certa importanza. 

10.4. Prospettiva di sviluppo 
La prospettiva di sviluppo consente appunto di valutare il potenziale di crescita. La Balanced Scorecard 
mostra tra l’altro che anche i dipendenti e le loro qualità hanno un ruolo sostanziale nella buona 
implementazione delle strategie. Considerando ciò, le cifre provenienti dal settore dello sviluppo del 
personale sono cruciali, come il grado di qualificazione dei dipendenti e il tasso di fluttuazione all’interno 
dell’azienda. Oltre ai dipendenti, anche lo sviluppo di prodotti e servizi influenza il successo dell’azienda. 
 
 

https://farenumeri.it/analisi-di-bilancio-pmi/


11. Specifiche del modello Balanced Scorecard e delle prospettive 
 
Il modello BSC facilita il progetto imprenditoriale, consentendo di declinare gli orientamenti strategici 
secondo diverse chiavi interpretative, denominate prospettive, rappresentando ciascuna di esse una chiave 
di lettura della nostra impresa, un aspetto della strategia adottata.  
Sono proprio le diverse prospettive che consentono di sviluppare il pensiero strategico, in modo coerente, 
all’interno di una mappa strategica. 
Come già precedentemente riportato, le tradizionali prospettive di riferimento proposte dal modello 
originale sono identificate nella prospettiva economico-finanziaria, nella prospettiva del cliente, in quella 
dei processi e, infine, nella prospettiva dello sviluppo organizzativo. 
Ogni prospettiva viene caratterizzata da una scorecard (scheda di valutazione) all’interno della quale 
vengono riportati: 
- una serie di obiettivi, allineati e coerenti con il disegno strategico complessivo; 
- alcuni indicatori di performance necessari per il monitoraggio e la verifica del disegno strategico; 
- i valori di riferimento per ciascun indicatore (valori obiettivo, valori soglia, allert); 
- le iniziative (i programmi operativi, le fasi necessarie per conseguire gli obiettivi individuati). 
Le diverse scorecard sviluppate vengono tra loro bilanciate, evidenziando le correlazioni e le relazioni 
causa-effetto tra le diverse prospettive. Ecco il motivo per cui il modello prende il nome di “Balanced 
Scorecard”. 
 
La prospettiva economico-finanziaria 
Pur non essendo sufficiente a descrivere ed interpretare l’intera impostazione strategica aziendale, la 
prospettiva economico-finanziaria resta pur sempre la prospettiva di riferimento; le misure in questa 
prospettiva indicano, in fase progettuale, quali sono gli obiettivi economico-finanziari cui tendere e, in fase 
attuativa, quali sono le effettive performance economico-finanziarie di volta in volta conseguite. Gli 
azionisti concentrano principalmente l’attenzione su alcuni indicatori rappresentativi del valore economico 
e della redditività aziendale: ad esempio, la redditività del capitale proprio (ROE), la redditività operativa 
(declinata nelle diverse figure del ROI), l’utile di esercizio, i margini economici, il ritorno economico, l’EVA.  
Possono, inoltre, essere privilegiate altre misure di analisi, alcune anche maggiormente rappresentative 
della dimensione economico-tecnica, quali il valore aggiunto, il margine operativo lordo (EBITDA), il 
risultato operativo (EBIT), il flusso di cassa operativo, il free cash flow, la redditività delle vendite, la 
rotazione del capitale investito, la dinamica del circolante operativo, il ciclo monetario, ecc.  
Gli istituti finanziari, come del resto la funzione finanziaria aziendale, indagheranno invece il leverage 
finanziario, la posizione finanziaria netta, la capacità di copertura del debito e degli oneri finanziari e lo 
faranno attraverso il fatturato, il margine operativo lordo o il flusso di cassa operativo. 
La relazione e raccolta completa di tali informazioni la si sviluppa sempre tramite l’architettura della BSC, 
facendo riferimento al concetto di bilanciamento (balance), dove è essenziale tenere presente che le 
performance registrate in questa prospettiva non nascono dal nulla, ma sono il risultato (la traduzione 
secondo la metrica monetaria) del processo di creazione del valore aziendale. In pratica, gli indicatori 
economico-finanziari, pur nella loro importanza, sono solo la punta dell’iceberg dell’intera rete dei processi 
aziendali: si tratta di capire quali sono le determinanti di queste performance economico-finanziarie, cioè 
scoprire la parte dell’iceberg sommersa. Uno dei punti di forza della BSC è dato dalla capacità di correlare e 
bilanciare in termini di relazioni causa-effetto le performance delle diverse prospettive. 
 
La prospettiva del cliente 
Al riguardo la BSC evidenzia che le performance economico-finanziarie non sono che una diretta 
conseguenza dei risultati commerciali conseguiti nella prospettiva del cliente, dove l’attenzione del 
management si focalizza su proposte di valore capaci di soddisfare i clienti appartenenti ai segmenti target 
individuati (misure tipiche di tale prospettiva: soddisfazione del cliente, fiducia, fedeltà, lealtà, grado di 
penetrazione, quota di mercato, capacità di acquisizione di nuovi clienti, redditività, valore del cliente, 
cross-selling, up-selling). La proposta di valore offerta al cliente e le modalità per tradurla in crescita e 
redditività per l’azionista costituiscono la base della strategia. 
 



La prospettiva dei processi 
La proposta di valore non è altro che il risultato dei processi aziendali. I processi, quindi, all’interno del 
modello BSC diventano gli abilitatori della proposta di valore. Ecco un’altra relazione causa-effetto, un altro 
bilanciamento tra le prospettive: sono i processi interni che, sebbene pianificati ed orchestrati, sono in 
grado di trasformare un’idea imprenditoriale (la nostra proposta di valore) in prodotti e servizi da collocare 
sul mercato.  
Si comprende, quindi, il ruolo portante dei processi interni nel contesto del disegno strategico: si potrebbe 
dire, non a caso e parafrasando Kaplan, che “l’arte di mettere a punto una strategia di successo consiste 
nell’ottenere l’allineamento delle attività interne con la proposta di valore per i propri clienti. Le attività si 
concretizzano nei processi aziendali interni, che costituiscono una catena del valore interna”. 
La prospettiva dei processi interni si concentra su quei processi destinati ad avere il massimo impatto sulla 
proposta di valore e, quindi, sugli elementi più importanti per il conseguimento degli obiettivi economico-
finanziari. 
 
La prospettiva dello sviluppo organizzativo 
Negli ultimi anni è maturata la consapevolezza che il successo delle imprese è determinato in massima 
parte dalla dotazione di risorse intangibili, gli ormai famosi intangible assets. 
Tra di essi abbiamo imparato a riconoscere il valore intangibile derivante da: 
- informazioni; 
- sistemi informativi; 
- conoscenza; 
- tecnologie; 
- sistema delle competenze; 
- capacità di gestione delle risorse umane; 
- cultura organizzativa; 
- comunicazione e trasparenza; 
- clima aziendale; 
- pensiero strategico della capacità di esecuzione della strategia; 
- capacità decisionali; 
- assetto organizzativo; 
- organizzazione del lavoro e cultura organizzativa; 
- reti di relazioni, alleanze e network; 
- innovazione; 
- proprietà intellettuale; 
- fedeltà dei clienti; 
- risorse di relazione; 
- valore della marca; 
- immagine e reputazione aziendale; 
- valore etico e sociale d’impresa. 
In relazione a tutto ciò, possiamo tranquillamente affermare che gli intangibili sono le nuove monete 
correnti dell’economia e che essi stanno effettivamente riscrivendo le regole del business. 
Il motivo dello straordinario successo della BSC va individuato proprio nella capacità di valorizzare il ruolo 
dei beni intangibili all’interno del disegno strategico, anzi che sono gli intangibili stessi a rappresentare un 
effettivo vantaggio competitivo. 
La prospettiva dello sviluppo organizzativo evidenzia il ruolo propulsivo delle risorse immateriali, i veri 
abilitatori (driver) delle precedenti prospettive elencate, l’infrastruttura da sviluppare per garantire crescita 
e miglioramento sostenibile nel tempo. 
Le correlazioni tra le diverse prospettive riescono a spiegare il processo di creazione del valore aziendale e 
la mappa strategica può essere considerata come la rappresentazione dell’idea imprenditoriale o del 
progetto d’impresa, un modello attraverso il quale rappresentare l’intero processo di creazione del valore 
aziendale. 



La mappa ci consente di identificare le linee evolutive d’impresa, declinandole nelle quattro prospettive 
illustrate e ci aiuta a capire quali saranno le determinanti del successo, piuttosto che i limiti ed i rischi del 
progetto imprenditoriale. 
In una BSC ben progettata ogni misura viene inserita in una catena logica di rapporti causa-effetto, 
partendo dalla prospettiva dello sviluppo organizzativo per arrivare alla prospettiva economico-finanziaria. 
All’interno di ciascuna prospettiva vengono evidenziati i cosiddetti “fattori critici di successo” (FCS), per 
indicare quelle competenze, quelle iniziative gestionali e quelle azioni distintive capaci di innescare e 
abilitare il processo di creazione del valore, nel rispetto degli obiettivi prefissati. I fattori critici di successo 
assumono un ruolo fondamentale nella esplicitazione delle relazioni causa-effetto tra le variabili chiave 
della BSC. 
In pratica, possiamo affermare che, all’interno della mappa, il pensiero strategico viene formalizzato 
attraverso l’individuazione dei fattori critici di successo (FSC), articolati nelle diverse prospettive, ed 
attraverso la concatenazione di relazioni causa-effetto tra gli FCS. 
Una volta che i fattori critici di successo sono stati individuati ed allineati agli obiettivi strategici è 
necessario poterli misurare utilizzando degli indicatori o tramite delle misure.  
Nel linguaggio delle Balanced Scorecard i KPI (Key Performance Indicators) sono indicatori di natura 
quantitativa o qualitativa che indicano il grado di sviluppo ed attuazione dei rispettivi fattori critici di 
successo, fornendo un quadro di riferimento tendenziale circa il conseguimento degli obiettivi strategici ed 
operativi. 
Per la realizzazione di una efficiente mappa strategica tutti gli attori aziendali possono riscontrare il proprio 
contributo personale alle prestazioni aziendali attraverso i sistemi di dashboard e scorecard che collegano 
gli indicatori delle prestazioni individuali agli obiettivi di livello superiore. Analogamente gli imprenditori e 
la direzione possono navigare ai livelli inferiori e visualizzare i risultati conseguiti dei propri collaboratori. 
Infine, è importante sottolineare il fatto che la mappa strategica è efficiente ed efficace quando essa è 
pienamente condivisa, comunicata, verificata ad ogni livello e, pertanto, funzionalmente in miglioramento. 
 

12. Visione d’insieme e gestione data-driven 
 
Per capire la funzione della scheda di valutazione bilanciata viene spesso utilizzata la similitudine con la 
cabina di pilotaggio di un aereo. Tanto più l’aereo è grande e moderno, tanto più la strumentazione di 
bordo è complessa e sofisticata. I piloti devono poter controllare tutte le informazioni necessarie per 
seguire la rotta esatta e prevenire eventuali problemi.  
La Balanced Scorecard è, perciò, la strumentazione di bordo che aiuta l’azienda a non perdere la rotta. 
Come con il piano di volo per i piloti, anche i manager hanno bisogno di avere il quadro completo e 
oggettivo della rotta da percorrere, ovvero gli obiettivi su cui focalizzarsi. Grazie ad esso, le azioni che ne 
conseguono saranno più coerenti con le strategie aziendali di medio e lungo periodo (la mission e il 
posizionamento strategico, ad esempio). 
 

“La maggior parte delle persone sopravvaluta quello che può fare in un anno e sottovaluta quello che può 
fare in dieci” 

Bill Gates 
 
Il sistema è progettato per facilitare i processi decisionali e limitare gli errori causati da scelte istintive, 
oppure basate su sensazioni personali.  
Perché la Balanced Scorecard funzioni bene, però, si devono coinvolgere i responsabili dei diversi reparti ed 
elaborare i parametri di controllo e gli obiettivi migliori sulla base delle loro situazioni specifiche. 
Rispetto alla mera analisi dei dati economico-finanziari, quindi, la Balanced Scorecard ha il pregio di 
ampliare la base di definizione degli obiettivi aziendali.  
Questo approccio incentiva il coinvolgimento delle persone e la circolazione delle informazioni. 
 
 
 
 

https://farenumeri.it/mission-aziendale/
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13. Obiettivi misurabili che stimolano il miglioramento continuo 
 
Per funzionare, la Balanced Scorecard necessita, da parte di chi la applica, di uno sforzo coordinato e 
costante, seguendo una logica ispirata dai principi del miglioramento continuo.  
Ci saranno, quindi, fasi di progettazione seguite da fasi di esecuzione, ripetendosi in forma ciclica in questo 
modo: 
x identificazione dei fattori critici e di successo; 
x selezione di metriche in grado di misurare i progressi; 
x definizione degli obiettivi; 
x quantificazione delle risorse disponibili; 
x programmazione delle attività operative; 
x rilevazione dei dati a consuntivo; 
x analisi dei risultati; 
x studio di azioni correttive. 
Un’impresa non è un sistema fatto di compartimenti stagni, separati l’uno dall’altro. Un’impresa è un 
sistema che vive di reparti interconnessi tra loro, che più riescono ad analizzare i propri dati grazie ad una 
guida oggettiva come la Balanced Scorecard, più riescono a costruire e mantenere vantaggi competitivi nel 
lungo periodo. 
 

14. La Balanced Scorecard come modello strategico da applicare 
 
È possibile affermare che per imparare a controllare l’andamento aziendale lo strumento ideale per tale 
analisi sia il rendiconto finanziario. Esso si propone come una mappa concettuale capace di rappresentare 
in modo sistemico la dinamica economica, finanziaria e patrimoniale dell’impresa, sia essa indagata su base 
storica, sia essa sviluppata in termini prospettici, quindi piani e programmi finanziari. 
Questa mappa strategica può così essere considerata come la rappresentazione dell’idea imprenditoriale o 
del progetto d’impresa ed è il modello attraverso il quale evidenziare i tratti salienti della programmazione 
aziendale e comunicare a tutte le parti interessate gli orientamenti aziendali di medio-lungo periodo. 
La definizione degli obiettivi strategici aziendali e la formulazione delle politiche atte a conseguirli è 
un’attività propria di ciascuna impresa, indipendentemente dalle dimensioni, dalla complessità 
organizzativa e dallo stile di direzione che la caratterizza. 
Tutte le aziende dovrebbero poter disporre di un documento capace di sintetizzare il disegno strategico 
della direzione. Il piano di azione, infatti, consente alla direzione di tracciare la rotta, comunicare a tutte le 
parti interessate (banche ed investitori compresi) la politica e gli obiettivi di carattere generale che 
l’azienda intende perseguire nei prossimi anni, orientando operativamente le attività di tutti gli attori 
coinvolti che devono poter condividere i valori aziendali e riconoscere i propri sforzi all’interno del piano 
stesso. 
Il documento di sintesi che può meglio rispondere alle caratteristiche di sviluppo del piano strategico è, 
appunto, il modello di analisi definito Balanced Scorecard (BSC), introdotto dagli studiosi americani Robert 
Kaplan e David Norton. La Balanced Scorecard è una metodologia di misurazione e gestione delle 
performance nata negli Stati Uniti agli inizi degli anni Novanta e formalizzata per opera di Robert Kaplan 
(professore dell’Università di Harvard) e da David Norton (presidente della società di consulenza strategica 
Nolan Norton, network KPMG), i quali elaborarono un progetto di ricerca dal titolo “Measuring Performan-
ce in the Organization of the future” che introduceva alla metodologia della Balanced Scorecard, una 
tecnica di management che facilita il processo di traduzione della strategia in azione ovvero in obiettivi e 
misure applicabili a livello operativo.  
La BSC ha inizio con l’analisi della vision e della strategia dell’impresa, da cui vengono poi definiti i fattori 
critici di successo che permettono all’organizzazione di mantenersi prospera nell’ambiente competitivo.  
La Balanced Scorecard è, come abbiamo quindi già visto, un sistema di misurazione delle performance che 
parte dalla vision e dalla strategia e che permette di individuare i più importanti aspetti del business 
attraverso un processo top-down, in pratica dall’alto al basso. Lo scopo è di organizzare le attività di tutte le 
parti dell’impresa attorno ad una comune comprensione degli obiettivi dell’organizzazione. 

https://farenumeri.it/ciclo-deming-impara-facendo/


I sistemi di misurazione delle performance tradizionali, focalizzandosi sull’analisi di dati esterni, non sono 
più in grado di rispondere alle esigenze delle imprese, che necessitano, quindi, di efficienti strumenti di 
pianificazione per il reperimento e la valutazione delle informazioni.  
A questo scopo Robert Kaplan e David Norton, con la pubblicazione “The Balanced Scorecard”, introdussero 
le quattro diverse prospettive in base alle quali devono essere valutate tutte le attività di 
un’organizzazione: 
x Misure finanziarie (come ci percepiscono i nostri azionisti?) 

es. il cash flow, le vendite, la crescita del reddito, il ROE. 
x Misure relative ai clienti (come ci percepiscono i nostri clienti?) 

es. i tempi di consegna, i tassi di guasto, i livelli di difettosità, la soddisfazione del cliente. 
x Misure di processo (in cosa è necessario eccellere?) 

es. la produttività, il tempo di ciclo produttivo, i tassi di rendimento, le misure di qualità e costo. 
x Misure di apprendimento e innovazione (come coltiviamo la nostra capacità di cambiare e migliorare?) 
x es. i tempi di ciclo di sviluppo di un nuovo prodotto, gli indici di miglioramento, la leadership 

tecnologica. 
In relazione a ciò, le misure che occorre tenere in considerazione nella valutazione delle diverse attività 
aziendali sono il bilanciamento tra grandezze esterne relative ad azionisti e clienti e misure interne di 
processo, innovazione, apprendimento e crescita. Devono poi essere congiuntamente valutate sia la 
posizione attuale dell’impresa, raggiunta grazie alle azioni intraprese in passato, sia la performance futura. 
Proprio grazie a questi elementi di analisi, da diversi anni il modello Balanced Scorecard si è perciò imposto 
all’attenzione di imprenditori e manager per la sua capacità di sviluppare efficaci sistemi di governo 
aziendale, senza richiedere la conoscenza di sofisticati modelli teorici, difficilmente applicabili all’interno di 
organizzazioni non ancora strutturate sotto il profilo strategico e direzionale, con particolare riferimento 
alle piccole e medie imprese.  
 

15. Limiti della Balanced Scorecard 
 
Sul piano teorico queste attività appaiono ineccepibili. Dal punto di vista operativo, tuttavia, ci possono 
essere svariate difficoltà che è opportuno tenere in considerazione durante la fase di esecuzione. 
La Balanced Scorecard è uno strumento complesso, che richiede tempo e impegno per essere applicato con 
efficacia. Kaplan e Norton idearono questo sistema nell’ambito di un lavoro di ricerca su dodici aziende di 
grandi dimensioni, nelle quali i processi di controllo delle metriche economico-finanziarie erano già presenti 
e ben rodati. 
Nelle PMI, invece, l’analisi di bilancio e tutte le altre pratiche che gravitano attorno alla prospettiva 
finanziaria (forecast, budget, ecc.) sono spesso carenti. In tale situazione ha poco senso pensare 
all’adozione totale di un sistema così articolato e impegnativo da gestire. 
Cosa è meglio fare allora? È consigliabile partire dalla prima prospettiva della Balanced Scorecard, cioè dai 
processi di controllo delle metriche economico-finanziarie e solo in una seconda fase sviluppare le altre tre. 
Sarebbe infatti rischioso illudersi di poter adottare questo strumento con facilità. I cambiamenti all’interno 
delle aziende sono generalmente accompagnati da difficoltà di adattamento e tendono a tradursi in 
problemi operativi. Per le PMI è meglio scegliere di adottare la Balanced Scorecard in una forma 
semplificata che consideri solamente i KPI più importanti.  
Non è indispensabile abbracciare da subito tutte e quattro le prospettive: meglio procedere con gradualità. 
 

16. I 10 passi per costruire la strategia Balanced Scorecard 
 
La Balanced Scorecard è uno strumento utile per guardare oltre il proprio naso, ossia oltre agli indicatori a 
breve termine di tipo finanziario e ragionare a 360° su tutti gli aspetti di un’impresa. 
In altre parole, utilizzando la Balanced Scorecard è possibile costruire una strategia efficace per il successo 
della propria impresa. 
Come posso implementarla nella mia strategia aziendale? 

https://farenumeri.it/forecast-aziendale/
https://farenumeri.it/budget-aziendale/
https://farenumeri.it/cosa-sono-kpi-aziendali/


Indichiamo ora dieci semplici step che ci possono dare un solido supporto per chiarire il processo di 
costruzione di una strategia efficace, raccordare obiettivi specifici ad un piano globale, motivare i 
collaboratori nel lavoro di ogni giorno aumentandone la produttività. 
 
1. Chiarire la visione 
Mettiamo insieme le persone a noi più fedeli, sia interne sia esterne all’impresa, e creiamo un board che 
lavori insieme con cadenza regolare. Partendo dalla visione dell’impresa, questo gruppo dovrà utilizzare la 
metodologia della Balanced Scorecard per costruire una strategia che possa essere compresa e comunicata. 
Non dobbiamo essere superficiali nella scelta dei membri del board. Dobbiamo formare un gruppo 
eterogeno per competenze chiave rispetto alla direzione che vogliamo dare al business. 
Ad esempio, se la nostra visione prevede un aumento del fatturato tramite direct response marketing, 
avremo bisogno non di generici informatici e commerciali, ma di esperti SEO, copywriter, analisti google, 
ecc. Se non possediamo all’interno le figure necessarie, possiamo sempre invitare persone esterne. 
Possiamo affermare con certezza che già in questa fase iniziale si costruisce il 50% del consenso di cui 
abbiamo bisogno per la nostra strategia. 
2. Condivisione della strategia con i responsabili di settore 
È necessario riunire i responsabili dei diversi settori dell’impresa per condividere e discutere la nuova 
strategia. Per fare questo, ovviamente, si utilizza come veicolo la Balanced Scorecard. 
In questo modo potremo modificare la strategia grazie alle utili indicazioni ottenute da chi lavora ad un 
livello operativo e contemporaneamente allargheremo il bacino del consenso. 
3. Sviluppo delle scorecard per settore 
Utilizzando la scheda della Balanced Scorecard che troviamo a seguire o un altro modello che si preferisce, 
dobbiamo fare in modo che ogni unità di business traduca gli obiettivi strategici assegnati in obiettivi 
operativi che riguardino i profitti, i clienti, i processi e l’apprendimento. 
Non accontentiamoci della genericità. Richiediamo alle tue persone obiettivi specifici e misurabili. 
 

 
4. Tagliare gli investimenti non strategici 
Definite le strategie e le tattiche che porteranno a raggiungere gli obiettivi, individuiamo tutte le attività 
esistenti che sono dispersive, in termini di tempi e costi, rispetto alla strategia. Nel breve termine dovremo 
poi avere la determinazione di eliminarle progressivamente. 
5. Lanciare programmi di cambiamento aziendale 
Sempre utilizzando la scheda della Balanced Scorecard, definiamo gli obiettivi trasversali a tutti i settori o le 
aree della nostra impresa, cioè quegli obiettivi che non riguardano un’area specifica, ma che abbracciano 
tutta l’impresa, come la necessità di condividere le informazioni o l’adozione di una certificazione 
ambientale. 
6. Eseguire un check-up degli obiettivi di settore 
Insieme al gruppo dirigente, analizzare e, se necessario, modificare le scorecard realizzate dai diversi 
settori organizzativi. Un’attenta revisione permette di partecipare in modo consapevole a dare forma alle 
strategie delle business unit. 
7. Perfezionare la visione 
Dal lavoro di check up precedente, grazie al punto di vista di chi lavora ogni giorno sul campo a contatto 
con clienti e nella realizzazione dei prodotti, si potranno identificare numerose attività non incluse 
inizialmente nella strategia aziendale e completare la visione dalla quale si è partiti. 
 

https://lapianificazionestrategica.com/wp-content/uploads/2013/11/scheda_balanced-scorecard.png


8. Assegnare un budget alle azioni 
Valutare, insieme a chi si occupa del controllo finanziario, l’entità del budget da assegnare a ciascun 
obiettivo, in modo che sia possibile eseguire le conseguenti attività.  
Questa è una fase molto delicata del processo. Il mancato dialogo tra la parte strategica e la parte 
finanziaria è spesso causa del fallimento dei piani strategici. 
 
9. Collegare la performance agli obiettivi della Balanced Scorecard 
È necessario spronare e aiutare (in alcuni casi esigere) i collaboratori a tradurre in obiettivi personali gli 
obiettivi di settore. Non vanno fissati incentivi economici per motivare i collaboratori, ma piuttosto è utile 
premiare gruppi di persone con promozioni o altri benefit di gruppo. Questi, oltre ad essere più efficaci, 
rafforzano il senso di appartenenza all’impresa. Questo ha molto a che fare con ciò che si chiama benessere 
aziendale. 
10. Comunicare la strategia a tutta l’azienda 
Dopo aver assemblato tutti i pezzi della strategia, condividerla con tutta l’organizzazione per ottenere il 
massimo consenso intorno ad essa. Ciò tornerà molto utile nella fase più difficile: l’esecuzione. 
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Conclusioni 
 
 
La Balanced Scorecard: 
 
� è concepita per superare i limiti della classica analisi di bilancio; 
� sfrutta un approccio ampio, che comprende molteplici aspetti dell’attività aziendale raggruppati in 4 

prospettive. Lo scopo è valorizzare le attività che generano valore nel medio e lungo periodo; 
� misura l’efficacia delle diverse attività aziendali attraverso la selezione di indicatori specifici. Per ogni 

parametro si definisce un obiettivo e le azioni per raggiungerlo; 
� si sviluppa nell’ambito di una logica di miglioramento continuo e si ispira ad alcuni principi della lean 

production Toyota; 
� favorisce la circolazione delle informazioni e la partecipazione proattiva di un numero più ampio di 

persone. 
 
Sebbene tale sistema sia stato ideato in origine per le grandi aziende, anche le PMI possono pensare di 
implementarlo al loro interno con un approccio graduale. Prima di procedere oltre la prima fase, però, è 
consigliabile acquisire dimestichezza con i processi di controllo di gestione della prospettiva finanziaria. 
In più, preme focalizzare un aspetto centrale: una buona esecuzione di una strategia mediocre è meglio di 
una pessima esecuzione di un’ottima strategia aziendale. 
Con il processo di implementazione della Balanced Scorecard è possibile scomporre la complessità in 10 
passi semplici, quindi vale la pena provarci. Sappiamo che implementare un processo è importante, ma 
spesso lo facciamo quando diventa urgente. 
 
Esiste un momento ideale per iniziare? 
Oggi è il giorno migliore per farlo. 
 
Non solo: “Quando le persone dicono che qualcosa è impossibile, è impossibile solo perché non è stata 
ancora trovata una strategia” (Adam Khoo - imprenditore, autore ed educatore di Singapore). 
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