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Abstract 
 

Exploring the relationship between management accounting change and succession pro-

cess within family firms 

During the last decades, within accounting research, several authors have analyzed 

management accounting change (MAC) adopting different theoretical frameworks 

and investigating multiple contexts. However, few contributions from both account-

ing and family business scholars have dealt with this theme adopting the perspective 

of family firms and considering their specific characteristics. 

This article aims to shed light on the distinguishing features of MAC in family firms 

in relation to processes of succession. Adopting the Actor-Network Theory, this 

study combines insights offered by the debate on family businesses and MAC with 

the empirical findings of a longitudinal case study, in which the researchers were 

directly involved in constructing a new management accounting system. 

By exploring the process of construction of the new MA system and the evolution 

of the succession process, this article shows interplays between the two processes. It 

also shows how heterogeneous actors (human and non-human) may influence the 

development of MAC. Given the family nature of the business and the focus on suc-

cession, particular attention is paid to the figure of successor, including his goals and 

motivations, in order to better understand his role in the MAC process. 

 

Keywords: Management accounting change, management control systems, family 

firms, succession, actor-network theory, longitudinal case study. 

 

 

 

                                                           
* Dipartimento di Economia, Società, Politica, Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, 

Via Saffi 42, 61029 Urbino (PU), E-mail: francesca.cesaroni@uniurb.it 

** Dipartimento di Economia, Società, Politica, Università degli Studi di Urbino Carlo 

Bo, Via Saffi 42, 61029 Urbino (PU) – Italy, E-mail: annalisa.sentuti@uniurb.it  

mailto:francesca.cesaroni@uniurb.it
mailto:annalisa.sentuti@uniurb.it


Francesca Maria Cesroni, Annalisa Sentuti 

2 

Tab. 1 – Incontri: attori coinvolti, durata e finalità 

 
Incontri Attori coinvolti Durata Finalità 

1 Autori, figlio del fonda-

tore, consulente finanzia-

rio 

1 h 

20 m 

Incontro preliminare di avvio del 

progetto. Analisi del fabbisogno 

informativo aziendale 

2 Autori, figlio del fonda-

tore, consulenti 

2 h 

30 m 

Presentare la ricognizione teorica 

su controllo direzionale e con-

trollo strategico 

3 Autori, figlio del fonda-

tore, consulenti, fonda-

tore, Dir. gen., Dir. com-

merciale, capo reparto 

4 h 

30 m 

Visita e presentazione aziendale. 

Intervista a fondatore, Dir. Gen. e 

Dir. Commerciale. Visita agli 

stabilimenti produttivi 

4 Autori, figlio del fonda-

tore, consulenti 

3 h 

15 m 

Presentare la ricognizione teorica 

sulla Lean Accounting 

5 Autori, consulenti 3 h Presentare la ricognizione teorica 

sulla Lean Accounting 

6 Autori, consulenti 3 h 

30 m 

Definire gli aspetti applicativi 

della LA. Condividere la mappa-

tura degli strumenti di controllo 

presenti in azienda. Approfondire 

le metodologie di analisi finan-

ziaria in ottica Lean 

7 Autori, consulenti 3 h 

20 m 

Definizione del nuovo sistema di 

controllo integrato 

8 Autori, consulenti 3 h 

15 m 

Definizione del nuovo sistema. 

Simulazioni con dati aziendali. 

Elaborazione della struttura del 

report per fondatore e Dir. Gen. 

9 Autori, figlio del fonda-

tore, consulenti 

3 h Messa a punto del nuovo sistema. 

Condivisione del report. 

10 Autori, figlio del fonda-

tore, consulenti 

3 h 

30 m 

Messa a punto e condivisione 

della proposta finale a fondatore 

e Dir. Gen. 

11 Autori, figlio del fonda-

tore, consulenti, fonda-

tore, Dir. Gen. 

3 h Presentazione alla direzione del 

nuovo sistema di controllo. Col-

loquio con fondatore e Dir. Gen. 

 

 

  



Il cambiamento dei sistemi di controllo manageriale 

3 

4. Il processo di cambiamento del sistema di management accounting  

 

4.1. Il processo di cambiamento viene avviato 

 

A promuovere il processo di rinnovamento del sistema di MA in Strauss 

fu il figlio del fondatore, aspirante successore alla guida dell’azienda di fa-

miglia. Laureato in ingegneria, aveva lavorato per alcuni anni in altre realtà 

aziendali, occupandosi soprattutto di controllo gestionale, per poi subentrare 

a suo padre nel ruolo di amministratore delegato in una delle aziende del 

gruppo controllato dalla sua famiglia. 

Nel Giugno 2013, il figlio del fondatore contattò i due autori per proporre 

loro di collaborare alla progettazione di un nuovo sistema di controllo mana-

geriale da implementare in Strauss. Le ragioni sottostanti tale decisione fu-

rono esplicitate nel corso del primo incontro, a cui partecipò anche uno dei 

consulenti storici dell’azienda, che da tempo si occupava degli aspetti finan-

ziari. Durante questo incontro il figlio del fondatore illustrò la particolare 

situazione in cui si trovava l’azienda in quel periodo, descrivendo gli impor-

tanti cambiamenti che l’avevano coinvolta negli ultimi anni. La Strauss era 

stata fondata circa 20 anni prima da suo padre e, grazie a una strategia cen-

trata sull’innovazione tecnologica e su continui investimenti in R&S, aveva 

realizzato una rapida crescita, la quale si era tradotta in un significativo au-

mento delle dimensioni (circa 250 dipendenti e un fatturato di 60 milioni di 

euro) e un sempre più solido posizionamento nei mercati internazionali. Pa-

rallelamente anche l’assetto organizzativo era stato progressivamente modi-

ficato, soprattutto attraverso un crescente processo di delega e di differenzia-

zione dei ruoli e delle funzioni e il coinvolgimento di diverse figure mana-

geriali, portatrici di competenze specialistiche indispensabili per guidare in 

modo efficiente un’azienda sempre più complessa e sostenere il suo vantag-

gio competitivo.  

Il figlio del successore continuò spiegando che recentemente la Strauss 

aveva incorporato la società che lui stesso aveva guidato negli ultimi anni in 

qualità di amministratore delegato. L’obiettivo di tale operazione era stata la 

volontà – del padre e dei vertici della Strauss – di focalizzare le energie del 

gruppo sul business principale, ad alto contenuto tecnologico e con elevate 

potenzialità di crescita e sviluppo, attuando parallelamente un processo di 

progressivo disinvestimento rispetto al business dell’azienda incorporata, 

operante in un settore più tradizionale e con limitate potenzialità di sviluppo. 

Tale operazione aveva determinato un ulteriore aumento delle dimensioni 

della Strauss, oltre che un processo di diversificazione delle sue attività. Ne 

era pertanto conseguito un significativo riassetto dell’azienda, sia sul piano 
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logistico-produttivo, sia dal punto di vista degli assetti organizzativi e di go-

vernance.  

Secondo il figlio del fondatore, tutti questi cambiamenti avevano messo 

a nudo la scarsa dotazione di sistemi manageriali dell’azienda e avevano reso 

necessaria e urgente l’introduzione di un adeguato sistema di MA, coerente 

con le mutate condizioni competitive e con le nuove esigenze informative 

dell’azienda. Queste ragioni furono confermate e rafforzate dal consulente 

finanziario, il quale spiegò agli autori: “la Strauss non ha un vero e proprio 

sistema di controllo manageriale. Ci sono tanti e diversi sistemi e strumenti, 

introdotti in fasi successive, per iniziativa di persone diverse. Questi sistemi 

producono informazioni utili per monitorare e tenere sotto controllo alcuni 

risultati dell’azienda, ma tutto è molto frammentato e parziale. La Strauss 

invece avrebbe bisogno di un sistema integrato, che copra tutte le aree e 

soddisfi tutte le esigenze”.  

Il consulente finanziario informò inoltre che l’azienda non aveva un vero 

e proprio controller: la responsabilità del controllo di gestione era in capo al 

direttore generale (anche amministratore delegato della società), supportato 

da un collaboratore, che aveva il compito di produrre le informazioni di volta 

in volta richieste, e da alcuni consulenti esterni. Dalle parole del consulente 

finanziario, emersero tuttavia anche altre motivazioni, fino a quel momento 

non menzionate dal figlio del fondatore: “Non possiamo poi negare che die-

tro tutto questo c’è anche l’obiettivo di creare una nuova posizione per lui 

[il figlio del fondatore – NdA], che ha l’esigenza di capire cosa andrà a fare 

in Strauss. […] La Strauss non ha un controller, e lui ha le competenze e 

l’esperienza giusta per ricoprire questo ruolo. Per questo vogliamo la vostra 

collaborazione. Vorremmo fare in modo che lui si proponga con un sistema 

non solo efficace e coerente con le esigenze dell’azienda, ma anche innova-

tivo e in linea con le tendenze più recenti nel campo del controllo manage-

riale”.  

Le parole del consulente finanziario si riferivano in effetti a ragioni atti-

nenti non all’azienda, ma piuttosto alla situazione personale del figlio del 

fondatore, il quale, dopo l’incorporazione della società da lui precedente-

mente guidata, aveva visto mettere a rischio la sua candidatura come succes-

sore alla guida dell’azienda di famiglia. Ragioni che all’apparenza furono 

presentare come secondarie, ma che di fatto erano determinanti nello spie-

gare l’interesse del figlio del fondatore a farsi promotore di questo processo 

di ridefinizione del sistema di MA in Strauss. 

Fu poi lo stesso figlio a rinforzare questa sensazione, quando ammise, 

quasi a denti stretti: “Io sono passato da tutto a niente. Fino a ieri ero l’am-
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ministratore delegato di una società, e ora sono soltanto un azionista di mi-

noranza di Strauss. Attualmente non ho nessun ruolo e devo ricominciare da 

capo”. Si trattò tuttavia di un rapido scambio di battute, perché la conversa-

zione venne subito riportata sulla Strauss e sulla sua necessità di dotarsi di 

un moderno e adeguato sistema di MA. Il consulente finanziario e il figlio 

del fondatore proposero infatti agli autori di costituire un gruppo di lavoro, 

di cui avrebbe fatto parte anche un altro consulente – un ingegnere gestionale 

– che aveva già affiancato l’azienda nel recente processo di riorganizzazione 

logistica. Gli autori accettarono la proposta, impegnandosi a portare avanti 

una fase di studio e ricerca per individuare la direzione da imprimere al pro-

cesso di ridefinizione del sistema di controllo manageriale dell’azienda. 

Nello stesso tempo, il figlio del fondatore e il consulente finanziario si im-

pegnarono a presentare il progetto ai vertici dell’azienda, per avere la loro 

formale approvazione e poter così dare avvio ai lavori.  

Questa approvazione arrivò qualche settimana dopo e, con la piena con-

divisione degli obiettivi, del contenuto e delle modalità operative da parte 

del fondatore dell’azienda (presidente del consiglio di amministrazione) e 

del direttore generale, il gruppo di lavoro si costituì formalmente e diede av-

vio ai suoi lavori a Ottobre 2013.  

 

 

4.2. Il cambiamento prende forma: la scelta della lean accounting  

 

Il primo obiettivo assegnato agli autori fu lo svolgimento di una ricogni-

zione teorica dei principali e più recenti approcci di management accounting. 

Fu il consulente finanziario a spiegarne le ragioni: “Noi vogliamo scegliere 

il meglio per l’azienda. Facciamo tutto questo lavoro perché vogliamo qual-

cosa di nuovo e il più possibile aggiornato”, sottolineando così la volontà di 

dotare la Strauss di un sistema evoluto e il più possibile innovativo, allineato 

con il suo standing di azienda globalizzata e orientata alla crescita e allo svi-

luppo. A questo scopo i primi incontri del gruppo di lavoro furono prevalen-

temente dedicati a descrivere ai due autori la storia dell’azienda e la sua si-

tuazione attuale. Con la stessa finalità venne organizzato un incontro a cui 

partecipò il fondatore della Strauss e il direttore generale, che insieme de-

scrissero il percorso seguito dall’azienda fin dalla sua fondazione, la struttura 

organizzativa, la gamma di prodotti offerti, i mercati serviti, le strategie per-

seguite e la posizione competitiva. Il direttore generale confermò l’utilità del 

percorso intrapreso: “La Strauss è cresciuta in fretta ed ora è diventato evi-

dente il bisogno di nuovo sistema di management, più evoluto e più efficace. 
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È un aspetto che fino ad ora abbiamo trascurato, ma ora è arrivato il tempo 

di pensarci”. 

Le caratteristiche del nuovo assetto produttivo vennero illustrate agli au-

tori nel corso di una visita agli stabilimenti dell’azienda, a cui partecipò il 

consulente gestionale e un responsabile di reparto, che contribuì a fornire 

dettagli sul funzionamento degli stabilimenti. L’attenzione si soffermò in 

particolare sulle trasformazioni apportate ai processi produttivi, recente-

mente ridisegnati ispirandosi ai principi e ai metodi della lean production 

(Womack et al., 1990; Krafcik, 1988). In particolare, vennero illustrati i cri-

teri adottati per ridisegnare il layout degli impianti e le attività produttive, le 

quali, coerentemente con la nuova filosofia snella, erano state articolate in 

value stream (Womack, Jones, 1996; Hines P., Rich N., 1997; Womack, 

2006) allo scopo di riflettere i processi di creazione di valore per i clienti.  

Il consulente gestionale spiegò inoltre che, in linea con questo nuovo as-

setto produttivo, erano stati anche introdotti nuovi indicatori per monitorare 

l’efficienza dei processi e la qualità dei prodotti (ad esempio, throughput 

time, numero di resi e scarti). Da qualche tempo, inoltre, venivano organiz-

zati incontri settimanali con gli operai per discutere e risolvere insieme le 

principali problematiche sorte in ambito produttivo. L’efficacia di tutti questi 

cambiamenti venne testimoniata dal consulente gestionale: “nel complesso 

tutti questi cambiamenti hanno avuto molto successo. I risultati produttivi 

dell’azienda recentemente sono molto migliorati. Le scorte di magazzino si 

sono progressivamente ridotte; la qualità dei prodotti è migliorata. È anche 

aumentata la velocità dei flussi produttivi e i processi sono diventati più ef-

ficienti”.  

La visita agli stabilimenti fu seguita da una serie di incontri del gruppo di 

lavoro, finalizzati alla definizione dell’architettura e dell’approccio da adot-

tare per l’impostazione del nuovo sistema di MA. Fino a quel momento, in-

fatti, si era discusso dell’esigenza di rinnovare il sistema di controllo mana-

geriale, ma né gli altri componenti del gruppo di lavoro, né il fondatore e il 

direttore generale avevano mai esplicitato le caratteristiche strutturali, fun-

zionali e operative che tale nuovo sistema avrebbe dovuto avere. L’unico 

aspetto che era stato sottolineato più volte era l’esigenza che si trattasse di 

un sistema innovativo e coerente con le caratteristiche di un’azienda che 

stava diventando un player di primo piano nel panorama competitivo inter-

nazionale. Tale indeterminatezza circa la direzione da imprimere al cambia-

mento si risolse quando, nel corso delle discussioni interne al gruppo di la-

voro, gradualmente emerse il convincimento che il sistema di MA da intro-

durre in Strauss dovesse sposare la stessa filosofia lean adottata nella ristrut-
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turazione dei processi produttivi. Oltre agli autori, a spingere in questa dire-

zione fu il consulente finanziario, secondo il quale “continuare a utilizzare i 

tradizionali sistemi di cost management, in un’impresa che ha da tempo 

adottato le logiche della produzione snella, determina un sostanziale disal-

lineamento tra ciò che sarebbe importante misurare e quanto viene effetti-

vamente misurato”. Dello stesso tenore era il pensiero dell’altro consulente: 

“qualche anno fa l’azienda ha fatto una scelta precisa, adottando i principi 

del just in time e della lean production. È stata una scelta importante che ha 

richiesto impegno e lavoro, ma della cui importanza siamo sempre stati con-

vinti. Secondo me ora dovremmo fare una scelta simile per quanto riguarda 

il sistema di controllo, perché l’azienda ha bisogno di un sistema moderno 

ed evoluto”.  

Si arrivò così alla scelta di impostare il nuovo sistema secondo la logica 

della lean accounting (Johnson, 2006; Maskell e Kennedy, 2007), conside-

rato l’approccio più adatto per misurare in modo corretto i costi e i risultati 

economici realizzati dai diversi value stream mappati in azienda. In questo 

modo si decise di estendere agli aspetti contabili e al sistema di misurazione 

delle performance i principi di tempestività, semplificazione, eliminazione 

degli sprechi, centralità dei processi, focus sulla creazione di valore per il 

cliente interno/esterno, miglioramento continuo, tipici della filosofia lean. 

Tale scelta rappresentò una tappa importante nel processo di costruzione 

del sistema di MA. Fino a quel momento, infatti, tale processo non aveva 

avuto una direzione ben identificata, ma soltanto un generico orientamento. 

Con le ultime decisioni, invece, la costruzione venne diretta verso un obiet-

tivo preciso, che riscuoteva il consenso di tutti i componenti del gruppo. Si 

trattava peraltro di un percorso che sembrava partire con i migliori presup-

posti, dal momento che l’azienda aveva già fatto propri molti dei principi 

dell’“organizzazione snella”. Dal punto di vista organizzativo e logistico, 

pertanto, erano già presenti le condizioni necessarie per un’efficace adozione 

delle procedure contabili riconducibili alla lean accounting. 

 

 

4.3. Si definisce l’architettura del nuovo sistema di Management accoun-

ting 

 

Una volta definita la direzione da seguire, a partire dalla primavera 2014 

il gruppo di lavoro iniziò a esaminare la configurazione dei sistemi di con-

trollo esistenti e degli strumenti già utilizzati in azienda per il controllo ma-

nageriale, allo scopo di definire l’entità e l’ampiezza dei cambiamenti da ap-

portare. Si cominciò anche a pensare all’architettura complessiva del sistema 
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da progettare, il quale avrebbe dovuto essere unico e integrato, senza sovrap-

posizioni di reportistica, né ridondanza di informazioni. Come sottolineato 

dal consulente gestionale, infatti, l’azienda disponeva di “tanti sistemi sedi-

mentati l’uno sull’altro, ma che non si parlano tra loro, in parte si sovrap-

pongono e in parte lasciano delle carenze”. Erano presenti “diversi stru-

menti, ma niente a livello strategico, con alcuni buchi e mancanze, e altre 

ridondanze” e questi limiti dovevano essere risolti con la nuova imposta-

zione del sistema contabile. Per questo motivo il lavoro del gruppo fu orien-

tato verso la costruzione di un sistema integrato, articolato su un duplice li-

vello – strategico e operativo-direzionale – e quindi capace di produrre dati 

e informazioni utili sia al vertice aziendale, sia ai manager e ai responsabili 

collocati nelle varie aree dell’organizzazione. 

Una volta definita l’impostazione generale del sistema, l’attenzione del 

gruppo si concentrò sul livello operativo. In particolare, partendo dai dati 

storici a disposizione, il gruppo di lavoro cominciò a definire l’impostazione 

del sistema di value stream costing (VSC), fase che si concluse con la messa 

a punto di uno schema di value stream profit and loss (VSP&L) (Maskell, 

Baggaley, 2006; IMA, 2006). Dopo questo primo risultato, si proseguì con 

una serie di ipotesi di sostituzione/integrazione dei sistemi già esistenti e con 

talune simulazioni sul possibile funzionamento del nuovo sistema. 

Fino a quel punto il lavoro fu portato avanti senza alcun problema: tra i 

componenti del gruppo si era sviluppato uno stimolante e proficuo spirito di 

collaborazione, le competenze apportate dai vari componenti si integravano 

perfettamente in modo complementare, il programma di lavoro e le principali 

decisioni erano sempre state unanimemente condivise. L’unica difficoltà era 

causata dalle caratteristiche della struttura amministrativa dell’azienda. Ri-

sultava, infatti, pressoché assente un ufficio specificamente dedicato al con-

trollo manageriale, ad eccezione di una persona che non aveva responsabilità 

decisionale e si limitava a produrre dati e documenti in modo saltuario e su 

richiesta del direttore generale o di qualche altro esponente del vertice azien-

dale. Questa circostanza aveva posto dei limiti al lavoro del gruppo, soprat-

tutto quando, terminata la fase di definizione dell’architettura generale del 

sistema, si passò alla fase delle simulazioni. Queste ultime furono, infatti, 

ostacolate dalla difficoltà a ottenere l’accesso ai dati contabili e a reperire 

documenti o informazioni sulle procedure in essere. Nessun addetto dell’am-

ministrazione era infatti stato coinvolto nel gruppo di lavoro, né era stato 

incaricato di agire come interlocutore aziendale nei confronti del gruppo di 

lavoro, il quale risultava di fatto composto da soggetti esterni all’operatività 

dell’azienda.  
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Queste difficoltà rallentarono il procedere del progetto, soprattutto perché 

resero difficile il passaggio dalla fase della progettazione generale del si-

stema a quella della dettagliata articolazione delle sue componenti e delle 

procedure per la raccolta e l’elaborazione dei dati e la rappresentazione delle 

performance aziendali. Il gruppo di lavoro decise pertanto di presentare l’ar-

chitettura generale del nuovo sistema ai vertici aziendali, riservandosi di con-

cordare con loro le modalità organizzative e operative per procedere alla se-

conda fase della progettazione.  
 

 

4.4. Il progetto viene approvato dai vertici aziendali 

 

Nel Novembre 2014 l’architettura definitiva del nuovo sistema di MA fu 

formalmente presentata al presidente del CdA e al direttore generale-AD e 

ricevette la loro approvazione. Entrambi espressero opinioni molto positive 

nei confronti della proposta, considerata efficace e in linea con le esigenze 

della Strauss, come rilevato dal fondatore: “il sistema che avete disegnato 

riflette perfettamente le nostre esigenze. Quando il sistema sarà a regime, 

molti dei problemi che abbiamo avuto fino ad ora saranno risolti.” Il diret-

tore generale apprezzò, inoltre, la coerenza con la filosofia lean recentemente 

adottata dall’azienda e con le esigenze informative connesse alla gestione di 

un processo produttivo organizzato e gestito sulla base di tali principi: “Mi 

trovo molto d’accordo con questa proposta, soprattutto perché in linea con 

la decisione, presa qualche anno fa, di introdurre i principi della produzione 

snella nei nostri stabilimenti. Penso che sia la strada giusta da intrapren-

dere.” 

Venne tuttavia rinviata la definizione delle modalità con cui procedere 

alle fasi successive e il direttore generale si riservò di fornire indicazioni al 

più presto.  

 

 

4.5. Il processo si interrompe 

 

Forti del consenso ricevuto, all’indomani dell’incontro con i vertici azien-

dali i componenti del gruppo cominciarono comunque a pensare alle fasi 

successive, che li avrebbe visti impegnati nel completare la costruzione del 

nuovo sistema in azienda. Con questo obiettivo in mente, e in attesa di indi-

cazioni da parte della direzione, si incontrarono nel mese di Dicembre, con 

l’intenzione di ritrovarsi a Gennaio 2015 per portare avanti il progetto fino 

alla sua definitiva conclusione. 
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A Gennaio gli autori contattarono uno dei consulenti per chiedere aggior-

namenti e programmare gli incontri successivi. Ma a questa richiesta ricevet-

tero una risposta del tutto inaspettata. Il consulente, infatti, informò gli autori 

che il figlio del fondatore non era più interessato a seguire il gruppo di lavoro 

in quanto, su sollecitazione del direttore generale, aveva iniziato un percorso 

di formazione all’interno dell’azienda, in modo da acquisire un livello di pre-

parazione coerente con il ruolo che in prospettiva avrebbe dovuto assumere. 

Come precisò il consulente, infatti, per il figlio del fondatore era stata previ-

sta “la posizione di controller in staff alla direzione generale. Ma prima di 

acquisire quella posizione il direttore generale ha previsto per lui un lungo 

percorso di inserimento (almeno 18 – 24 mesi) che passa attraverso una se-

rie di progetti specifici da sviluppare nelle varie aree, prevalentemente tec-

niche e commerciali. Alla fine di questo percorso è prevista la copertura 

della posizione di controller con lo sviluppo del nuovo sistema di manage-

ment accounting, come previsto”. 
Tale interruzione colse di sorpresa gli autori, soprattutto perché il nuovo 

programma della direzione risultava poco conforme con lo scenario fino ad 

allora prospettato, in cui al cambiamento del sistema di controllo manage-

riale era stata attribuita una priorità molto elevata. Proposero quindi di non 

interrompere il progetto e di procedere nella direzione intrapresa, preoccu-

pati che un intervallo troppo lungo potesse modificare le condizioni aziendali 

e quindi vanificare i presupposti che erano alla base del progetto, così come 

fino a qual momento delineato. Nonostante il papere favorevole dei consu-

lenti, che proposero anche di includere nel gruppo altri componenti, “coin-

volti in quanto utilizzatori o fornitori del nuovo sistema”, il progetto fu in-

terrotto per un periodo di tempo non specificato, dal momento che dai vertici 

aziendali non arrivò nessuna indicazione per il suo proseguimento. E pur non 

essendo stato definitivamente accantonato, il progetto è rimasto da allora in 

uno stato di stand-by.  

 


