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N

ella costruzione di un sistema informativo aziendale viene, purtroppo,
spesso trascurata la parte “progettuale” pensando che la semplice
introduzione dell’ultima tecnologia sia sufficiente
per creare quel sistema in grado di facilitare il
processo decisionale dell’imprenditore e/o del
management. A posteriori, quindi, si determina il
più delle volte un senso di frustrazione e insoddisfazione come conseguenza anche degli alti costi
(espliciti e non) sostenuti. Il presente contributo
vuole mettere in evidenza come le attività di progettazione possono aiutare le imprese che si trovano a gestire mercati complessi e, molto spesso,
una mole impressionante di dati nella costruzione
di un vero e proprio sistema informativo aziendale
in grado di agevolare i processi decisionali.

di Marco Bazzerla
Partner di Studio
Temporary manager

Il sistema informativo aziendale
Nell’era delle informazioni, si pensi che negli ultimi 20
anni ne sono state prodotte più di quanto sia avvenuto
nei 5.000 anni precedenti, disporre di un sistema
informativo in grado di gestire e processare la miriade
di dati che vengono prodotti è oggi un elemento
indispensabile per le aziende che operano in mercati
sempre più globali e ipercompetitivi.
Il Sistema Informativo Aziendale (SIA) rappresenta, quindi, un insieme di processi, attività, tecnologie (hardware e software) e persone che si
occupano della gestione e della trasformazione dei
dati in informazioni. Le operazioni che possono
essere svolte tramite il SIA possono essere classificate in base alle esigenze dei diversi soggetti che
operano all’interno dell’organizzazione stessa,
secondo uno schema individuato tramite la c.d.
piramide di Anthony (Tavola 1) secondo cui le
attività vengono classificate in:
• operative, che rappresentano tutte le attività della
gestione corrente (fatturazione, magazzino, gestione
ordini, acquisti, ecc.);
• tattiche, che riguardano sia l’allocazione efficace ed
efficiente delle risorse necessarie al conseguimento dei
risultati posti come obiettivi dal management aziendale che il controllo di quanto effettivamente
realizzato;
• strategiche, che consistono nella definizione della
strategia aziendale (dove e come competere) e di tutte
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le azioni necessarie al raggiungimento degli obiettivi
strategici.
Data la diversa natura delle operazioni gestite è evidente come al sistema informativo sia interessato un
vasto pubblico aziendale composto:
• dal personale esecutivo: rappresentato da coloro che,
svolgendo le attività operative, necessita di dati dettagliati e forniti, possibilmente, con tempestività
(immediatezza del dato);
• dai responsabili funzionali: che richiedono dati
analitici e sintetici al contempo, così da poter essere
informati continuamente sui risultati generati nelle
rispettive aree aziendali. Si tratta quindi spesso di dati
stabili che facilitano la costruzione di elaborazioni
ripetitive (report);
• dal management e/o dall’imprenditore che ricercano
informazioni di sintesi, semplici ma che siano in grado
di dare una chiara percezione sull’andamento attuale
e/o anche sulle possibili evoluzioni future.
La strutturazione di un sistema informativo aziendale
richiede il ricorso a diverse categorie di applicativi. Le
basi possono essere rappresentate dalla presenza
contemporanea o meno di:
• Enterprise Resource Planning (ERP). Questi
software sono strumenti gestionali che abbracciano
l’intera organizzazione aziendale che va dalla
gestione commerciale a quella logistica, dalle paghe
alla contabilità fino al bilancio. Si tratta di sistemi
che, quindi, permettono lo svolgimento dei processi interni (ordini, acquisti, ecc.) e mettono in
contatto l’azienda con i fornitori e i clienti. Nelle
aziende si trovano anche soluzioni in cui il sistema
ERP si focalizza solo sui processi di acquisto,
vendita e logistica mentre la parte contabile viene
svolta da software esterni;
• Supply Chain Management (SCM). In questa categoria vi rientrano quei software in grado di ottimizzare la gestione di alcune attività di acquisto e
produzione. Si tratta di strumenti specifici che ottimizzano la gestione delle scorte, definiscono piani di
produzione e permettono anche il monitoraggio delle
consegne;
• Customer Relationship Management (CRM). Si tratta
di strumenti che consentono di svolgere tutte le attività
di contatto con i clienti e/o potenziali, che facilitano le
attività di marketing e del customer service.
Oltre agli applicativi appena citati per il supporto alle
attività tattico - strategiche è possibile ricorrere ad altre
due tipologie di strumenti:
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• Business Intelligence (BI). Sono tipicamente quei
software che, se opportunamente strutturati, permettono la trasformazione dei dati in informazioni;
• Knowledge Management System (KMS). In questa
categoria rientrano quei software che consentono la
ricerca, l’identificazione e la strutturazione di informazioni concernenti le attività aziendali. Tra questi
software vi rientrano quelli che si occupano della
gestione documentale che consentono di creare veri e
propri archivi elettronici di documenti aziendali.

Dai dati alla conoscenza
Vista la rapida e continua evoluzione dei mercati e
dei modelli di business la gestione dei dati e quindi

delle informazioni sta diventando un’attività strategica. I soli dati, oggi, non sono in grado di supportare
correttamente il processo decisionale dell’impresa
cosa che invece avveniva in passato quando soprattutto nelle PMI, si assisteva alla generazione di
tabulati kilometrici che racchiudevano al loro interno
i dati riguardanti i clienti, dati che spesso non erano in
relazione tra di loro e si aveva, pertanto, un tabulato
dei fatturati, un altro che invece riguardava i prodotti
e così via. Oggi le cose sono cambiate, il sistema
informativo sta assumendo un ruolo sempre più
importante ed è quindi necessario affrontare un
percorso che porti a trasformare i dati in conoscenza
(Tavola 2).
Affinché ciò si realizzi è necessario che i dati vengano
contestualizzati, resi coerenti, dotati di significato

Tavola 1 - La piramide di Anthony

Tavola 2 - Il percorso (dai dati alla conoscenza)

4/2017

23

CONTROLLO
DI GESTIONE

SISTEMI
INFORMATIVI

evidenziandone le relazioni implicite così da poter
generare le informazioni. Attraverso la costruzione di
un processo di condivisione delle informazioni è
possibile generare la conoscenza diffusa che è vitale
per le imprese. Ancora oggi, purtroppo, si assiste a
situazioni in cui le informazioni rimangono all’interno
di determinate “stanze”. Facendo ciò le aziende non si
accorgono della perdita di opportunità e, nemmeno,
della generazione di frustrazione che finisce per
demotivare sia il personale operativo che dirigenziale.

La progettazione del sistema informativo
aziendale
Alla luce delle considerazioni fin qui esposte il
sistema informativo aziendale (SIA) sta assumendo
sempre più un ruolo strategico per le imprese che
operano in mercati sempre più globali diventando
uno strumento essenziale per la corretta definizione
degli indirizzi del management. La corretta progettazione di un sistema diventa, quindi, un momento di
fondamentale importanza. Le aziende devono rendersi conto che l’elemento caratterizzante la realizzazione del sistema informativo aziendale non è la
tecnologia che, di fatto è neutrale in quanto è solo uno
strumento, ma la comprensione dei fabbisogni
informativi aziendali.
Nella progettazione di un sistema occorre, quindi,
tenere in considerazione diversi elementi che ne possono condizionare la realizzazione (Tavola 3), si pensi,
ad esempio, agli obiettivi di business, al mercato, alla
cultura o alle risorse disponibili (economiche e non).
Per quanto concerne, invece, il cambiamento che il
sistema informativo può generare è importante

pensare alle possibili “trasformazioni organizzative”
che ne possono scaturire; ciò vale soprattutto quando
viene introdotta una nuova tecnologia (software) che
dovrebbe condurre ad un cambiamento dei processi
aziendali.
La fase di progettazione impone oltre alla previsione di
nuovi sistemi informativi anche una valutazione dei
sistemi informatici in essere, siano essi hardware che
software. In particolare vengono valutati i software di
tipo operativo presenti (ERP, CRM, ecc.) e qualora
non siano in grado di soddisfare le necessità definite a
livello progettuale è evidente che dovrà essere attivata
la ricerca di sistemi più adatti in conformità agli
obiettivi e ai vincoli rappresentati in particolare dalle
risorse finanziarie.
Nel corso delle attività di progettazione, inoltre, è
importante esaminare alcune problematiche che
spesso affliggono molte aziende e che riguardano le
caratteristiche dei dati presenti nei sistemi attuali,
quali:
• diversità (formato, ubicazione, ecc.);
• ridondanza, imprecisione e incompletezza;
• difficoltà di integrazione e fruizione.
Qualora questi problemi siano presenti è opportuno,
nella fase progettuale, considerare tutte quelle operazioni che devono portare alla soluzione del/i problema/i per trasformare i dati in conoscenza. A tal
proposito nella Tavola 4 viene sinteticamente rappresentato il processo di generazione delle informazioni che si realizza attraverso più fasi:
1) raccolta di dati;
2) validazione, pulizia, integrazione;
3) elaborazione e analisi;
4) comunicazione;
5) utilizzo delle informazioni.

Tavola 3 - Elementi che influenzano la progettazione
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Nel caso in cui nella fase progettuale di implementazione di un sistema informativo si riscontrino problemi
di ridondanza, imprecisione, incompletezza dei dati è
opportuno concentrare il progetto nelle prime due fasi
del processo di generazione delle informazioni, quindi
raccolta e validazione, pulizia e integrazione dei dati.
Un altro elemento che, spesso, viene poco considerato
è quello della comunicazione e quindi delle modalità di
presentazione delle informazioni stesse. Oggi, anche
grazie all’utilizzo delle tecniche dello storytelling, è
infatti possibile creare delle vere e proprie storie
mediante l’utilizzo dei dati in funzione, ovviamente,
del pubblico a cui questi sono destinati. È fondamentale a questo proposito pensare e comportarsi, in
fase di progettazione, come un designer al fine di
evidenziare le cose veramente importanti ed eliminare
le distrazioni.
Altro elemento determinante è rappresentato dal
team di progetto che, normalmente, deve essere
composto sia da personale dell’azienda, che da personale esterno (consulenti, manager e software
house). Ognuno dei componenti interni del team sarà
chiamato a svolgere un compito ben preciso in funzione del ruolo ricoperto all’interno dell’azienda
stessa. Vi sono due figure che sono presenti nelle
aziende indipendentemente dalla dimensione e sono:
gli utilizzatori finali e i responsabili funzionali. I primi
sono coloro che, per il ruolo che ricoprono, partecipano alla valutazione di proposte ed effettuano i
collaudi operativi. I secondi rappresentano coloro
che, avendo competenze specifiche su determinate
aree aziendali, possono aiutare nello sviluppo di
soluzioni specifiche. Nelle aziende più strutturate vi è
poi una terza figura (project manager) che verifica la

coerenza delle soluzioni progettate con i vincoli, le
strategie e i budget aziendali. Quest’ultima figura
viene anche ricoperta da personale esterno (temporary manager - consulenti).

Caso aziendale
Il settore
L’industria alimentare italiana è un comparto che
comprende aziende di diversa dimensione e che
offrono sia prodotti di tipo stagionale (ad esempio
prodotti da ricorrenza) che non. Si tratta di un settore
che, nonostante la crisi che ancora attanaglia il Paese,
ha dimostrato una notevole vitalità soprattutto
attraverso un forte incremento delle esportazioni. Le
stime delle associazioni di categoria prevedono,
infatti, anche per il 2017 un incremento delle esportazioni di oltre il 5%. La parte del leone nelle
esportazioni è data da due settori in particolare: vino,
mosti e aceti e dal dolciario. In una recente ricerca
svolta da un istituto bancario sono stati rilevati sul
territorio italiano 37 distretti dell’industria alimentare e delle bevande; si tratta, quindi, di un settore che
nell’ultimo decennio ha dimostrato grande vitalità e
resilienza.

L’azienda ed il contesto informatico
L’azienda opera nel settore alimentare, nell’ambito
della vendita di prodotti vitivinicoli e dell’olivicoltura.
Le materie prime vengono sia coltivate direttamente
che, in minima parte, acquistate da produttori terzi

Tavola 4 - Il processo di generazione delle informazioni
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con i quali vengono stipulati contratti di collaborazione pluriennale. Il volume d’affari viene realizzato
per oltre il 70% sui mercati esteri. La tipologia di
clientela è rappresentata da importatori e/o distributori per l’estero, mentre in Italia si opera sia con la
GDO che con il settore della ristorazione - enoteche.
Le vendite vengono effettuate sia direttamente
(responsabili commerciali per l’estero) che tramite una
rete di agenti (Italia) coordinati da un responsabile
interno. L’azienda negli anni ha creato diversi marchi
al fine di poter coprire una vasta area di mercato e
potersi così posizionare su diversi segmenti. I prodotti
venduti sono sia di origine controllata (DOC - DOCG)
che non.
L’azienda, scontenta del sistema informatico presente,
decide di affrontare un progetto di revisione e per
questo si affida a una società nazionale proprietaria di
un sistema ERP specializzato nel settore e quindi
anche in grado di rispettare tutte le problematiche che
la legge impone alle aziende che operano in ambito
vitivinicolo.
Inizialmente il progetto viene affrontato solamente dal
punto di vista tecnologico, trascurando quindi tutti gli
altri elementi coinvolti e ciò porta rapidamente a
scontri tra la software house e l’azienda. Il progetto,
completato nelle sue parti elementari viene quindi
bloccato.
L’imprenditore che, nel contempo, aveva avviato un
progetto per la redazione di un piano strategico
decide di affidare a terzi anche il progetto
informatico.

Il progetto
L’avvio del progetto porta allo svolgimento di una
prima parte di analisi il cui obiettivo è quello di definire
l’esatta struttura del sistema informativo aziendale
(SIA) in funzione dei fabbisogni informativi ritenuti
essenziali per il corretto svolgimento del processo
decisionale e per il raggiungimento degli obiettivi
strategici definiti.
Il percorso di analisi viene indirizzato verso:
• la parte informatica (stato dell’arte);
• la parte strategica (obiettivi di business, mercati,
leadership, risorse);
• la parte operativa (organizzazione, processi, personale, cultura).

Analisi: parte informatica
Il progetto di cambiamento del sistema informatico
aveva portato all’introduzione di un sistema ERP
specialistico in grado, quindi, di adattarsi ai processi
tipici delle aziende del settore. La struttura del sistema
viene rappresentata nella Tavola 5.
I moduli compresi all’interno del sistema ERP e il
relativo grado di completamento erano rappresentati da:
• contabilità generale (completata);
• contabilità analitica (non attivata);
• produzione (attivazione parziale);
• logistica - magazzino (attivazione parziale);
• commerciale (attivazione parziale);
• acquisti (non attivato).
Durante la fase iniziale vennero avviati contatti con la
società fornitrice del sistema che si dimostrò desiderosa, nonostante tutto, di collaborare. Il sistema venne,
quindi, analizzato in modo puntuale e preciso in tutte
le sue componenti verificandone sia lo stato attuale che
le potenzialità.
Nel caso dei moduli attivati parzialmente, si era rilevato
come l’utilizzo degli aspetti essenziali era avvenuto per
far fronte più agli obblighi di legge e/o contrattuali che
non alle necessità reali dell’azienda. La mancanza di
cultura e di conoscenza sui dati/informazioni aveva
logicamente contribuito alla situazione attuale.
L’analisi del sistema fu poi messa in relazione con
l’analisi di alcuni processi (ad esempio gestione ordini,
produzione) al fine di comprendere quali fossero le
eventuali personalizzazioni da valutare ed, eventualmente, da effettuare.
La situazione attuale vedeva, inoltre, la presenza delle
distinte basi (a quantità e valore standard) gestite con i
fogli elettronici.
Nonostante la situazione vi era comunque una quantità sufficiente di dati, in determinate parti del sistema,
mentre scarseggiava la capacità di generare informazioni. La struttura dei dati era comunque tipica delle
situazioni in cui ogni funzione crea i dati in rapporto
alle proprie esigenze, non preoccupandosi, quindi, di
quanto potesse servire ad altri soggetti presenti in
azienda.
Molti dati, riguardanti in particolare la clientela, erano
letteralmente nelle mani degli agenti e non erano
presenti in nessun database aziendale. Altri erano
invece nella “testa” di alcune persone che

Tavola 5 - La struttura del sistema attuale (sintesi)
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collaboravano con l’azienda da anni e, in alcuni casi,
erano anche prossimi alla pensione.

Analisi: parte strategica
Nella seconda parte del check up vennero analizzati gli
aspetti strategici partendo da quanto definito in sede di
piano. Furono, quindi, valutati i singoli elementi:
• obiettivi di business. Il principale obiettivo era rappresentato dalla crescita vista sia in termini di volume
d’affari che in un’ottica di miglioramento dei margini;
• mercati. Gli obiettivi fissati prevedevano una maggiore penetrazione nei mercati attuali (nuovi segmenti)
e l’entrata in nuovi mercati;
• leadership. La leadership era fortemente incentrata
sulla figura dell’imprenditore vero padre- padrone
della società. Le poche informazioni disponibili,
spesso, non venivano condivise nemmeno con i
responsabili di funzione;
• risorse. La situazione economico - finanziaria dell’azienda non presentava problematiche di rilievo.
Sotto l’aspetto delle risorse umane la situazione presentava alcuni punti di debolezza dovuti alla scarsa
esperienza di alcuni soggetti che ricoprivano posizioni
di rilievo.

Analisi: parte operativa
La terza parte dell’analisi riguardava gli aspetti organizzativi e di processo, il personale e la cultura aziendale con riguardo anche agli aspetti informatici o
meglio, informativi.

Dal punto di vista organizzativo fu preso in esame
l’organigramma aziendale al fine di delineare tutte le
interconnessioni tra funzioni e processi così da poter
anche meglio individuare le necessità informative
trasversali. La struttura organizzativa non era
comunque abituata a ragionare in termini di processo.
Il primo elemento su cui si incentrò l’analisi fu la
corretta individuazione del sistema produttivo aziendale per metterne in evidenza tutte le peculiarità
(Tavola 6).
La necessità di delineare con chiarezza il processo
produttivo era legato sia all’intenzione di attivare il
modulo della contabilità analitica che alla necessità di
collegare i dati che potevano servire ad altri processi.
Oltre al processo produttivo, vennero analizzati anche
gli altri processi aziendali come gli acquisti, la gestione
degli ordini ... (Tavola 7) così da poter meglio valutare
l’impatto che i singoli processi avevano sulle funzioni.
Molte delle persone coinvolte nelle interviste lamentavano la scarsità di informazioni e in alcuni casi veniva
lamentata anche la mancanza di accesso a quelle
disponibili. Trattandosi di un’impresa nata dall’intuito
e dal talento dell’imprenditore la cultura dell’informazione e quella informatica erano basse. Ad esempio,
sotto l’aspetto commerciale, durante l’analisi emerse
come la tensione generata dalla forte competizione
aveva creato la necessità di avere sempre più informazioni su elementi come i prezzi, il costo del prodotto,
l’incidenza delle variabili commerciali (sconti, ecc.). La
funzione commerciale non era in grado di ottenere

Tavola 6 - Il processo produttivo (sintesi)
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queste informazioni e quindi spesso si trovava ad operare sulla base della sola esperienza o impiegava intere
giornate per mettere insieme manualmente i dati.
All’interno dell’azienda mancava la figura dell’IT
manager, funzione che era svolta dal responsabile
dell’amministrazione, finanza e controllo.
Il sistema di reportistica presente in azienda era
incentrato solo su:
• variabili economiche (conti economici);
• l’oggetto di calcolo era l’intera azienda;
• alcuni report venivano prodotti solo in seguito a
richieste della proprietà e venivano creati
manualmente;
• l’analisi delle vendite era di tipo tradizionale e quindi
incentrata su prodotti/clienti/mercati.
Non esistevano in azienda comitati strutturati e/o
preposti per la discussione dei risultati che invece
avveniva tra la proprietà e il professionista di fiducia
della società.

Realizzazione del sistema informativo
Terminata la fase di analisi venne redatto il vero e
proprio progetto che avrebbe dovuto portare alla
realizzazione del sistema informativo aziendale con
una ben definita struttura informatica (Tavola 8) e di
comunicazione delle informazioni ben distinta nei suoi
diversi livelli (Tavola 9).
Il livello più basso della piramide (Tavola 9) rappresenta gli operativi che dovevano avere tutte le necessarie informazioni di tipo operativo (ad esempio ordini
di produzione collegati con le vendite) così da poter
saper esattamente come muoversi in modo efficace ed
efficiente (programmazione delle attività). A questo
livello ovviamente i dati utilizzabili erano presenti
all’interno del sistema ERP. Il secondo livello, rappresentato dai responsabili funzionali, prevedeva la
necessità di produrre report in grado di evidenziare il
raggiungimento o meno degli obiettivi posti loro e

Tavola 7 - Un esempio di schema per l’analisi dei processi

Tavola 8 - La nuova struttura del sistema
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derivanti sia dal piano strategico, che dal piano delle
azioni impostato su base annuale.
Sulla base dei fabbisogni informativi fu definita la
struttura dei dati necessaria alla soddisfazione delle
necessità delle singole funzioni. Per quanto riguarda, ad
esempio la funzione commerciale, le dimensioni ritenute indispensabili sono indicate nelle Tavole 10 e 11.
Il progetto prevedeva, inoltre, che tutte le fonti esterne
(ad esempio distinte basi su fogli elettronici) venissero
abbandonate e i dati in esse contenuti inseriti nel
sistema aziendale. Per evitare la ridondanza furono
individuate anche le principali categorie di dati e i
relativi responsabili. Sempre a livello funzionale
furono inoltre progettati i conti economici per la forza
commerciale al fine di comprendere la capacità degli
stessi di saper realizzare e/o mantenere i margini
richiesti (Tavola 12).
La struttura del conto economico rappresentata nella
Tavola 12 era, ovviamente, di tipo “dimensionale”.
Era, infatti, prevista la possibilità di articolare il conto

economico secondo la struttura dei dati creata (si
vedano le Tavole 10 e 11).
Sempre nell’ambito delle attività commerciali la progettazione del sistema informativo prevedeva che
venissero fornite informazioni a livello di scostamento
prezzi, quantità e mix (consuntivo vs. preventivo) dando
quindi la possibilità di effettuare l’analisi delle varianze.
A livello di comparto produttivo, inteso nel senso più
ampio del termine, vennero definite le tre macro-aree
di competenza e responsabilità per le funzioni produzione e acquisto (Tavola 13).
I tre centri di costo, proposti nella Tavola 13, erano
stati definiti al fine di individuare al meglio i costi da
controllare, le persone responsabili (tre persone) e i
target da fissare per poter poi impostare correttamente
il sistema di monitoraggio. In particolare il sistema di
obiettivi fissava i livelli di costo standard e, sulla base
delle informazioni generate a consuntivo dal sistema
informatico, venivano estratte le informazioni per
verificarne il raggiungimento e/o lo scostamento.

Tavola 9 - I livelli del sistema di reporting

Tavola 10 - La dimensione del dato 1
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Tavola 11- La dimensione del dato 2

Tavola 12 - Conto economico commerciale

Cons.

Bdgt

Cons.%

Ricavi lordi
Sconti (1)
Sconti (2)
Sconti (3)
Ricavi netti
Resi
Abbuoni
Ricavo nettissimo
Costo del prodotto std
Var.magazzino
Primo margine

Tavola 13 - Centri produzione - acquisto
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Il terzo livello del sistema era rappresentato dalla
soddisfazione delle esigenze informative della
direzione/proprietà. Questa parte si fondava sulla
contemporanea presenza di dati analitici e sintetici
sia economici che patrimoniali/finanziari che
fisico/tecnici (conti economici gestionali, indicatori
di performance). La scelta degli indicatori fu guidata dalla definizione degli obiettivi strategici in
precedenza definiti all’interno del piano aziendale.
Tra gli indicatori utilizzati oltre ai classici indici
come ROE, ROI (Tavola 14), vi erano alcuni

indicatori strategici in grado di far comprendere se
le strategie attuate stessero dando i frutti in termini
di nuovi clienti e maggiore penetrazione sugli
attuali mercati. Per la rappresentazione delle
informazioni, grazie anche all’impiego di un
sistema di BI, si decise per una riproduzione di
tipo grafico sia di tipo tradizionale che, qualora
fosse necessario, in forma di cruscotto.
Furono inoltre impostati diversi livelli di conti economici. Un esempio di questi è riportato nella
Tavola 15.

Tavola 14 - Indicatori base (dati opportunamente modificati)

Tavola 15 - Conto economico per la direzione
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Dal punto di vista informatico il progetto prevedeva
che fosse:
• completata l’attivazione del sistema ERP;
• introdotto un sistema di CRM;
• introdotto un sistema di BI.
Per quanto riguarda il completamento dell’attivazione del sistema ERP fu predisposto, in collaborazione con la software house, un piano dettagliato
che riguardava i moduli incompleti e/o non attivati.
Le personalizzazioni furono limitate al minimo in
quanto l’analisi, che aveva permesso di rapportare i
processi aziendali con quanto richiesto dal sistema,
aveva già fatto emergere le modifiche da apportare
ai processi stessi (eliminazione di alcune attività).
Questo aveva anche consentito di eliminare le
ridondanze e la manipolazione dei dati. Ad esempio vennero impostate causali di vendita specifiche
per le campagne promozionali così da poter identificare meglio gli effetti delle attività commerciali.
Durante la fase di analisi fu condotta anche un’attività
di selezione dei sistemi CRM e BI. I principali obiettivi
relativi al CRM potevano riassumersi in:
• archivio clienti. Il progetto definiva, quindi, che tutte
le informazioni riguardanti i clienti attuali, potenziali e
semplici contatti venissero gestite all’interno del CRM
e che questo ovviamente dialogasse direttamente con
l’ERP;
• gestione ordini via web. L’idea progettuale era di
eliminare completamente gli ordini cartacei e/o via
mail così da ridurre le attività dell’ufficio customer commerciale. Il carico degli ordini doveva quindi
avvenire tramite web (pc e tablet);
• integrazione con ERP. Per quanto riguarda l’integrazione questa doveva riguardare non solo gli
aspetti più tipicamente commerciali ma anche
quelli legati alla produzione al fine di migliorarne
l’efficienza.
Per quanto riguarda la BI il progetto prevedeva due
tipologie di report informativi:
• funzionale;
• direzionale.
Il report funzionale era ovviamente riservato ai
responsabili funzionali di produzione, commerciale, acquisti. La struttura prevista per la produzione e gli acquisti era incentrata ovviamente sui
costi e quindi sulla verifica del rispetto dei target
definiti in sede di piano e successivamente riportati all’interno del budget aziendale (costi sostenuti
vs. costi obiettivo). In ambito commerciale la
struttura era molto più articolata per la presenza
delle molteplici variabili come: la rete vendita
(diretta e non), i Paesi ... Per la rete vendita,
inoltre, era prevista la redazione di un report
consultabile via web con le informazioni relative al
proprio mercato (dimensioni: canale/cliente/articolo/ecc.).
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La seconda tipologia di report era invece riservata
alla direzione e aveva come obiettivo quello di
rappresentare sinteticamente sia informazioni di
tipo economico/finanziario (indici, margini, ecc.)
sia quelle relative alla prospettiva dei clienti
(numero nuovi clienti, fatturato nuovi prodotti,
ecc.). La logica alla base di ciò era quindi vicina a
quella utilizzata nella Balanced Scorecard anche se,
almeno inizialmente, ne trascurava due elementi
fondamentali (processi e apprendimento).
La struttura del sistema informativo era impostata in
modo che:
• l’informazione fosse chiara e leggibile in modo
immediato con la possibilità di passare dalla sintesi al
dettaglio;
• oltre alla consultazione diretta sul sistema venissero
fascicolati tutti i report per il rispettivo destinatario;
• la tempistica di redazione fosse chiara a tutti gli enti
coinvolti;
• vi fosse la sicurezza totale del dato e quindi ogni
report fosse visualizzabile solo dal responsabile di
riferimento.
Sempre nell’ambito del progetto venne definita anche
la necessità di avere una figura interna che, pur non
avendo le competenze tecniche informatiche, fungesse
da responsabile del sistema informativo così da poter:
• mantenere sempre aggiornato il fabbisogno
informativo;
• decidere come impostare gli eventuali nuovi modelli
di analisi;
• strutturare i dati necessari per il raggiungimento
degli obiettivi;
• organizzare e ottimizzare il sistema di reporting.

Conclusione
Nelle pagine precedenti si è cercato di focalizzare
l’attenzione del lettore sulla complessità insita nella
creazione di un sistema informativo aziendale. Il
semplice possesso dell’ultima tecnologia non è di per
sé sufficiente ma, occorre avviare un progetto che si
ponga l’obiettivo di definire con chiarezza la struttura
del sistema attraverso l’identificazione del corretto
fabbisogno informativo. Prima di pensare alla struttura informatica è fondamentale sapersi porre le giuste
domande. La strutturazione di un sistema informativo
non è comunque solo appannaggio delle grandi
aziende in quanto oggi esistono soluzioni informatiche
che sono disponibili anche con basse capacità di spesa.
La crescente complessità e i continui cambiamenti che
avvengono sui mercati impongono inoltre che qualsiasi progetto e, la sua successiva realizzazione, venga
continuamente sottoposto a verifiche così da poter
individuare per tempo le modifiche necessarie per
soddisfare le nuove esigenze del management.
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