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AZIENDA	A AZIENDA	B AZIENDA	C AZIENDA	D

L'azienda	ha	una	spiccato	orientamento	
alla	crescita	ed	all'innovazione	

(Focalizzazione	basta	su	prodotti	di	fascia	

medio-alta).	L'innovazione	viene	spinta	

dalle	richieste	della	clientela	e	non	esiste	

una	funzione	che	si	dedica	

esclusivamente	a	tale	aspetto.	Spesso	la	

soddisfazione	dei	clienti	prevale	

sull'economicità.	L'azienda	si	distingue	

per	il	fatto	di	produrre	impianti	completi	

chiavi	in	mano.	Valori:	qualità,	assistenza,	

attenzione	al	cliente	ed	onestà.	

L'azienda	è	orientata	alla	piena	
soddisfazione	della	clientela,	anche	a	

scapito	della	redditività.	Il	focus	è	sul	

meccanismo	di	referenza.	La	redditività	

di	breve	periodo	è	esclusa	palesemente	

dagli	obiettivi	aziendali,	anche	per	il	

tipo	di	produzione	realizzata	che	non	

consente	una	stima	di	rendimento	se	

non	dopo	un	lungo	periodo	di	fornitura.	

L'azienda	punta	alla	focalizzazione	con	

prodotti	di	fascia	medio-alta.	

L'innovazione	viene	perseguita	come	

risposta	alle	esigenze	della	clientela	ma	

anche	come	espressione	di	autonoma	

iniziativa.	Esiste	un	team	dedicato.	

L'azienda	ricorre	abitualmente	a	

finanziamenti	europei.

La	strategia	aziendale	è	focalizzata	
sulla	crescita	e	sull'innovazione.		

L'azienda	è	più	attenta	alla	

personalizzazione	che	al	costo.	La	

personalizzazione	parte	dalla	

prima	fase	di	lavorazione.	I	

prodotti	sono	di	fascia	medio-alta.	

L'ufficio	tecnico	effettua	attività	di	

ricerca	e	sviluppo	su	richiesta	della	

clientela.

L'azienda	punta	al	mantenimento	
incontrando	gravi	difficoltà.	La	

strategia	passata	si	è	fondata	sulla	

qualità	del	prodotto	e	sull'assistenza	

ma	l'azienda	non	ha	saputo	cogliere	i	

mutamenti	del	mercato	perdendo	forti	

quote	nei	segmenti	più	redditizi.	La	

ricerca	e	sviluppo	non	è	intensiva	e	si	

basa	su	sporadici	rapporti	con	

università	e		professionisti.

L'organizzazione	è	fortemente	

centralizzata	sulla	proprietà	la	quale	ha	

l'ultima	parola	in	molte	decisioni.	

L'organizzazione	è	di	tipo	funzionale.	

Membri	della	famiglia	occupano	ruoli	di	

management	nel	commerciale.	

Nonostante	l'azienda	operi	su	commessa	

non	ha	sviluppato	un	approccio	di	lavoro	

in	team.	Mancano	responsabili	di	

progetto.

L'organizzazione	ruota	intorno	alla	

famiglia	la	quale	presidia	tre	aree	

dell'azienda	ma	ha	delegato	molte	

decisioni	ai	responsabili	di	area	(non	

familiari).	L'organizzazione	è	orientata	

al	lavoro	in	team	con	responsabili	di	

progetto	ben	definiti.

L'organizzazione	ruota	intorno	alla	

famiglia	la	quale	presidia	

direttamente	tutte	le	aree	

aziendali	ma	delega	molte	

decisioni	alle	professionalità	

interne.	L'organizzazione	opera	

per	team	informali	orientati	al	

problem-solving.

L'organizzazione	è	fortemente	

centralizzata	sulla	proprietà	la	quale	ha	

l'ultima	parola	in	quasi	tutte	le	

decisioni	non	routinarie.	

L'organizzazione	è	di	tipo	funzionale	

(semplice).	Nonostante	lavori	su	

commessa,	per	i	prodotti	non	standard	

non	ha	sviluppato	un	approccio	di	

lavoro	in	team.	Mancano	responsabili	

di	progetto.	Tentativi	di	delega	
amministrativa	a	soggetti	terzi	sono	

tutti	naufragati.

Produzione	e	Commerciale Progettazione,	Commerciale,	

Produzione	presso	clientela

Commerciale,	ICT Commerciale,	produzione,	controllo	di	

gestione

Alta	(produzione);	Bassa	(Engineering) Alta	(produzione);	bassa	(engineering) Alta Alta

Media	(focalizzazione) Alta Bassa Alta

Alta Alta Alta Bassa	

Funzioni	prevalenti

Misurabilità/programmabilità

Pressione	competitiva

Turbolenza

Strategia	aziendale

Organizzazione	aziendale



 

Tabella 3 – Caratteristiche dei pacchetti di controllo 

 

 
  

AZIENDA	A AZIENDA	B AZIENDA	C AZIENDA	D

Management	

control	system Tool
Intensity	and	mode How	used How	used How	used

Value	sharing

I	valori	aziendali	(tra	tutti	l'onestà)	non	

sono	formalizzati	ma	vengono	
testimoniati	dal	vertice	e	sono	facilmente	
riconosciuti	dai	dipenenti

La	mission	(formalizzata)	consiste	nel	

migliorare	la	competitività	dei	clienti.	
Esistono	però	valori	aziendali	non	

formalizzati	ma	generalmente	

riconosciuti:	famiglia,	territorio,	qualità,	
capacità	del	personale	in	primis,	poi	
innovazione	e	solidità	finanziaria.	Tutta	

l'azienda	viene	coinvolta	nella	vita	di	
contrada	della	famiglia	ed	esistono	

numerosi	momenti	aggregazione	e	
cerimonie.	La	valorizzazione	del	
personale	è	forte	(l'azienda	vuole	

arrivare	alla	marchiatura	delle	

componenti	realizzate).	Esiste	una	
cerimonia	di	apertura	delle	commesse	e	

una	di	celebrazione	dell'anzianità	di	

servizio.	La	famiglia	ha	storicamente	
preso	tutte	le	decisioni	all'unanimità.	La	

condivide	quotidinamente	la	mensa	con	

i	dipendenti	"rispettando	la	fila".

L'azienda	ha	una	politica	

aziendale	formalizzata,	la	stessa	

da	circa	dieci	anni.	La	politica	
aziendale	è	diffusa	ed	affissa	in	

varie	parti	in	azienda	anche	se	
tutti	i	dipendenti	non	le	danno	lo	

stesso	peso.	Esistono	anche	valori	

non	formalizzati.	L'azienda	non	è	
sindacalizzata,	la	proprietà	fa	

sentire	i	dipendenti	"parte	della	

famiglia",	li	segue	interessandosi	
anche	della	loro	vita	privata	ed	è	

"sempre	disponibile	al	dialogo".

I	valori	aziendali	non	sono	

formalizzati.	Tradizionalmente	i	
dipendenti	hanno	percepito	un	forte	

senso	di	appartenenza	per	il	fatto	di	far	
parte	di	un'azienda	solida,	fortemente	

ancorata	al	territorio	ma	non	

riconoscono	alla	proprietà	un	ruolo	di	
testimonianza.	L'azienda	non	

promuove	eventi	di	aggregazione,	

lasciati	alla	libera	iniziativa	dei	
dipendenti	e	non	ricorre	a	cerimonie.

Selection
Selezione	effettuata	dalla	proprietà	con	
metodologie	non	professionali.		

In	passato	la	selezione	venive	effettuata	

dalla	proprietà	privilegiando	
manodopera	del	territorio.	Oggi	

l'azienda	si	rivolge	ad	agenzie	interinali	

(soprattutto	per	motivi	di	tempo)	sulla	
base	dei	fabbisogni	evidenziati	dai	capi	
area.	La	proprietà	è	sempre	presente	

ai	colloqui.	Talvolta	si	è	rivolta	
direttamente	alle	università.

Le	assunzioni	avvengono	

prevalentemente	tramite	agenzie	

interinali,	utilizzando	procedure	
professionali.	La	direzione	è	

sempre	presente	ai	colloqui	e	ha	

comunque	l'ultima	parola.

Le	assunzioni	avvengono	per	processi	

interni	e	vengono	in	gran	parte	decise	

dalla	proprietà.	Soltanto	le	figure	
tecnico-produttive	vengono	selezionate	

direttamente	dal	responsabile	

produzione	e	dal	responsabile	qualità.

Training
La	formazione	volontaria	è	di	natura	
tecnica	ed	avviene		saltuariamente	senza	

una	specifica	programmazione.

L'azienda	ha	un	piano	annuo	di	

formazione	obbligatoria	e	facoltativa	

per	un	ammontare	di	circa	70.000	euro.	
Collabora	con	Assimpresa	e	

Fondimpresa.	La	formazione	può	

riguardare	molteplici	campi,	dall'inglese	
al	sef-training,	alla	progettazione.

L'azienda	non	ha	un	piano	di	

formazione.	A	parte	la	formazione	

obbligatoria,	vengono	sfruttate	
opportunità	di	formazione	

facoltativa	e	saltuaria	di	tipo	

tecnico,	all'interno	o	presso	
soggetti	terzi.

L'azienda	non	ha	un	piano	di	

formazione.	A	parte	la	formazione	
obbligatoria,	organizza	

sporadicamente	attività	di	formazione	

tecnica.

Empowerment

Il	coinvolgimento	nelle	scelte	

strategiche	da	parte	della	proprietà	è	
limitato	al	direttore	generale	ed,	in	via	

subordinata,	ai	responsabili	di	funzione.	

Spesso	il	coinvolgimento	è	strumentale	
alla	sola	acquisizione	di	informazioni.

Esistono	momenti	istituzionali	in	cui	si	
discute	di	scelte	strategiche:	

formalmente	si	tratta	di	riunioni	

trimestrali	che	la	proprietà	ha	con	il	
marketing	e	la	direzione	commerciale.	
La	parte	tecnica	è	rappresentata	da	un	

membro	del	cda,	responsabile	dell'area.

Le	decisioni	strategiche	vengono	

assunte	dalla	famiglia,	anche	su	

stimolo	delle	aree,	coinvolgendo,	
di	volta	in	volta,	i	soggetti	

depositari	delle	informazioni	utili.	

Il	commerciale	viene	coinvolto	
regolarmente	(ogni	due	mesi).	

Non	esistono	momenti	istituzionali	

allargati	ma	esistono	numerose	
occasioni	di	confronto	informale	

a	tutto	campo.	Nella	pausa	caffè,	

cui	partecipa	spesso	la	proprietà,	
l'azienda	ha	preso	molte	decisioni	

importanti.

La	politica	di	empowerment	è	stata	
discontinua	nel	tempo.	Fino	al	2008-

2010	la	proprietà	organizzava	riunioni	

mensili	di	tipo	strategico	con	i	capi	
ufficio	e	annualmente	presentava	

strategie	ed	obiettivi	di	fondo.	Poi	le	

riunioni	sono	addirittura	state	allargate	
ad	altri	membri,	tanto	da	divenire	

dispersive.	Oggi	il	coinvolgimento	è	

praticamente	assente.		

Formalization

Non	esistono	piani	pluriennali	
formalizzati.	Gli	obiettivi	di	fondo	
risiedono	principalmente	nella	mente	

della	proprietà.	

Non	esistono	piani	pluriennali	

formalizzati.	La	formalizzazione	si	
attua	nei	verbali	delle	riunione	che	
evidenziano	l'emergere	di	nuovi	

obiettivi	o	il	conseguimento	di	quelli	
fissati	in	precedenza.

Non	esiste	un	piano	pluriennale	
formalizzato.	L'azienda	ricorre	a	

progetti	pluriennali	di	sviluppo	ed	

ottimizzazione,	sulla	base	di	
esigenze	interne	o	sollecitate	dalla	
clientela,	fissando	specifici	

obiettivi	per	eccezione.	Questi	non	
sono		collegati	a	sistemi	di	

reporting	ma	vengono	mappati	nei	
verbali	di	riunione.	

Non	esiste	un	piano	pluriennale	
formalizzato.	Gli	obiettivi	di	fondo	
vengono	condivisi	più	o	meno	

informalmente	dalla	proprietà.

Compensation

Oltre	l'incentivazione	prevista	dal	

contratto	collettivo	nazionale,	esiste	un	
sistema	premiale	ma	non	è	

istituzionalizzato	e	non	ha	regole	fisse.

Un	premio	di	produzione	è	previsto	dal	
contratto	collettivo	nazionale.	Altre	

gratificazioni	sono	legate	alle	capacità.	
L'azienda	manda	in	missione	i	

dipendenti	più	efficienti.	Annualmente	

la	proprietà,	sentiti	i	capi	area,	
stabilisce	gli	avanzamenti	di	carriera.

Non	sono	previsti	sistemi	di	

incentivazione,	salvo	i	premi	
previsti	dal	contratto	collettivo	

nazionale.

Non	sono	previsti	sistemi	di	
incentivazione,	salvo	i	premi	previsti	

dal	contratto	collettivo	nazionale.

General

Socio-ideological

Planning
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AZIENDA	A AZIENDA	B AZIENDA	C AZIENDA	D

Centralization

La	centralizzazione	è	molto	forte.	La	

proprietà	ha	l'ultima	parola	su	tutte	le	

decisioni	non	routinarie.

La	centralizzazione	è	forte	ma	con	

ambiti	di	autonomia.	L'acquisizione	
delle	commesse	è	indipendente	dalla	
proprietà	e	delegata	al	responsabile	
commerciale.	In	teoria	la	proprietà	si	

limita	alle	decisioni	strategiche	e	agli	

avanzamenti	di	carriera.	In	pratica	la	
famiglia	presidia	direttamente	

l'amministrazione,	la	direzione	tecnica	e	
la	progettazione	software.		

La	centralizzazione	è	forte	ma	con	

ambiti	di	autonomia.	
L'acquisizione		delle	commesse	

non	standard	coinvolge	la	famiglia	
che	presidia	l'area	progettazione.	

Molte	decisioni,	anche	di	rilievo,	

sulle	quali	la	famiglia	non	ha	una	
propria	posizione	definita,	

vengono	delegate	a	
professionalità	interne	sulla	base	

di	un	rapporto	fiduciario.	

La	centralizzazione	è	molto	forte.	Gli	
uffici	riportano	alla	presidenza	e	alla	
vice-presidenza.	L'autonomia	è	limitata	

alle	routine	aziendali.	Tentativi	di	

decentramento	e	delega	sono	tutti	
naufragati.

Organization

L'azienda	è	governata	dalla	prima	
generazione	ed	ha	tra	le	prime	linee	la	

seconda	generazione.	La	direzione	
generale	è	composta	dai	fondatori	

(proprietà)	e	dal	direttore	generale.	In	

staff	ci	sono	i	reparti	commerciale,	
amministrativo,	produzione,	

programmazione	della	produzione,	
magazzini	e	post-vendita.	Tre	membri	

della	famiglia	sono	a	capo	di	tre	funzioni.

L'azienda	è	governata	dalla	seconda	

generazione	ed	ha	tra	le	prime	linee	la	
terza	generazione.	Il	cda	è	composto	da	

4	membri	della	famiglia.	In	staff	ci	sono		
le	aree	amministrativa,	commerciale,	

marketing,	progettazione	meccanica,	

progettazione	elettrica	e	progettazione	
software.	Tre	membri	della	famiglia	

presidiano,	rispettivamente,	l'area	
amministrativa,	la	direzione	tecnica	

(che	coordina	tutte	le	aree	di	
progettazione)	e	la	progettazione	

software

Il	Cda	è	composto	da	5	membri	

della	famiglia	i	quali	dirigono	le	

quattro	aree	aziendali:	acquisti,	
amministrazione,	progettazione	e	

commerciale.

L'azienda	è	nata	alla	fine	dell'ottocento	
ed	è	alla	quinta	generazione.	C'è	un	

consiglio	di	amministrazione	composto	
da	due	membri	della	famiglia	i	quali	

dirigono	la	produzione	e	
l'amministrazione.	Sotto	di	loro	c'è	un	

capo	officina		e	poi	i	capi	reparto	dei	

vari	settori	produttivi.	Il	personale	
impiegatizio	comprende	capi-ufficio	

acquisti,	commerciale	e	contabilità	
industriale.	Il	responsabile	commerciale	

è	figlio	di	uno	degli	amministratori	così	

come	il	responsabile	dei	rapporti	con	le	
controllate.

Communication

Il	lavoro	avviene	prevalentemente	in	

sequenza	rispettando	la	struttura	
funzionale		gerarchica	e	facendo	arrivare	

le	informazioni	ai	livelli	superiori	per	le	
decisioni.	Il	lavoro	in	team	è	poco	

sviluppato.

L'azienda	ha	investito	molto,	negli	
ultimi	due	anni,	sul	lavoro	in	team	e	
sulla	comunicazione	interna	(prima	si	

lavorava	molto	a	comparti	stagno	e	ci	

accorgeva	dei	problemi	in	ritardo).	
Attualmente	le	aree	sono	formalmente	

organizzate	in	team	per	la	gestione	dei	
progetti	e	per	ciascun	progetto	c'è	un	

project	manager.	

L'azienda	non	è	formalmente	

organizzata	in	team.	I	problemi	
che	emergono	per	eccezione	
vengono	risolti	lavorando	in	team	
ma	questi	spesso	non	sono	

istituzionalizzati.	Molta	parte	dei	

problemi	viene	risolta	nelle	pause	
caffè,	momento	in	cui	la	proprietà	

condivide	le	informazioni	
sollecitando	un	confronto	libero	e	

informale.	I	dipendenti	

apprezzano	questo	approccio,	
ritenuto	più	efficace.	

Il	lavoro	avviene	prevalentemente	in	

sequenza	rispettando	la	struttura	
funzionale		gerarchica	e	facendo	

arrivare	le	informazioni	ai	livelli	
superiori	per	le	decisioni.	Il	lavoro	in	

team	è	poco	sviluppato.

Il	sistema	impiegato	è	diagnostico	
accentrato.	Ogni	tre	mesi	il	direttore	

generale	analizza	i	report	di	scostamento	
e	si	interfaccia	con	la	sola	proprietà	per	
eventuali	azioni	da	intraprendere.

L'azienda	utilizza	un	sistema	
diagnostico	decentrato	(report	
analizzati	sia	a	livello	di	area	che	di	
direzione).	Ciò	talvolta	genera	spunti	di	

riflessione	oggetto	di	analisi	interattiva	

(riunioni	coordinate	dalla	direzione,	
orientate	al	miglioramento	continuo	e	

alla	validazione	delle	linee	strategiche).

L'azienda	utilizza	un	sistema	

diagnostico	decentrato	(report	
analizzati	sia	a	livello	di	area	che	di	

direzione).	La	direzione	ha	accesso	

diretto	a	molti	dati	in	tempo	reale.	
I	report	di	vendita	vengono	

considerati	i	più	importanti.	Ogni	
due	mesi	il	cda	discute	
formalmente	con	i	referenti	

dell'area	commerciale	gli	
scostamenti	tra	dati	preventivi	e	

consuntivi.	Gli	incontri	informali	
sono	all'ordine	del	giorno.

L'azienda	utilizza	un	sistema	di	tipo	

diagnostico	accentrato.	Ogni	tre	mesi	

la	direzione	analizza	dettagliatissimi	
report	di	scostamento.	Fino	al	2008	la	

proprietà	fissava	riunioni	coi	i	
responsabili	di	ufficio	per	un'analisi	
congiunta.	Ultimamente	tali	

informazioni	sembrano	avere	un	peso	
minore	rispetto	al	passato.

Esistono	procedure	specifiche	di	

costruzione	del	budget	e	vincoli	di	spesa.		
I	valori	previsionali	rappresentano	però	

dei	limiti	blandi	in	quanto	vengono	
spesso	superati	nella	gestione	operativa	

con	l'avallo	della	proprietà,	unica	capace	

a	porre	vincoli	reali.

Esistono	procedure	specifiche	di	
costruzione	del	budget	e	vincoli	di	

spesa.	I	valori	di	budget	vengono	

comunque	considerati	orientativi	in	
quanto	le	commesse	hanno	risultati	

fortemente	aleatori.	Il	superamento	dei	
vincoli	non	passa	necessariamente	per	

la	proprietà.

Esistono	procedure	specifiche	di	
costruzione	del	budget.	I	valori	di	

budget	hanno	funzione	di	
specifico	vincolo	all'attività	

aziendale.

Esistono	procedure	specifiche	di	

costruzione	del	budget,	più	o	meno	

rispettate.	Gli	obiettivi	non	sono	fissati	
in	maniera	vincolante	ma	

rappresentano,	piuttosto,	
orientamenti	da	seguire.

Il	sistema	impiegato	è	di	tipo	

diagnostico.	Vengono	redatti	specifici	
report	di	comparazione	ex-post	tra	dati	
preventivi	e	consuntivi.

La	misurazione	combina	gli	approcci	

diagnostico	e	interattivo.		Il	sistema	
interattivo	si	fonda	su	team	ad	hoc	per	

sviluppare	il	progetto	e	proporre	
soluzioni	creative	in	una	logica	di	

sviluppo	del	know-how	tecnologico	ed	

operativo	che	può	suggerire	revisioni	
strategiche.	I	team	sono	liberi	dal	punto	
di	vista	creativo	e	propositivo.	Sotto	il	
profilo	diagnostico	l'azienda	si	avvale	di	

report	che	attribuiscono	responsabilità	

riguardo	la	capacità	di	trasformare	le	
opportunità/richieste	della	clientela	in	

commesse.

La	misurazione	è	di	tipo	

diagnostico	e	si	attua	valutando	il	
rispetto	delle	scadenze	ed	il	
risultato	conseguito.	

La	misurazione	è	di	tipo	diagnostico	e	

si	attua	valutando	il	rispetto	delle	
scadenze	ed	il	risultato	conseguito.	

Esiste	una	procedura	di	acquisizione	ed	
elaborazione	degli	ordini	ma	non	

sempre	viene	seguita	alla	lettera.	
Esistono	vincoli	di	fattibilità,	marginalità	
e	sicurezza	finanziaria	che	possono	
essere	superati	per	opportunità	
strategiche	individuate	dalla	proprietà

Esiste	una	procedura	ben	definita	di	

acquisizione	ed	elaborazione	degli	
ordini.	Le	commesse	vengono	accolte	

solo	se	superano	i	vincoli	di	fattibilità	
tecnica	e	sostenibilità	economica	

seppure	a	consuntivo	spesso	vengano	

disattesi.	Viene	implicitamente	
impiegato	anche	il	meccanismo		della	
ridondanza	che	si	concretizza	nel	
confronto	tra	parte	meccanica,	elettrica	
e	software	e	nella	supervisione	del	
project	manager

La	produzione	ripetitiva	ha	

processi	standard	di	acquisizione	
ed	elaborazione	degli	ordini.	La	
produzione	personalizzata,	non	

standard,	ha	una	procedura	di	
acquisizione	ben	definita	ma	

talvolta	non	efficiente.	Il	
responsabile	di	progettazione	si	
interfaccia	con	il	commerciale	e	
smista	il	lavoro	tra	i	subordinati	
fissando	le	scadenze.	Il	tentativo	di	
informatizzare	e	ottimizzare	il	
processo	non	è	andato	a	buon	fine	
per	una	scarsa	adesione	dello	
stesso	responsabile.	

Il	processo	di	acquisizione	ed	
elaborazione	degli	ordini	"standard"	ha	

una	procedura	ben	definita.	Quello	

degli	ordini	"non	standard"	è	informale	
ed	avviene	per	scambi	di	informazione	
progressivi.

Structure

Measurement	

Policies	and	procedures

Budgeting	system

Measurement	
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Tabella 3 – Caratteristiche dei pacchetti di controllo (segue) 

 

 
 

 

 

 

 

AZIENDA	A AZIENDA	B AZIENDA	C AZIENDA	D

Il	sistema	impiegato	è	di	tipo	

diagnostico.	L'azienda	dispone	di	

numerose	informazioni	in	tempo	reale	su	

impiego	delle	risorse	umane,	macchine	e	

volumi.	In	occasione	delle	riunioni	
settimanali	vengono	analizzati	gli	

scostamenti	tra	gli	obiettivi	legati	alle	

commesse	e	la	produzione	effettuata.	In	

caso	di	gravi	scostamenti	rilevati,	anche	
al	di	fuori	delle	riunioni,	ne	viene	data	

comunicazione	al	direttore	il	quale	si	

interfaccia	con	la	proprietà.	

Settimanalmente	i	responsabili	delle	
funzioni	tecniche	incontrano	il	direttore	

generale	per	discutere	di	aspetti	tecnico-

operativi.

Il	sistema	è	di	tipo	diagnostico.	Il	cda	

ed	il	responsabile	tecnico	della	

produzione	ricevono	report	trimestrali	

sullo	stato	di	avanzamento	delle	

commesse	e	sugli	esiti	dei	rapporti	

commerciali	avviati.	Parte	della	
produzione	è	governata	dal	belief	

system.	Molte	commesse	prevedono	

lavorazioni	non	standard	per	le	quali	è	

difficile	sia	monitorare	i	comportamenti	
che	definire	i	tempi	di	esecuzione.	Ciò	

prevede	un	forte	affidamento	a	

meccanismi	fiduciari.	La	fiducia	è	

fondamentale	anche	per	il	fatto	che	
l'assemblaggio	avviene	presso	il	cliente	

e	questo	rende	poco	controllabile	tale	

fase	(fondamentale	in	termini	di	

immagine)

Il	sistema	impiegato	è	di	tipo	

diagnostico.	La	direzione	ha	dati	

operativi	sulla	produzione	in	

tempo	reale	e	può	stampare	i	

report	che	ritiene	più	opportuni.	

Gli	amministratori	hanno	accesso	

diretto	alle	informazioni.	Esiste	

una	piena	tracciabilità	della	

produzione	con	la	quale	la	

direzione	è	in	grado	di	riscontrare	

criticità	e	responsabilità.	

Il	sistema	impiegato	è	di	tipo	

diagnostico.	Un	articolato	cruscotto	di	

indicatori	operativi	viene	fornito	

giornalmente	e	settimanalmente	al	cda	
il	quale	li	discute	deliberando	eventuali	

azioni	migliorative	

Esiste	un	dettagliato	sistema	di	

programmazione	delle	commesse	che	
fissa	tempi	e	modalità	di	esecuzione.	Il	
programma	viene	aggiornato	
settimanalmente	in	riferimento	ad	un	

orizzonte	di	due	o	tre	mesi.

Esiste	un	sistema	di	programmazione	

delle	commesse	che,	per	le	lavorazioni	

standard,	fissa	i	tempi	e	le	modalità	di	
esecuzione.		Le	lavorazioni	non	
standard	vengono	effettuate	
concordando	l'output	e	i	tempi	di	

esecuzione	e	concedendo	libertà	di	
esecuzione.

Esiste	un	sistema	di	

programmazione	della	produzione	
che	fissa	in	maniera	tassativa	i	
tempi	e	le	modalità	di	esecuzione.	
Il	monitoraggio	è	capillare	ed	

effettuato	tramite	codici	a	barre.		

Il	piano	di	produzione	viene	aggiornato	

ogni	due	mesi.	Una	volta	che	è	
approvato	i	dipendenti	sanno	quello	
che	devono	fare,	in	tempi	e	modi.	Il	
monitoraggio	è	capillare	ed	effettuato	

tramite	codici	a	barre.

Measurement	
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