
 
  

6.  La Balanced Scorecard uno strumento  per 

tradurre la strategia in azione 

 

 

 

6.1  Balanced Scorecard: quando e perché viene proposto 

lo strumento 

 

 

 

Nella gestione di un’impresa, soprattutto se 

questa è una realtà complessa
1
, ci sono due attività 

che è fondamentale cercare di svolgere nel modo più 

efficace possibile: la pianificazione e il controllo. 

Queste attività sono ancora più importanti per le 

imprese italiane che per loro cultura sono molto poco 

portate a pianificare e solo saltuariamente a 

controllare. 

Per queste attività in passato si era pensato 

che un ben impostato sistema di budget, con un 

correlato sistema di reporting fossero sufficienti. Poi 

i fatti e alcune evidenze empiriche hanno enfatizzato 

quanto questa fosse un’illusione
2
 . 

                                                           
1
 Sul grado di complessità gestionale rimangono sempre 

particolarmente valide le riflessioni di F. Amigoni 
2
 Non è un caso che le ultime due edizione del lavoro dedicata al 

budget siano state integrate con capitoli dedicati       
   alla Bsc e ai suoi possibili legami con il budget, al fine di 
renderlo più ”strategico” nei contenuti. 



I budget hanno spinto a prestare un’attenzione 

quasi ossessiva alla performance annuale (“dobbiamo 

raggiungere gli obiettivi di budget”) e le riunioni di 

reporting erano tutte centrate sull’individuazione 

delle azioni di gestione operativa che avrebbero 

consentito di rispettare il budget. A ciò si aggiunga 

l’aggravante che il budget, in alcune imprese, è un 

rituale amministrativo, dal quale devono emergere i 

numeri eco-fin relativi all’anno di budget per definire 

il risultato economico obiettivo. 

Il problema, come spesso succede, non sta 

nello strumento, ma nelle modalità di sua 

utilizzazione. E non c’è dubbio che se, nella sua 

elaborazione, non si parla di strategia è difficile che 

lo strumento aiuti ad alzare gli occhi per chiedersi 

quale contributo dà il budget di quest’anno alla 

realizzazione della strategia aziendale. Il budget deve 

rappresentare quello che si pensa di fare l’anno 

prossimo per dare attuazione alla strategia aziendale, 

dei prossimi anni. 

Insomma il budget non basta anche se 

elaborato in modo efficace. Ci vuole un qualche 

strumento che sia a supporto della strategia. 

Gli strateghi (strategist) erano alla ricerca di 

una bussola (Figura 6.1) per definire la rotta da 

seguire una volta scelta la meta da raggiungere, 

Kaplan e Norton nel 1992 hanno provveduto a 

fornirne una. 

Certo il contesto era da bussola, poiché l’area 

Planning & control aveva perso la “Bussola”. Kaplan 

e Johnson avevano pubblicato “The rise and fall of 

management accounting” (1987), nel quale 

muovevano.  



 Non si erano ancora placate le discussioni 

per le critiche mosse alle “tradizionali” impostazioni 

di management accounting troppo focalizzate sulla 

gestione operativa, con conseguenti fenomeni indotti 

di “miopia manageriale” (R.Kaplan e T.Johnson, 

1987). Né si erano ancora sopite le discussioni su 

nuove possibili metriche per valutare le performance 

aziendali
3
. Era ormai chiaro che un compiuto 

apprezzamento della Corporate Performance, non si 

poteva limitare all’osservazione dei soli risultati 

economico-finanziari. In particolare due articoli su 

questi temi furono emblematici anche nei titoli: 

Yesterday’s Accounting undermines production di R. 

Kaplan (1984), dove venivano evidenziati i limiti 

della tradizionale contabilità generale e The 

Performance Measurement Manifesto di R. Eccles, 

(1991), nel quale veniva indicata la necessità di 

ampliare le metriche aziendali, di misurarne le 

performance non solo attraverso quella eco-fin. 

Erano sul nascere delle tendenze nuove. 

 

 

                                                           
3
 Si vedano tra i molti Nanni-Volman-Dixon ,(1990) Strategic 

Control in Journal of Cost Management, n.4 
 



 
 

Figura 6.1 -  I quattro punti cardinali (le quattro 

prospettive) della Bsc 

 

 

 

Così quando nel 1992, sulle pagine di 

Harvard Business Review, Robert Kaplan, con il 

supporto di David Norton, propose la Balanced 

Scorecard (Bsc), questa apparve ai più come una 

valida innovazione.  Fu un passo decisivo nel 

tentativo di uscire dai processi imbriglianti del piano 

strategico, alla ricerca di un nuovo strumento di 

planning e strategic control. D’altra parte non era 

improvvisazione. Era il punto di arrivo di una serie di 



ricerche avviate negli anni trascorsi dal suo arrivo, 

nel 1985, presso la business school bostoniana
4
.  

In quegli anni due erano stati i principali 

progetti di ricerca e sviluppo seguiti da Kaplan: il 

calcolo dei costi per attività lungo la catena del 

valore (denominato poi Activity Based Costing) e le 

nuove metriche in ambienti manifatturieri per 

misurare la qualità
5
. Ma se in questi ambiti ad essere 

messo in discussione era il controllo di gestione 

(management control), non meno perplessità 

venivano manifestate sulla pianificazione strategica. 

Tant’è vero che proprio in quegli anni Igor Ansoff 

aveva abbandonato lo strategic planning per la 

gestione strategica (strategic management): prima 

curando un volume dal titolo  From strategic 

planning to strategic management e poi un volume 

interamente dedicato alla gestione strategica
6
.  

Ma non si dovette attendere molto tempo per 

ricevere la “picconata” più potente alle teorie sulla 

pianificazione sino ad allora formulate. Questa 

“picconata” venne da Mintzberg nel 1994 quando 

pubblicò, sulle pagine di Harvard Business Review, 

The Fall and Rise of Strategic Planning
7
.  Questo 

titolo volutamente richiamava il libro di Kaplan e 

Johnson, ma con un pizzico di provocante ironia: 

l’inversione degli aggettivi “declino” e “ascesa”. In 

                                                           
4
 R. Kaplan, 1990, Measure for Manufacturing Excellence, 

Harvard Business School Press, Boston 
5
 Si vedano di Kaplan il caso Analog Devices e il libro  

6
 Per un approfondimento di questo aspetto e dell’ormai avviata 

e auspicata evoluzione della pianificazione strategica si veda nel 
presente quaderno il contributo dal titolo:    
7
  H. Mintzberg The Fall and Rise of Strategic Planning, Harvard 

Business Review, January-February 1994 



tal modo si voleva sottolineare il contenuto 

propositivo del contributo più che quello distruttivo. 

All’articolo seguì, sempre nel 1994, il libro con il 

titolo questa volta più lineare The Rise and Fall of 

Strategic Planning
8
. 

Fu proprio dalla ricomposizione ad unità dei 

risultati di queste ricerche che nacque (1992) e si 

sviluppò negli anni la Bsc
9
.  

 

 

 

 

 

 

6.2 La situazione e le metriche diffuse nella realtà italiana 

 

 

Nel frattempo la scuola di economia 

aziendale italiana non era rimasta alla finestra. Pietro 

Onida aveva indicato la strada, anche se in pochi la 

imboccarono. 

Scriveva P. Onida: “le diverse rilevazioni – 

alcune effettuabili con metodi contabili altre con 

metodi statistici o extra contabili di ogni specie – 

debbono essere fra loro coordinate così da fornire 

un sistema integrato di informazioni pronte o 

                                                           
8
 Lavoro pubblicato da Prentice Hall International, Hertfordshire 

1994 e trad. it. di P. Lanzoni con il titolo Ascesa e declino della 
pianificazione strategica, con Prefazione di G. Colombo, Isedi-
Utet Torino 1996.  
9
 Kaplan e Norton in perfetto stile harvardiano hanno sempre 

abbinato all’uscita di un libro un articolo su Hbr per cui il primo 
articolo Putting the Balanced Scorecard to work 



comunque tempestive e utili all’amministrazione”
10

 e 

avvertiva: “naturalmente il predisposto sistema 

integrato delle informazioni, perché sia conveniente, 

deve – nella sua estensione, nell’organizzazione e 

negli strumenti con i quali è ottenuto – essere 

complessivamente economico rispetto ai fini a cui 

serve”. 

Un timido tentativo venne dalle riflessioni 

che a partire dal 1987 quando si inizio a parlare di 

contabilità direzionale integrata, per associare ad 

informazioni di provenienza contabile anche altre 

informazioni pur sempre quantitative
11

. Seguirono a 

queste altre proposte nate intorno all’idea di controllo 

strategico. Questo controllo avrebbe dovuto essere un 

controllo di gestione in grado di indurre i 

comportamenti desiderati in termini di 

perseguimento della strategia. Per riuscire in 

quest’intento il controllo doveva cambiare rispetto a 

quello tradizionale, per arrivare a tenere sotto 

osservazione il “posizionamento d’impresa nel tempo 

e nello spazio competitivo”
12

. In proposito si pensò 

dapprima di: 

 

a) focalizzare il controllo su pochi indicatori, 

molto spesso non eco-fin, espressione dei 

                                                           
10

 P. Onida “la logica e il sistema delle rilevazioni economiche di 
azienda”, Giuffrè, Milano 1970 2° ed. pag. 331-332. 
11

 Si veda il capitolo di G. Brunetti in Airoldi-Brunetti Coda 
Lezioni di Economia aziendale, Il Mulino 
12

 Questa era l’impostazione che si desiderava cercare di dare a 
questo “controllo di gestione rinnovato”,. Ci sia consentito 
rinviare per alcuni approfondimenti a A. Bubbio, 1990,Il 
controllo Strategico, in Enciclopedia dell’azienda vol.VI, Pirola 
Editore, Milano. 



Fattori Critici di Successo (Critical 

Success Factor), cioè di quei pochi fattori 

da cui dipende il successo di un’impresa e 

che sono legati a: configurarsi delle 

variabili di ambiente esterno, alle esigenze 

dei clienti che caratterizzano il business 

nel quale si è deciso di operare, scelte di 

strategia competitiva che muovono dalle 

competenze interne. 

 

b) ampliare la misurazione dei risultati 

passando dalla sola dimensione eco-fin, 

anche alla dimensione organizzativa e a 

quella competitiva, in considerazione 

delle relazioni causali tra le tre 

dimensioni. Inoltre altro aspetto 

abbastanza innovativo fu quello di non 

considerare solo le variabili risultato, ma 

anche i driver. Così, come si può notare in 

Figura 6.2, la circolarità nelle relazioni tra 

le tre dimensioni, così come suggerita da 

Coda, viene salvaguardata e per ognuna 

delle tre dimensioni si può elaborare un 

Report che contiene le informazioni sulle 

variabili risultate e sulle variabili di input 

(driver) (sempre Figura 6.2). Questa 

attenzione anche ai driver per far 

percepire in azienda la necessità strategica 

di anticipare il controllo, andando a 

rilevare informazioni sull’andamento 

delle variabili di input più che 

l’andamento delle variabili risultato. 
13
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 Per una predisposizione di Report lungo queste tre dimensioni 
si veda  A. Bubbio (1994), Alla ricerca del legame mancante tra 



 

Queste due proposte non solo richiamavano la 

necessità di un superare le metriche unicamente eco-

fin, ma suggerivano, sia con gli Fcs che con la 

triplice vista per i risultati aziendali (economici, 

organizzativo-sociali, competitivi), l’osservazione 

dell’impresa in diverse dimensioni e nel più ampio 

contesto di ambiente esterno. 

 

 

 

 

 
                                                                                                 

strategia e controllo della gestione operativa: il controllo 
strategico, riflessioni conclusive nelle ‘edizione italiana di 
Tanaka- Yoshikawa- Innes- Mitchell (A. Guerini & Ass., Milano 
1994). 

Dinamiche eco-
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Efficacia 

competitiva
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organizzativa
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- … … 

- F.C.S.: prezzo

- Costo del prodotto

- Costo delle mat. 1 

- … …

Miglioramento della 

produttività:

Efficienza anno X
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Figura 6.2 – Le tre dimensioni della gestione, oggetto di 

pianificazione e controllo con un esempio di possibili 

parametri-obiettivo. Sintesi dei risultati ed espressione 

delle loro determinanti (results drivers). 

 

 

 

 

 

 

6.3 Balanced Scorecard, la versione di Kaplan e Norton 

 

 

In questo contesto culturale che andava 

rinnovandosi in profondità la Bsc apparve come una 

proposta semplice, ma ad alto impatto gestionale. 

In realtà non tutti capirono sin da subito lo 

strumento. Qualcuno pensò semplicemente ad una 

nuova possibile impostazione per il sistema di 

reporting
14

.  
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 Questa parziale percezione delle potenzialità dello strumento 
è ben evidenziato anche dalle traduzioni che vennero proposte 
per il termine Balanced Scorecard: Schede di valutazione 
bilanciate (traduzione proposta HBR Italia) o Report Integrato 
(come proposto  da Bain Cuneo nell’articolo di Kaplan e Morton 
pubblicato nella Rivista della società – Results (anno IV, n.2 -
1996 in un numero dedicato al Reporting , dove la Bsc veniva 
presentata così: Reporting Integrato: un sistema di misurazione 
che permette di migliorare la performance) . Così si decise, 
quando venne il momento di tradurre in italiano i libri dedicati 
alla Bsc  di mantenere il termine in inglese. date le 
caratteristiche dello strumento di essere contemporaneamente 
strumento di planning, ma anche di controllo della gestione. 



La Bsc conteneva in sé: tre idee da 

perseguire, quattro prospettive da considerare per 

conseguirle e una soluzione per attuarle. 

.Le tre idee da perseguire   per essere 

realizzate richiedono una precisa scelta di metodo: 

quali variabili considerare oltre a quelle eco-fin e 

come organizzarle. Benché la logica situazionale 

renda difficile definire a priori quali variabili 

considerare nella specifica Bsc di un’azienda, si 

possono però tentare delle generalizzazioni.  

Kaplan e Norton hanno suggerito e 

continuano a suggerire di tentare una  parziale e 

pilotata semplificazione della realtà, individuando 

quattro macro-aggregati di variabili, a loro avviso, 

strategicamente rilevanti e qualificandoli con le 

seguenti quattro prospettive (perspective): Financial 

perspective, Customer Perspective, Process 

Perspective e Learning and Innovation perspective ( 

ina alcuni contributi quest’ultima prospettiva è stata 

modificata in Learning and growth). 

Attraverso queste quattro prospettive la 

performance aziendale, può essere strategicamente 

indirizzata e successivamente monitorata nel tempo 

(figura 6.3):  

 

 

 

 



 
 

Figura 6.3 – Le quattro prospettive della 

Balanced Scorecard 

 

 

 

a) con il ricorso ancora i tradizionali indicatori della 

prospettiva eco-fin, ma vengono valorizzati in 

quanto indicatori chiave per guidare, sotto il 

profilo eco-fin, le strategie di crescita aziendali e 

per comunicare con i mercati finanziari (financial 

perspective); 

b) con indicatori espressione delle relazioni che 

l’impresa riesce ad instaurare con i suoi clienti 

Figura 1   Le quattro prospettive della Balanced Scorecard

MISSIONE 
E 

INTENTI STRATEGICI

FINANCIAL 
PERSPECTIVE

PROCESS
PERSPECTIVE

CUSTOMER
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LEARNING & 
GROWTH

PERSPECTIVE



(customer perspective), dall’andamento dei quali 

dipende la loro fidelizzazione (Loyalty) e  la 

capacità nel tempo dell’impresa di mantenere e/o 

sviluppare i ricavi di vendita; 

c) attraverso indicatori legati ai processi gestionali 

critici (process perspective) dai quali dipende la 

capacità di soddisfare prima e fidelizzare poi i 

clienti e quindi spendendo in modo efficace, 

destinando prioritariamente risorse ad attività che 

creano valore per il cliente; 

d) introducendo un macro-aggregato di variabili, per 

catturare le performance in un’area nella quale si 

gioca il successo nel medio/lungo termine 

dell’impresa; è questa l’area nella quale si tratta di 

misurare la capacità di un’impresa di apprendere 

dall’esperienza e di tradurre questo patrimonio di 

conoscenze in preziosi stimoli per l’innovazione 

(learning & innovation perspective); ed è invece 

proprio questa una prospettiva spesso trascurata e 

per la quale bisogna  “inventarsi” degli indicatori 

per misurare anche ciò che è difficile ma 

imprescindibile tentare di misurare.  

 

Questo è l’impianto metodologico proposto 

nel tentativo di realizzare un sogno: tradurre con 

sistematicità la strategia aziendale in azioni di 

gestione operativa. Un sogno affascinante e 

motivante, che traspariva in molti passaggi dei lavori 

di Kaplan e Norton e che si esplicitò in modo chiaro 

nel primo libro dedicato a questo strumento, che 

titolava così Balanced Scorecard. Translating 

Strategy into Action. 

La soluzione che consentiva a quest’idea di 

diventare azione era ancora una volta 



concettualmente semplice: la progettazione della Bsc, 

richiedeva l’elaborazione di una “mappa strategica”. 

L’elaborazione di questa “mappa” era talmente 

centrale nell’impianto metodologico dei due studiosi 

bostoniani che dedicarono all’approfondimento di 

questo elemento portante il terzo libro dei cinque da 

oggi pubblicati su temi afferenti la Bsc
15

. 

Oggi, dopo più di venti anni di esperienze 

applicative della Bsc, si può affermare che senza 

l’elaborazione della “mappa strategica” non si può 

disporre di una Bsc efficace. Si disporrà di un 

“cruscotto” o quadro di “controllo” più o meno ben 

disegnato. È proprio la “mappa” l’elemento 

differenziante tra la Bsc e l’altrettanto conosciuto 

“tableau de bord”, di evidente derivazione francese
16

. 

Quest’ultimo, come più volte discusso con 

colleghi francesi, aveva avuto inizialmente il pregio 

di stimolare la ricerca delle relazioni di causalità tra 

le variabili strettamente eco-fin
17

. Veniva sviluppata 

                                                           
15

 R. Kaplan- D. Norton , Mappe Strategiche. Come convertire i 
beni immateriali in risultati tangibili; la trad.it era stata curata da 
A. Bubbio per la collana Isedi General Management (Isedi, Torino 
2005). L’edizione originale Strategy Maps, era stata pubblicata 
da Harvard Business Schol Press, Boston, 2003. 
16

 Si cercò anche un punto di incontro tra i due strumenti come 
emerge da alcuni articoli: M. Epstein – J.f. Manzoni The 
Balanced Scorecard and Tableau de Bord. Translating Strategy 
Into Action (Management Accounting,August 1997) e  
Implementing Corporate Strategy: From Tableau de bord to 
Balanced Scorecard  (European Management Journal, April 1998; 
C. Mendoza – R. Zrihen Du balanced Scorecard au tableau de 
pilotage (L’Expansion Management Review, December 1999.  
17

 Più volte in occasione delle riunioni annuali dell’European 
Accounting Association e poi in occasione del Workshop dello 
Studio dello Studio Ambrosetti (24-25 settembre 1996, Controllo 



l’idea di analizzare le determinanti del Roe Tree. Da 

quest’idea ci si spinse anche a ricercare i driver delle 

variabili determinanti arrivando anche a variabili non 

financial (Figura 6.4). 

La sintesi e la visualizzazione che se ne 

ottenevano erano particolarmente efficaci. Si 

ripotavano a sistema un numero di variabili che 

potevano correttamente essere indicate come Key 

Performance Indicator. 

 

 

                                                                                                 
strategico e controllo di gestione oggi) si è avuto modo di 
discutere con Michel Lebas  delle differenze tra il tableau de 
bord e la Balanced Scorecard; si condivise l’idea sulle differenti 
modalità di ricerca delle cause dei risultati dei due modelli.  



 
Figura 6.4- Albero del Roe (Roe Tree) 

 

Ma la “mappa strategica” costituisce un elemento 

differenziante per due motivi: l’approccio metodologico 

che implica una ricerca sistematica delle relazioni 

causa/effetto tra le variabili, progressivamente inserite 

nella mappa; il secondo motivo è che la mappa deve 

essere il frutto di un lavoro collegiale del team di vertice 

e non di analisi deduttiva svolta “a tavolino”. 

Con l’elaborazione della mappa si costringe il 

management di vertice a ricercare le relazioni di 

causa/effetto tra missione, intenti strategici e variabili di 

gestione operativa ad impatto strategico. Poche e 

selezionate variabili, per ognuna delle quattro prospettive, 
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da inserire in Bsc solo se legate da una relazione forte in 

grado di condizionare la realizzazione della strategia 

aziendale.  

In Figura 6.5 si presenta nella sua struttura la “mappa 

strategica” e volendo fare un’esemplificazione della 

logica sottostante, si può presentare il caso di un’impresa 

operante nella Distribuzione di Prodotti Alimentari bio al 

quale viene qui attribuito in nome di fantasia Dpa-bio; il 

processo logico per l’elaborazione della mappa, può 

essere così schematizzato: 

 

a) definizione della missione: essere uno dei 

principali player nel business della distribuzione 

di prodotti alimentari bio, un business in forte 

crescita e allineato, in termini di scenario su alcuni 

megatrend ambientali, tra i quali il passaggio nei 

consumi dalle logiche del ben-avere a quelle del 

ben-essere;   

b) con l’individuazione dei seguenti 4 intenti 

strategici:  

 

 individuazione e apertura di nuovi Punti 

vendita, 

 arricchimento gamma prodotti 

 formazione del personale P.V. 

 profilazione dei clienti dei P.V. 

  
 



 
 
 

Figura 6.5 – Esempio di mappa strategica 

semplificata per la Dpa-Bio. 
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Una volta elaborata la “mappa strategica” il 

management ha individuato le poche variabili di 

gestione operativa a valenza strategica. Poche per 

due motivi: si deve imparare ad essere selettivi e 

nella realtà le variabili a livello gestionale 

strategicamente rilevanti per fortuna sono poche, 

anche se può essere difficile individuarle. Pertanto si 

suggeriscono indicativamente tra le 16 e le 20 

variabili al massimo (4/5 per ognuna delle 4 

prospettive). 

A questo punto si è in grado di dare contenuti 

ed elaborare le 4 scorecard. In ogni scorecard si tratta 

di scegliere per le singole variabili strategiche un 

indicatore o parametro di misura. Questa scelta è 

un’altra scelta delicata che è opportuno venga svolta 

dal team di vertice che ha concorso da disegnare la 

mappa. Così come risulta delicata la definizione del 

target che si vuole raggiungere e delle conseguenti 

azioni per farlo (Tabella 6.1). Ognuna di queste è una 

delle fasi che consente di elaborare nel concreto la 

Scorecard. Per la Dpa-bio vengono indicate per le 12 

variabili strategiche solo alcuni target e vengono 

riportate alcune delle azioni che si era deciso di 

intraprendere. 

 Le singole Scorecard, una per ogni 

prospettiva, si caratterizzano per quattro colonne con 

quattro contenuti: 

 

- 1 colonna: le variabili di gestione operativa a 

valenza strategica individuate con la mappa 

strategica; 



- 2 colonna: indicatore/parametro scelto per 

misurare la variabile; 

- 3 colonna: valore attribuito all’indicatore su 

più anni, che diventa il target da perseguire 

nel tempo; 

- 4 colonna: per indicare le azioni che si 

intendono intraprendere per conseguire nel 

medio/lungo termine il target. 

 

 

 

 
 

Tabella 6.1 – esempio di scorecard 

 

 

 

 

Con riferimento  alla Dpa-bio, qui utilizzata 

come esempio per presentare in modo semplificato il 

processo di elaborazione della Bsc si riportano le 4 

scorecard relative a (Tabelle 6.2 – 6.5): 

- Prospettiva eco-fin: per le quattro variabili 

indicate si sono scelti questi indicatori  

Variabili Indicatori/misura Target Azioni



- Prospettiva del cliente 

- Prospettiva dei processi 

- Prospettiva apprendimento ed innovazione, 

semplificando, si è indicato il Customer 

Relation Managemet System come variabile 

centrale in questa prospettiva e dove è 

fondamentale trarre dalle informazioni sui 

clienti non solo indicazioni sulle loro 

preferenze in termini di prodotti, ma sulla 

geo-localizzazione dei clienti. Questo sistema 

era già esistente in Dpa-bio ma non era molto 

utilizzato: si decise di utilizzare come 

parametro il  n° di accessi/n° delle persone 

che dovrebbero utilizzare il sistema; il target 

avrebbe dovuto tendere ad accessi pari al 

100%; fra le azioni necessarie per raggiungere 

questo target rapidamente e per raggiungere 

un’elevata efficacia nell’utilizzo dello stesso, 

era stato indicato lo svolgimento una/due 

giornate di formazione mirata. 

 

 

La Bsc quindi non è l’ennesimo set di Key 

Performance Indicator, con tanto di cruscotti 

segnalatori e semafori, come spesso viene proposto 

in soluzioni software di Business Intelligence. Chi 

vede di questo strumento solo quest’aspetto estetico 

ha capito ben poco dello strumento e della sua 

potenziale utilità. 

La Bsc è uno strumento di direzione articolato 

che grazie alla mappa strategica riesce a tradurre la 

strategia prima in variabili gestionali strategicamente 

rilevanti e poi in azioni di gestione operativa.  



Aumentano le probabilità che in impresa si 

dia attuazione alla strategia.  

 

 

 

 
 

Tabella 6.2 – Scorecard prospettiva economico – 

finanziaria 

 

 

 

Variabili indicatori Target Azioni

SVILUPPO RETE PUNTI 
VENDITA

N nuovi P.V.

N P.V. esistenti

Tasso apertura nuovi P.V.

> 5-10%

• Acquisizioni P.V. anche di aziende 
con altre merceologie con 
ubicazione in zone ad elevata 
presenza clienti bio

INVESTIMENTI Δ C.I. % 10%

AUTOFINANZIAMENTO Roe’-d 12%
Attenta gestione finanziaria

REDDITIVITA’ Roi 10%
•Fissare target e monitoraggio 
attendo del Roi di P.V.

Prospettiva eco-fin



 
 

Tabella 6.3 – Scorecard prospettiva del cliente 

 

 

 

 

Variabili indicatori Target Azioni

QUALITA’ DEL 
PRODOTTO / SERVIZIO N Reclami 0

VOLUMI DI VENDITA

N scontrini 

Scontrino medio

FIDELIZZAZIONE DEI 
CLIENTI

Tasso di fidelizzazione

N clienti ultimo anno già clienti 
nell’anno precedente

N clienti totali

>70%

Prospettiva del cliente



 
 

Tabella 6.4 – Scorecard prospettiva dei processi 

 

 

 

 
 

Tabella 6.5 – Scorecard prospettiva apprendimento ed 

innovazione 

 

 

 

Variabili indicatori Target Azioni

COMUNICAZIONE

∆ Ricavi anno

∆ costi comunicazione anno 
precedente

APPROVVIGIONAMENTO 
MATERIE 1 

N non conformità da 
fornitori

LOGISTICA Rottura stock

PROCESO GESTIONE P.V.
Ricavi

Costi P.V.

Prospettiva dei processi

Variabili indicatori Target Azioni

CONOSCENZA DEI 
CLIENTE (CRM)

N. di accessi al CRM

Prospettiva learn & Innovation



 

6.4 Balanced Scorecard, cosa deve cambiare per adattare 

la Bsc alle realtà delle imprese italiane 

 

 

 

 

Non ci sono molte ricerche che indichino 

quanto sia diffuso questo strumento in Italia. Una 

ricerca svolta dall’Università Cattaneo – Liuc nel 

2006 aveva consentito di appurare che non erano 

molte le imprese italiane che già conoscevano la Bsc  

e solo un 28%  delle nostre imprese affermava di 

utilizzarla . Di certo la crisi economica che dal 2008 

ha attanagliato l’economia italiana unitamente a 

quella internazionale, non ha facilitato la diffusione 

dello strumento, ma la sua duttilità nei contesti i più 

diversi si sta dimostrando un elemento di 

accelerazione per i prossimi anni. 

Certo la scarsa diffusione della Bsc in Italia 

appare come la situazione che si creò per il budget 

negli anni venti, pochi si accorsero che lo strumento 

poteva essere potente. Complici di questa situazione 

per la Bsc varie circostanze: una storica non eccesiva 

attenzione delle imprese italiane alle innovazioni di 

management e alla pianificazione, l’edizione italiana 

di Harvard Business Review che non riesce a 

diffondersi come potrebbe, una certa ritrosia da parte 

dell’accademia italiana nei confronti dello strumento, 

la difficoltà oggettiva di tradurre in italiano subito 

alla sua uscita (1995) il libro dei due autori (si arrivò 

tardi per avere l’ opzione dei diritti di traduzione, ma 

chi lai aveva acquistati li aveva bloccati, ma mai 

utilizzati; appena divennero disponibili, con Isedi si 



decise di non perdere altro tempo, ma quando si 

pubblicò l’edizione italiana i tempi tecnici avevano 

ormai portato al 2000, avevamo già perso 5 anni)
18

.  

 

Per fortuna oggi la situazione si prospetta in 

modo diverso. Questi quasi venti cinque anni non 

sono passati invano. Ci sono state anche esperienze 

di imprese italiane che hanno applicato e utilizzato 

con successo la Bsc. 

Così, anche attraverso numerose tesi 

sperimentali, nei venticinque anni trascorsi dalla 

prima proposta di Kaplan e Norton si è avuto modo 

di mettere a punto un approccio caratterizzato da 

alcune peculiarità distintive. Si ritiene che queste 

siano state dettate da un opportuno adeguamento 

dello strumento alla realtà italiana, caratterizzata da 

imprese prevalentemente di piccole e medie 

dimensioni, che talvolta hanno dato vita a reti di 

imprese e che spesso non sono dotate di un sistema 

di pianificazione strategico strutturato. 

L’approccio strategy execution premium 

proposto nell’ultimo dei cinque libri ad oggi dedicati 

allo strumento, presentato nel capitolo Bsc in azione, 

è articolato in 8 fasi alcune delle quali sicuramente 

giustificate in realtà aziendali complesse, meno in 

molte imprese italiane, caratterizzate da dimensioni 

più contenute e spesso anche meno complesse. 

Rende bene quest’idea il termine coniato per alcune 

nostre imprese che operano in contesti internazionali 

di “multinazionali tascabili”. Ma vi sono altri 

elementi qualificanti delle imprese italiane che non 

debbono essere trascurati e sono: la conduzione 

imprenditoriale più che una conduzione delegata ad 

                                                           
  



un management non azionista, una cultura 

manageriale e una strumentazione meno sofisticata e 

con applicazioni più contenute nel tempo. 

Anche per questi aspetti, quando si sono 

realizzate le prime applicazioni di Bsc in Italia, si è 

sentita l’esigenza di apportare alcune varianti al 

modello originario di Kaplan-Norton. 

In primo luogo il processo che si suggerisce di 

seguire in fase di progettazione e introduzione della Bsc 

in impresa è un primo elemento di differenziazione. Tale 

processo si configura come un processo circolare in sette 

fasi (Figura 6.6) e che prevede nella sesta fase, quella di 

reporting, relativo ai risultati effettivi rispetto ai target, 

l’attivazione di tre possibili livelli di retroazione. 

 



 
 

Figura 6.6 – le 7 fasi del processo di progettazione e 

funzionamento della BSC 

 

 

 

Il processo si avvia dopo aver svolto 

un’analisi dello scenario prospettico, che si può 

svolgere con relativa facilità utilizzando le fonti 

informative ormai ampiamente disponibili sul web. E 

in sequenza si procede a: 

a) definire (poiché spesso non è stata definita) o 

rivisitare (poiché spesso è stata definita in modo 

non efficace) la missione aziendale, per renderla 

Target 

Variabili strategiche

Definizione 

missione

Intenti 

strategici

Mappa strategica 

per 

individuazione 

SPI

Le 7 fasi del processo di progettazione e funzionamento della BSC

Scenario

Risultati 

conseguiti

BSC

Azioni 

1

2

3

4

5

6
7



più efficace e realmente espressiva della strategia 

aziendale; una missione efficace deve precisare in 

poche righe in che business è l’impresa e chi si 

vuole essere in quel business; 

b) individuare gli intenti strategici o le politiche 

aziendali ai quali dare seguito se si vuole 

realizzare la missione; 

c) elaborare la “mappa strategica” alfine di 

individuare le variabili di gestione operativa a 

valenza strategica; 

d) scelta dei parametri-indicatori chiamati a 

misurare le variabili strategiche  

e) definizione per ogni parametro-indicatore del 

target, a valere se è possibile su più anni 

f) individuazione delle azioni più importanti (main 

action) che si ritiene opportuno intraprendere per 

perseguire i singoli target negli anni; 

g) rilevazione per i vari target dei risultati effettivi 

conseguiti e a fronte di un eventuale scostamento, 

decidere se è necessario: 

-  intervenire e modificare le azioni sino a quel 

punto intraprese, stimolati nell’intervenire 

facendo ricorso alle logiche dello steering 

control (W.Newman) che suggerisce continue 

proiezioni in avanti per capire “dove si va a 

finire se si continua nella direzione perseguita 

sino a quel momento ?” 

-  rivedere i target o per il livello non ben 

calibrato (troppo elevati o troppo contenuti) o 

per una rilevanza diversa da quella ipotizzata 

in fase di elaborazione della Bsc  

-  Intervenire sugli intenti strategici, in quanto 

non in grado di consentire il perseguimento 

della missione aziendale. 



Quest’ultima fase, concepita con queste tre 

alternative di intervento nel fase di attuazione di 

quanto pianificato con la Bsc, è un elemento 

caratterizzante un approccio al planning flessibile, un 

approccio, che Normann chiama, per processo 

(1977)
19

. 

 

 In senso ancora più ampio si ritiene 

costruttivo ricordare che le cinque varianti di 

differenziazione per una  versione della Bsc più 

rispondente alla realtà delle imprese italiane , sono: 

 

1. Le 7 fasi, appena richiamate, del 

processo di progettazione e 

funzionamento della Bsc (mentre 

per il processo proposto in 

Execution Premium è sempre 

caratterizzato da 7 fasi, ma i 

contenuti sono differenti; vedi 

capitolo 8, Balanced Scorecard in 

action) 

2. il processo di elaborazione della 

Mappa Strategica, 

3. la quarta prospettiva: è rimasta 

l’originaria proposta di learning& 

innovation perspective, dove si 

considerano i patrimoni intangibili 

che si è colto essere 

imprescindibili per poter realizzare 

l’innovazione, sono quelli dai 
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 Richard Normann, Management for Growth , John Weley & 
Sons, Chichester 1977; tad. It. Di Santa La Rocca, pubblicato con 
il titolo Le condizioni di sviluppo dell’impresa, con Introduzione a 
cura di V.Coda (Etas Libri, Milano 1979 



quali nasce o l’innovazione di 

prodotto o quella di processo; in 

alcuni libri questa prospettiva è 

stata definita Learning & Growth 

Perspective; 

4. gli indicatori, prescelti per le 

variabili individuate in mappa 

strategica, non vanno confusi con i 

tradizionali e, in molte realtà, 

sovrabbondanti Kpi, ma sono 

qualcosa di diverso; sono degli 

Strategic Performance Indicator 

(Spi), 

5. si inserisce nelle quattro scorecard 

una quinta colonna (tra la seconda 

e terza colonna dell’impostazione 

originaria) destinata ad indicare le 

performance storiche che hanno 

caratterizzato quella singola 

specifica variabile,   

 

 

Per dare evidenza a questi quattro elementi di 

differenziazione nell’impostazione qui proposta 

rispetto all’originaria proposta di Kaplan e Norton,  

si precisa che con riferimento all’ elaborazione della 

mappa strategica (punto 2), pur sempre ispirata alle 

metodologie di analisi dinamica dei sistemi, si 

potrebbero seguire due approcci: 

a) o quello che muove dai risultati eco-fin di estrema 

sintesi, per percorrere la catena delle relazioni 

causa/effetto alla ricerca delle cause prime di tali 

risultati; 



b) o muovere dalla learning & innovation perspective 

per individuare come il configurarsi  

delle variabili (in larga parte, in questa prospettiva, 

asset intangibili) di questa prospettiva, possa 

condizionare il configurarsi delle variabili delle altre 

due dimensioni (Customer e Process); in tal modo si 

applicherebbe un approccio che consentirebbe di 

dare attuazione ad una strategia basata sulle 

competenze (e altri asset intangibili), così come una 

scuola di pensiero strategico suggerisce 
20

. 

 

La 4 prospettiva, che nel modello  di Kaplan e 

Norton è stata cambiata diventando   Learning and 

Growth , cambiamento legato alle loro esperienze 

applicative, rimane qui, invece, saldamente ancorata 

alla sua originaria impostazione: Learning and 

innovation perspective. Con questa impostazione, 

oltre a ad una maggior efficacia nel far cogliere il 

legame tra il learning e l’innovazione (non ci può 

essere innovazione se non c’è learning), è possibile 

enfatizzare gli asset intangibili dai quali dipende il 

processo di innovazione. Processo che potrà portare 

o ad un’innovazione di prodotto/servizio con impatto 

sulla customer perspective o innovazione di processo 

con impatto sulla process perspective.  
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 Questo secondo approccio viene  preferito da coloro che 
hanno sposato la scuola della strategia basata sulle competenze, 
una scuola con studiosi autorevoli. In proposito si ricordano  
oltre ai libri di D.J.Teece (1987, Ballinger, Cambridge) 
Competitive Challange: Strategies for Industrial Innnovation e 
Renewal, e ad alcuni libri di Rumelt e Grant,   anche l’articolo di 
D.Collis- C. Montgomery Competing on Resources: Strategy in 
the 1990s, Hbr, July- august 1995 e del loro libro  



E’ appena il caso di precisare che la posizione 

della prospettiva Learning and Innovation nella parte 

inferiore della Bsc è voluta: è da questa prospettiva 

che dipendono nel tempo le performance aziendali in 

generale e i risultati eco-fin in particolare. 

Con riferimento al punto 4 di differenziazione 

può apparire un cavillo terminologico, ma non lo è. 

Si suggerisce di denominare gli indicatori relativi alle 

variabili indicata in mappa strategica Strategic 

Performance Indicator (S.p.i.) Con la mappa 

strategica, infatti, si individuano, applicando le 

logiche delle relazioni cause-effetto, le variabili a 

valenza strategica, poiché dal loro configurarsi e da 

una loro corretta gestione dalle dipendono il 

perseguimento della missione e dei correlati intenti 

strategici. Gli indicatori chiamati ad esprimerle non 

possono essere equiparati a dei semplici Key 

Performance Indicator (K.p.i.) che possono nascere 

anche dall’individuazione di alcune criticità non 

necessariamente legate alle variabili della mappa 

strategica e alla realizzazione della strategia.  

 L’ultimo elemento di differenziazione è 

relativo ai contenuti della scorecard. Nelle quattro 

scorecard del modello Kaplan-Norton, il layout 

originario prevede 4 colonne; il suggerimento è 

invece quello di  inserire tra la colonna 2 e la 3 

(target da attribuire all’indicatore) una colonna perla 

serie storica 3/5anni (minimo) relativa ai valori nel 

tempo rilevati per l’indicatore, anche se non sempre 

disponibile laddove l’indicatore fosse di difficile 

ricostruzione in base ai dati messi a disposizione dal 

sistema informativo. Anzi proprio la carenza di 

informazioni sull’andamento storico dell’indicatore 

deve è un momento di apprendimento. Infatti si deve 



pensare che la mancanza di informazioni per 

quell’indicatore sia dovuta: o al fatto che si sia scelto 

in passato un altro indicatore e questo sia stato 

valutato non più congruente o al fatto che in passato 

a questa variabile non si era data la necessaria 

rilevanza strategica. 

Questo inserimento, relativo alla serie storica, 

ha una precisa valenza: il target che il management 

deve fissare si basa su una storia ed è quindi 

verificabile nella sua fattibilità. Inoltre se il controllo 

strategico è il processo attraverso il quale si verifica 

del posizionamento di un’impresa nel tempo e nel 

suo spazio competitivo. Ecco che la dimensione 

temporale è data dalla presentazione di informazioni 

sia effettive che prospettiche riferite ad archi 

temporali superiori all’anno. E’ abbastanza intuitivo 

che se si guarda al passato osservando un arco 

temporale di più anni, si sia spinti poi a riflettere sul 

futuro pensando ad un arco temporale superiore 

all’anno che verrà. 

 L’esempio della scorecard prospettiva 

eco-fin per la Dpa-bio prevedeva dei target non più 

di tanto meditati e poi quantificati. La storia aiuta ad 

affrontare quest’aspetto in modo più puntuale. Così 

ad esempio l’obiettivo di autofinanziamento (Roe-d) 

del 12% è quello desiderato anche per poter 

autofinanziare la crescita, ma è difficile da valutare 

in termini di sua fattibilità. Ebbene la serie storica ci 

dice (si veda tabella 6.6) che oggi è difficile 

realizzare quel Roe, poiché negli ultimi anni il Roe è 

sceso sotto il 10%, ma ci dice anche che nel 2010 la 

Dpa-bio aveva raggiunto il 13%. E allo stesso modo 

si può procedere per gli altri indicatori. 

 



 

 

 

 
 

Tabella 6.6 – Scorecard proposta alle imprese italiane con 

l’inserimento della serie storica 

 

 

 

 

6.5 Una rivisitazione del modello Balanced Scorecard per 

recepire le esigenze di Risk Management e della 

Sostenibilità 

 

 

Per completare i contenuti e gli aspetti 

metodologici della Bsc si desidera fare alcune 

precisazioni con riferimento ad alcuni temi di 

management emergenti e  alle nuove variabili legate 

alla sostenibilità della strategia aziendale deliberata e 

ai rischi ad essa connessi. 

 La Sustainable Bsc e la Risk Bsc non sono 

delle nuove Bsc, ma sono semplicemente delle Bsc, 

sempre con 4 prospettive (non ne serve una quinta), 

dove però vengono  introdotte le nuove variabili 

chiamate a catturare queste nuove criticità 

strategiche. 

Variabili indicatori
Serie storica

Target Azioni
2012 2015

AUTOFINANZIAMENTO Roe’-d 13% 9% 12% •Attenta gestione finanziaria



Questa precisazione per sottolineare la 

duttilità dello strumento e per sconsigliare da 

un’eventuale tentazione di inserire una quinta 

prospettiva. Non serve. Farebbe perdere alla Bsc 

alcune delle sue caratteristiche: relativa semplicità e 

elevata selettività delle variabili per consentire al 

management una focalizzazione sulle poche cose che 

realmente contano per dare attuazione alla strategia. 

Così ad esempio per la Sustainable Bsc  può 

essere sufficiente inserire  nella Customer 

perspective la variabile Reputazione aziendale, legata 

alla percezione dei clienti effettivi e potenziali in 

termini di azioni intraprese sul piano sociale e 

sull’impatto ambientale delle scelte aziendali. Se a 

questo si collega anche l’elaborazione di un Bilancio 

di sostenibilità, questo avrà la finalità di comunicare 

al mercato le azioni intraprese e il monitoraggio della 

Reputazione potrebbe essere ancora più esaustivo.  

Su questi temi e sull’utilità che la Bsc può 

avere anche a fini di supporto al One Report 

(Integrated) si sono avute occasioni di riflessione con 

la partecipazione ad alcune riunioni del   Nibr
21

.  

In proposito alcune prime considerazioni 

possono essere le seguenti: 

 

a) per l’elaborazione della Bsc è 

necessario definire missione e intenti 

strategici, inserendo degli elementi 

della strategia socio-ambientale in 

queste due fasi che preludono 
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 Il Network Italiano per il Business Reporting (NIBR) è il  referente 
del World Intellectual Capital Initiative (WICI), il Network che a livello 
internazionale coordina le attività di ricerca e di studio sul Business 
Reporting, integrato e rinnovato nei suoi contenuti.   



all’elaborazione della mappa 

strategica; 

b) attraverso l’elaborazione della mappa 

strategica si indicano le relazioni tra 

tutte le variabili a valenza strategica e 

quindi anche tra le variabili socio-

ambientali e le altre di business; 

c) a questo punto la Bsc rappresenta 

un’impostazione in termini di target 

che vengono fissati e informazioni 

raccolte molto utili per l’attuazione 

(azioni di gestione operativa) e il 

monitoraggio delle Strategie di 

Sostenibilità; 

d) si predispone inoltre un più sistema 

informativo in grado di seguire le 

criticità da cui dipende l’attuazione 

della Strategia di sostenibilità 

desiderata. 

 

Pertanto il disporre in azienda di una 

Sustainable Bsc significa avere uno strumento di 

pianificazione e controllo utile quando si desideri 

elaborare un Integreted Report, che non sia 

semplicemente una descrizione della situazione alla 

data. Quest’ultimo documento può, ovviamente, 

essere elaborato anche senza l’esistenza di una 

Sustainable Bsc. Se però questa esiste sono più facili 

e si dispone di informazioni per il monitoraggio e la 

valutazione della strategia realizzata, anche in 

termini di sostenibilità.  

 

Per la Risk Bsc basta ricordare il contributo di 

Kaplan dove venivano proposte tre tipologie di 



rischi, in crescendo come potenziale impatto 

aziendale:  

1) i rischi aziendali operativi (quelli sui quali vi è da 

tempo attenzione e si dispone già una 

strumentazione adeguata); 

2) i rischi strategici 

3) i rischi da cambiamento di ambiente esterno. 

 

L’individuazione di parametri-indicatori per 

misurare e tenere sotto monitoraggio le variabili 

espressione della rischiosità di impresa possono 

essere quanto mai vari. Ad esempio se in impresa si 

utilizzasse già o si volesse introdurre parametri perla 

valutazione della capacità d’impresa di remunerare 

alche il capitale di rischio, è necessario calcolare il 

Ke (cost of equity). Quest’indicatore può diventare la 

sintesi, come tradizionalmente avviene della 

Rischiosità sistemica, legata agli andamenti di 

ambiente esterno (di Singolo Paese e di Singolo 

specifico Business), alla quale andare ad aggiungere  

una misurazione della rischiosità aziendale, legata 

alla sua struttura operativa da costi e margini, alla sua 

struttura finanziaria (rapporto mezzi di terzi/mezzi 

propri) e al suo profilo/posizionamento competitivo 

(grado di focalizzazione sui business e quota di 

mercato relativa).  

Se un simile indicatore fosse ritenuto troppo 

di sintesi e di natura eco-fin, si possono andare ad 

individuare degli indicatori, uno per ogni prospettiva 

che evidenzi la principale rischiosità in quella 

prospettiva. Si possono fare alcuni esempi:  

 

 nella prospettiva Customer si potrebbe 

sentire l’esigenza di seguire i flussi 



demografici con il tasso di natalità dei 

nuovi clienti, ma anche con il tasso di 

mortalità; se quest’ultimo accelera 

rispetto al primo i rischi aumentano; 

  nella prospettiva Process per un’impresa 

nella quale l’efficace gestione del 

personale, caratterizzato da persone con 

importanti competenze  tecniche  è 

strategicamente rilevante il tasso di 

turnover del personale e il n° anni medi di 

anzianità aziendale (da quanti anni, 

mediamente, le persone lavorano in 

azienda);  

 Nella prospettiva Apprendimento e 

Innovazione, che relazione esiste tra 

innovazione di prodotto/servizio e 

posizionamento di mercato e qual è la 

composizione del portafoglio innovazioni 

dell’impresa; si pensi in proposito alla ben 

diversa rischiosità di Apple, sotto la guida 

di Steve Jobs e la Apple di questi ultimi 

anni. 

 

Resta un’ultima annotazione di metodo: 

quando la Bsc viene completata con i target e le 

correlate azioni possono emergere criticità particolari 

per alcune variabili e processi, tali da suggerire 

l’attivazione, sempre in logica selettiva, di specifici e 

mirati progetti strategici. Ne è un esempio 

l’impostazione di un sistema di Customer relation 

management (Crm), laddove una più articolata 

profilazione dei clienti sia utile per impostare sia 

processi di pre e post vendita, sia un’innovazione di 

prodotti/servizi, sia processi di comunicazione. Può 



essere un altro esempio, per una società di ingegneria 

o uno studio professionale, l’attivazione di un 

Knowledge Systems: un data base per archiviare tutti 

i progetti e le esperienze professionali. La sua 

creazione può costituire nell’era della conoscenza, in 

cui ci troviamo a vivere, una formidabile fonte di 

vantaggio competitivo.  

 

 

 

Come si è cercato di evidenziare la Bsc è uno 

strumento di pianificazione strategica e controllo 

strategico snello e “smart”. Come tutti gli strumenti 

che costringono ad essere selettivi richiede una 

particolare attenzione nella fase di elaborazione. Ed è 

inoltre opportuno che dalla prima fase (definizione 

della missione) all’ultima (individuazione delle 

azioni che si ritiene opportuno intraprendere) sia 

frutto di un processo collegiale, che coinvolge un 

team composto almeno dai primi riporti del 

Presidente-Ceo e che faciliti la condivisione di 

quanto definito in Bsc, per allineare il management e 

per dare attuazione a quanto definito con lo 

strumento. 

Questo processo coinvolgente, con finalità 

decisionali precise e a valenza strategica, è centrale 

per cui  è opportuno ricordare questi aspetti: 

1) I vertici aziendali, Imprenditore 

(indipendentemente dalla sua qualifica) 

Presidente e Ceo, devono credere 

nell’utilità dello strumento e lo fanno 

capire con la loro presenza attiva tutte e 

sette le 7 riunioni che caratterizzano il 

processo di elaborazione della Bsc 



(figura  6.7); non possono mancare a 

nessuna delle sette fasi,  ne va 

dell’impatto dello strumento nella 

gestione strategica  della realtà da loro 

guidata; 

2) Ci deve essere una disponibilità 

all’ascolto reciproco tra tutte le persone 

coinvolte nelle 7 riunioni, dove 

l’obiettivo non è dimostrare quanto è 

importante la propria funzione o quanto 

si è bravi a gestirla, ma è quello di 

individuare le poche variabili da cui 

dipende l’attuazione della strategia 

deliberata e condivisa; certo 

l’elaborazione della mappa da 

trasparenza alle eventuali criticità 

gestionali e questo può dar fastidio a 

qualche persona; 

3) Le persone devono essere in qualche 

modo “allenate” a lavorare in team; se 

non si conoscono i fondamentali del 

lavoro in team nelle prime fasi si può 

incontrare qualche difficoltà, peraltro 

superabili facendo diventare il team 

l’ambito organizzativo con il quale si 

affrontano e si risolvono problemi. 

 

 



      Se si segue l’impostazione proposta lo 

strumento Bsc, in una qualsiasi delle sue possibili 

impostazioni, è in grado di indicare le azioni che si 

decide di intraprendere per dare attuazione alla 

strategia. Certo il problema non è risolto impostando 

in modo efficace solo l’utilizzo in fase di planning. È 

necessario poi attivarne l’utilizzo in fase di controllo 

dopo che si dovrebbero essere svolte le azioni 

pianificate. Da questa possono emergere, data 

l’indicazione sui target, spesso pluriennali (vedi fase 

7 in Figura 6.6): 

a) la necessità di ritarare oggi 

le azioni che si era deciso 

di intraprendere per 

raggiungere i target 

domani; 

b) rivedere il livello dei target 

in conseguenza di quanto si 

è concretamente realizzato, 

ma avendo presenti 

missioni e intenti strategici 

immutati, 

c) la strategia realizzata alla 

data suggerisce, per 

continuare a perseguire la 

missione che ci si era dati, 

di intervenire per ampliare 

o modificare gli intenti 

strategici. 

 

Bsc dunque per misurare le variabili da cui 

dipende l’attuazione della strategia, nella 

convinzione che soprattutto quanto viene 

misurato riceva attenzione. Ma non è solo un 



problema di misure. La Bsc aiuta ad interpretare 

e ad individuare nelle loro relazioni di 

causa/effetto le poche variabili che contano. 

Ipotizzato e interiorizzato questo tessuto di 

relazioni il resto è Bsc in action.  


