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Abstract 

 

Incentives, Performance Measurement Systems and Managerial Effort Alloca-

tion 

This work tests, through a laboratory experiment, for the association between man-

agerial effort allocation and the interaction between Performance Measurement 

System and incentive scheme. Factors observed are number of measures of the in-

formation system, congruence of incentive with firm’s objectives, comprehensibil-

ity of defined incentive, interaction between measure numerousness and incentive 

congruence. 

No association is found between effort allocation and number of measures used, in 

absence of an incentive (either explicit or implicit), while an association is found 

between congruence of the incentive and effort allocation and between incentive 

comprehensibility and effort allocation. Furthermore, interesting effects are found 

on managerial effort allocation coming from the interaction between numerousness 

of the measures of the information system and congruence of the incentive scheme. 

These results help in designing effective incentive schemes and contribute to sys-

tematize the fragmentary and, sometime, conflicting findings of the literature. 

 

Keywords: Incentive; Performance Measurement System; Interaction; Effort 

allocation. 
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4. Analisi dei dati 

 

Un primo dato informale che è stato possibile rilevare dal 

comportamento degli otto gruppi era che i soggetti dei due gruppi con 

retribuzione fissa (gruppi 1 e 2) non si sentivano motivati a svolgere bene il 

lavoro. Essi infatti avevano capito quasi subito di non avere alcuna 

possibilità di migliorare la loro ricchezza. Un soggetto ha anche chiesto di 

lasciare l’esperimento in anticipo. I soggetti di questi due gruppi 

sembravano scegliere a caso tra le azioni ed erano anche i più veloci nel 

consegnare le agende giornaliere compilate. 

Invece, i gruppi con un più elevato livello di concentrazione sul lavoro 

erano quelli con il bonus basato sulla formula multicriteriale (gruppi 7 e 8). 

I soggetti del gruppo 7 avevano bisogno di più tempo rispetto agli altri 

gruppi per consegnare le agende giornaliere compilate. Hanno sempre usato 

per intero i 15 minuti concessi. 

L’analisi statistica dei dati raccolti ha confermato le ipotesi da H1 ad H3 

e ha dato risultati interessanti sull’ipotesi H4. 

Nella tabella 3 sono riportate alcune statistiche descrittive dei dati 

raccolti riguardanti: le ore di lavoro produttivo (PRDHRS) scelte dai 

soggetti, cioè le ore di lavoro assegnate alle azioni selezionate appartenenti 

ai compiti manageriali; la redditività del capitale investito (ROI); i nuovi 

clienti acquisiti (CLIENTS); i brevetti registrati (PATENTS); e un 

indicatore sintetico di performance (SYNTPERF) basato sul sistema di 

preferenze aziendale ipotizzato e calcolato applicando la formula fornita ai 

gruppi 7 e 8 (tanto più alto è questo indicatore quanto più congruente è la 

ripartizione dell’impegno del soggetto con le preferenze assunte). 

 
Tabella 3: Statistiche descrittive 

 Min Max Media 
Deviazione 
Standard 

PRDHRS 73 109 90,42 8,689 

ROI 0,0500 0,2150 0,132367 0,0344164 

CLIENTS 12 58 32.76 10,407 

PATENTS 3 22 11,33 3,822 

SYNTPERF -1320,00 2992,00 993,3418 1018,75489 

 
PRDHRS: Ore di lavoro “produttivo”; ROI: Redditività del Capitale Investito; CLIENTS: 

Nuovi clienti acquisiti; PATENTS: Brevetti registrati; SYNTPERF: Indicatore sintetico di 

performance 



Incentivi, Sistemi di Misurazione delle Performance e allocazione dell’impegno manageriale 

3 

 

Dal riepilogo dei dati medi, raggruppati per gruppo (tabella 4) è 

interessante osservare nei primi quattro gruppi una crescita dell’indicatore 

sintetico di performance (SYNTPERF), una sua stabilizzazione tra il 

gruppo 4 e il gruppo 7 e, infine, una nuova forte crescita nell’ultimo 

gruppo. Come previsto il gruppo 3 ha avuto la più alta performance in ROI 

mentre il suo indicatore sintetico di performance è stato moderato. 
 

Tabella 4: Medie per gruppo 

GRUPPO PRDHRS ROI CLIENTS PATENTS SYNTPERF 

1 85.50 .123200 32.80 8.40 202.4000 

2 82.50 .101300 30.70 10.10 287.1000 

3 91.70 .162500 28.60 9.30 506.0000 

4 93.10 .143000 34.00 10.80 1232.0000 

5 90.30 .134300 41.10 9.40 1255.1000 

6 91.89 .148667 40.11 10.67 1003.4444 

7 92.45 .124727 31.45 13.82 1294.0000 

8 96.44 .122667 23.22 18.56 2264.7778 

Total 90.42 .132367 32.76 11.33 993.3418 

 
GRUPPO 1: Stipendio fisso / Sistema informativo tradizionale monodimensionale; 

GRUPPO 2: Stipendio fisso / Sistema informativo avanzato multidimensionale; GRUPPO 3: 

Stipendio fisso più bonus basato su ROI / Sistema informativo tradizionale 

monodimensionale; GRUPPO 4: Stipendio fisso più bonus basato su ROI / Sistema 

informativo avanzato multidimensionale; GRUPPO 5: Stipendio fisso più bonus determinato 

soggettivamente / Sistema informativo tradizionale monodimensionale; GRUPPO 6: 

Stipendio fisso più bonus determinato soggettivamente / Sistema informativo avanzato 

multidimensionale; GRUPPO 7: Stipendio fisso più bonus basato su formula / Sistema 

informativo avanzato multidimensionale; GRUPPO 8: Stipendio fisso più bonus basato su 

formula con descrizione del sistema di preferenze / Sistema informativo avanzato 

multidimensionale; PRDHRS: Ore di lavoro “produttivo”; ROI: Redditività del Capitale 

Investito; CLIENTS: Nuovi clienti acquisiti; PATENTS: Brevetti registrati; SYNTPERF: 

Indicatore sintetico di performance 

 

Osservando le ore di lavoro produttivo (PRDHRS) possiamo notare che 

i soggetti dei gruppi 1 e 2 (stipendio fisso) tendevano a dedicare un numero 

di ore inferiore ad attività “produttive” perché sapevano che ciò non 

avrebbe influenzato la loro retribuzione. Tutti gli altri gruppi invece hanno 

dimostrato una maggiore tendenza a selezionare attività “produttive”, con 

un livello di PRDHRS simile tra loro, con la sola eccezione del gruppo 8 

(stipendio fisso più bonus basato su formula con descrizione del sistema di 
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preferenze) che ha fatto registrare un lieve incremento della dimensione di 

questa variabile.  

 

La tabella 5 mostra come, in presenza di un certo tipo di sistema 

informativo (INF_SYST), cambino le performance in funzione del diverso 

sistema di retribuzione utilizzato (PAY_SYST) e la tabella 6 mostra come, 

dato un certo tipo di sistema di retribuzione, cambino le performance in 

funzione del diverso sistema informativo utilizzato. 

 
Tabella 5: Medie per INF_SYST e PAY_SYST 

 

INF_SYST PAY_SYST P
R
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R
S
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Tradiziona-
le monodi-
mensionale 

Stipendio fisso 85,5 0,12 32,8 8,4 202,4 

Bonus basato sul ROI 91,7 0,16 28,6 9,3 506,0 

Incentivo soggettivo 90,3 0,13 41,1 9,4 1255,1 

Totale 89,1 0,14 34,1 9,0 654,5 

Avanzato 
multidimen-
sionale 

Stipendio fisso 82,5 0,10 30,7 10,1 287,1 

Bonus basato sul ROI 93,1 0,14 34,0 10,8 1232,0 

Incentivo soggettivo 91,8 0,14 40,1 10,6 1003,4 

Bonus basato su formula 
multicriteriale 92,4 0,12 31,4 13,8 1294,0 

Bonus basato su formula 
multicriteriale con descrizione 
dei criteri 

96,4 0,12 23,2 18,5 2264,7 

Totale 91,1 0,12 31,9 12,7 1200,7 

Totale  

Stipendio fisso 84,0 0,11 31,7 9,2 244,7 

Bonus basato sul ROI 92,4 0,15 31,3 10,0 869,0 

Incentivo soggettivo 91,0 0,14 40,6 10,0 1135,8 

Bonus basato su formula 
multicriteriale 92,4 0,12 31,4 13,8 1294,0 

Bonus basato su formula 
multicriteriale con descrizione 
dei criteri 

96,4 0,12 23,2 18,5 2264,7 

Totale 90,4 0,13 32,7 11,3 993,3 

 



Incentivi, Sistemi di Misurazione delle Performance e allocazione dell’impegno manageriale 

5 

INF_SYST: Sistema informativo; PAY_SYST: Sistema di ricompensa; PRDHRS: Ore di 

lavoro “produttivo”; ROI: Redditività del Capitale Investito; CLIENTS: Nuovi clienti 

acquisiti; PATENTS: Brevetti registrati; SYNTPERF: Indicatore sintetico di performance 

 

 

Tabella 6: Medie per PAY_SYST e INF_SYST 

 

PAY_SYST INF_SYST 
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Stipendio fisso 

Tradizionale mo-
nodimensionale 85,5 0,12 32,8 8,4 202,4 

Avanzato multidi-
mensionale 82,5 0,10 30,7 10,1 287,1 

Totale 84,0 0,11 31,7 9,2 244,7 

Bonus basato sul ROI 

Tradizionale 91,7 0,16 28,6 9,3 506,0 

Multidimensionale 93,1 0,14 34,0 10,8 1232,0 

Totale 92,4 0,15 31,3 10,0 869,0 

Incentivo soggettivo 

Tradizionale 90,3 0,13 41,1 9,4 1255,1 

Multidimensionale 91,8 0,14 40,1 10,6 1003,4 

Totale 91,0 0,14 40,6 10,0 1135,8 

Bonus basato su for-
mula multicriteriale 

Multidimensionale 92,4 0,12 31,4 13,8 1294,0 

Totale 92,4 0,12 31,4 13,8 1294,0 

Bonus basato su for-
mula multicriteriale 
con descrizione dei 
criteri 

Multidimensionale 96,4 0,12 23,2 18,5 2264,7 

Totale 96,4 0,12 23,2 18,5 2264,7 

Totale 

Tradizionale 89,1 0,14 34,1 9,0 654,5 

Multidimensionale 91,1 0,12 31,9 12,7 1200,7 

Totale 90,4 0,13 32,7 11,3 993,3 

 
PAY_SYST: Sistema di ricompensa; INF_SYST: Sistema informativo; PRDHRS: Ore di 

lavoro “produttivo”; ROI: Redditività del Capitale Investito; CLIENTS; Nuovi clienti 

acquisiti; PATENTS: Brevetti registrati; SYNTPERF: Indicatore sintetico di performance 

 
L’impiego di un sistema di misurazione delle performance 

multidimensionale (PMS) sembra determinare un livello più elevato di 
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SYNTPERF, con la sola eccezione del caso in cui il bonus sia 

soggettivamente determinato. 

Un piano di bonus basato su formula multicriteriale ben progettato e 

congruente con le preferenze aziendali determina un forte incremento nelle 

performance globali solo se accompagnato da una chiara spiegazione del 

sistema di preferenze considerato. 

 

Confronto fra gruppi 

 

La natura dei dati disponibili (scale nominali e scale di rapporti) 

richiede l’impiego di un test non parametrico per verificare se due campioni 

indipendenti (due gruppi) provengono dalla stessa popolazione. Allo scopo 

è stato usato il test di Mann-Whitney che risulta più idoneo ad analizzare 

piccoli campioni e non assume la distribuzione normale delle variabili 

oggetto di studio. 

La tabella 7 riporta i valori p di significatività del test di Mann-Whitney 

applicato alle coppie di gruppi con lo stesso sistema di ricompensa e teso a 

comprendere se il tipo di sistema informativo utilizzato influisca 

significativamente sulle scelte dei soggetti (valori medi riportati in tabella 

6). 

 
Tabella 7: Sistema informativo tradizionale Vs Sistema informative avanzato – 

Coefficienti di Significatività – Test a 2 code. In grassetto i valori significativi con 

p<10% 

Sistema di ricompensa 
 P
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Gruppi 1 & 2: Stipendio fisso 0,218 0,247 0,631 0,165 0,579 

Gruppi 3 & 4: Bonus basato sul ROI 0,739 0,218 0,353 0,353 0,063 

Gruppi 5 & 6: Bonus determinato soggetti-

vamente 

 

0,780 0,133 0,661 0,113 0,315 

PRDHRS: Ore di lavoro “produttivo”; ROI: Redditività del Capitale Investito; CLIENTS: 

Nuovi clienti acquisiti; PATENTS: Brevetti registrati; SYNTPERF: Indicatore sintetico di 

performance 
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Concentrandosi sui primi due gruppi (stipendio fisso), si osserva come il 

sistema informativo utilizzato non mostri alcun effetto rilevante sulle 

prestazioni. 

Il passaggio da un sistema informativo all’altro mostra invece un effetto 

significativo (p=0,063) su SYNTPERF nel caso in cui vi sia un bonus 

basato sul ROI. 

Nel caso di bonus determinato soggettivamente dal superiore il sistema 

informativo utilizzato non appare invece incidere significativamente sulle 

scelte dei soggetti. 

La tabella 8 illustra i valori di significatività (p) del test di Mann-

Whitney applicato alle coppie di gruppi con il sistema informativo 

tradizionale, al fine di comprendere se e come in tale contesto il sistema di 

ricompensa influisca sulle scelte dei soggetti (valori medi riportati in 

tabella 5, prima parte). 

 
Tabella 8: Sistema informativo tradizionale – Coefficienti di Significatività – Test 

a 2 code. In grassetto i valori significativi con p<10% 

Sistemi di ricompensa a confronto P
R
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Gruppi 1 & 3: Stipendio fisso Vs. Bonus 

basato sul ROI 

0,089 0,043 0,353 0,393 0,353 

Gruppi 1 & 5: Stipendio fisso Vs. Bonus de-

terminato soggettivamente 0,190 0,971 0,063 0,247 0,015 

Gruppi 3 & 5: Bonus basato su ROI Vs. 

Bonus determinato soggettivamente 

 

0,631 0,035 0,011 0,912 0,089 

PRDHRS: Ore di lavoro “produttivo”; ROI: Redditività del Capitale Investito; CLIENTS: 

Nuovi clienti acquisiti; PATENTS: Brevetti registrati; SYNTPERF: Indicatore sintetico di 

performance 

 

Osservando i gruppi 1 e 3, l’incremento di SYNTPERF risulta non 

significativo, mentre è significativo l’incremento del ROI (p = 0,043) e 

l’incremento delle ore “produttive” (p = 0,089). 

Ciò significa che, passando da uno stipendio fisso a un sistema di 

retribuzione con bonus basato sul ROI, si determina una differenza 
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significativa solo sui risultati economici (prospettiva di breve termine), 

mentre non si notano miglioramenti se si osserva la performance 

complessiva che prenda in considerazione anche le dimensioni non 

economiche (prospettiva di lungo periodo). 

Confrontando stipendio fisso e bonus soggettivamente determinato 

(gruppi 1 e 5) si osserva un incremento fortemente significativo in 

SYNTPERF (p = 0,015). Ciò conferma che, quando è utilizzato un sistema 

informativo tradizionale monodimensionale, il dare un bonus non 

strettamente legato ad una performance economica (ad esempio il ROI) ma 

soggettivamente determinato dal superiore induce i manager ad agire in 

maniera più coerente con gli obiettivi generali dell’azienda. La soggettività 

nella definizione dell’incentivo spinge intrinsecamente il manager a cercare 

di prevedere i criteri che chi assegna il bonus utilizzerà, e ad agire di 

conseguenza. Naturalmente i risultati non saranno del tutto aderenti agli 

obiettivi dell’azienda, a causa della mancanza di conoscenza che 

caratterizza tale contratto. 

Più chiaro è l’effetto dell’uso di un sistema di incentivazione soggettivo 

quando questo si confronta con un sistema di incentivazione caratterizzato 

da bonus basato sul ROI (gruppi 3 e 5). Si può infatti osservare, passando 

ad un sistema di incentivazione soggettivo, una riduzione significativa del 

ROI (p = 0,035), che dimostra una riduzione dell’enfasi data alla 

performance economica di breve periodo, e un incremento significativo di 

CLIENTS (P = 0,011), dimostrando un trasferimento dell’attenzione dei 

soggetti verso dimensioni non economiche, determinanti degli outcome 

aziendali. Infatti, anche SYNTPERF cresce significativamente (p = 0,089). 

 

La tabella 9 illustra valori di significatività del test di Mann-Whitney 

applicato alle coppie di gruppi con il sistema informativo avanzato (PMS), 

al fine di comprendere se e come in tale contesto il sistema di ricompensa 

influisca sulle scelte dei soggetti (valori medi riportati nella tabella 5, 

seconda parte). 
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Tabella 9: Sistema informativo avanzato – Coefficienti di Significatività – Test a 2 

code. In grassetto i valori significativi con p<10% 

Sistemi di ricompensa a confronto P
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Gruppi 2 & 4: Stipendio fisso Vs. bonus basato sul ROI. 
0,015 0,043 0,529 0,631 0,035 

Gruppi 4 & 6: Bonus basato su ROI Vs. bonus determinato 
soggettivamente. 0,720 0,842 0,211 0,968 0,447 

Gruppi 4 & 7: Bonus basato su ROI Vs. bonus basato su 

formula (senza spiegazione delle preferenze). 0,863 0,314 0,387 0,008 0,863 

Gruppi 6 & 7: Bonus determinato soggettivamente Vs. 
bonus basato su formula multicriteriale (senza spiegazione 
delle preferenze). 

0,941 0,031 0,046 0,006 0,370 

Gruppi 4 & 8: Bonus basato su ROI Vs. bonus basato su 
formula multicriteriale (con spiegazione delle preferenze). 0,497 0,243 0,013 0,000 0,022 

Gruppi 7 & 8: Bonus basato su formula multicriteriale 
(senza spiegazione delle preferenze) Vs. bonus basato su 
formula (con spiegazione delle preferenze). 

0,230 0,710 0,067 0,001 0,020 

Gruppi 6 & 8: Bonus determinato soggettivamente Vs. 
bonus basato su formula multicriteriale (con spiegazione 
delle preferenze) 

0,258 0,002 0,000 0,000 0,011 

PRDHRS: Ore di lavoro “produttivo”; ROI: Redditività del Capitale Investito; CLIENTS: 

Nuovi clienti acquisiti; PATENTS: Brevetti registrati; SYNTPERF: Indicatore sintetico di 

performance 

 

A differenza di quanto osservato nel contesto caratterizzato dall’impiego 

del sistema informativo tradizionale, in questo nuovo contesto (sistema 

informativo multidimensionale - PMS), l’incremento di SYNTPERF, 

passando da uno stipendio fisso ad un bonus basato ROI, è significativo (p 

= 0,035). 

L’effetto su SYNTPERF non dovrebbe dipendere solo dall’aumento del 

ROI (infatti, considerando il modo in cui viene calcolato SYNTPERF, un 

aumento squilibrato del ROI determinerebbe una riduzione di 

SYNTPERF), ma da un incremento equilibrato, anche se moderato, di tutte 

le aree di performance. Questo conferma che il sistema informativo 

multidimensionale dà un segnale ai soggetti tale da farli astenere dal 

concentrarsi solo sulle dimensioni economiche. 

Inoltre, a differenza di quanto osservato nel contesto con sistema 

informativo monodimensionale, il confronto tra il gruppo con un bonus 

basato sul ROI e il gruppo con un bonus determinato soggettivamente non 
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ha mostrato alcun effetto significativo sulle scelte dei soggetti. Ciò 

potrebbe evidenziare che, quando si utilizza un sistema informativo 

multidimensionale, il miglioramento nell’allocazione dell’impegno 

manageriale si ottiene già utilizzando un sistema di ricompensa con bonus 

basato sul ROI. Un piano di bonus soggettivo non dovrebbe essere quindi 

in grado di dare alcun ulteriore contributo all’allocazione dell’impegno 

manageriale, quando esiste già un altro fattore (PMS) che indirizza l’azione 

dei manager verso gli obiettivi aziendali. 

 

È opportuno adesso chiedersi se un incremento della congruenza tra 

incentivi ed obiettivi aziendali, perseguito tramite l’impiego di incentivi 

basati su formule multicriteriali, abbia un effetto significativo sulle scelte 

dei soggetti. 

Dall’osservazione delle scelte del gruppo con bonus basato sul ROI e 

del gruppo con incentivo basato su una formula multicriteriale senza 

descrizione dei criteri di preferenza (gruppi 4 e 7) emerge un effetto 

positivo e significativo solo su PATENTS (p = 0,008). 

Ciò mostra come i soggetti sono stati in grado di comprendere dalla 

formula e dalla struttura del sistema informativo (necessariamente 

multidimensionale) che in qualche modo ROI, CLIENTS e PATENTS 

avrebbero influenzato la retribuzione, ma non sono stati in grado di capire 

come (effetto su SYNTPERF non significativo), a causa della complessità 

della formula (effetto comprensibilità). 

Un effetto ancora più forte su ROI, CLIENTS e PATENTS, ma non su 

SYNTPERF, è osservabile passando da un bonus soggettivo (gruppo 6) ad 

un bonus basato su formula multicriteriale senza descrizione dei criteri 

(gruppo 7). Anche in questo caso i soggetti che si sono sottoposti 

all’esperimento sono stati in grado di individuare i fattori critici da gestire, 

ma senza comprendere però trade-off e valori soglia. 

 

L’aumento più evidente sull’indicatore complessivo di performance si 

osserva quando è utilizzato un bonus basato su una formula multicriteriale 

accompagnata dalla spiegazione del sistema di preferenze sottostante 

(trade-off e soglie). 

Confrontando i risultati del gruppo 8 (sistema retributivo basato su 

formula multicriteriale con spiegazione delle preferenze) con i risultati del 

gruppo 4 (bonus basato sul ROI e sistema informativo multidimensionale) 

emerge un chiaro effetto positivo su CLIENTS, PATENTS e SYNTPERF. 

Quindi, così come ipotizzato, l’esplicitazione dei trade-off e dei valori 

soglia, definiti per tener conto del sistema di preferenze sottostante, ha dato 
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ai soggetti la possibilità di interpretare correttamente la formula usata sia 

per calcolare il bonus sia per determinare una misura di performance 

aziendale sintetica. 

Inoltre, se analizziamo i due gruppi con bonus basati su formula 

multicriteriale (gruppi 7 e 8), si osserva un significativo effetto positivo, 

derivante dalla presenza della descrizione dei criteri, su PATENTS (p = 

0,001) e SYNTPERF (p = 0,02) e una riduzione su CLIENTS (P = 0,067). 

Infine, se si osservano le differenze nelle scelte dei gruppi 6 (bonus 

soggettivamente determinato e sistema informativo multidimensionale) ed 

8 (bonus basato su formula con spiegazione dei criteri), si rileva un effetto 

significativo su ROI, CLIENTS, PATENTS e SYNTPERF. 

 


