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I limiti dei sistemi di rilevazione tradizionali

o Informano sulla capacità dell’azienda di raggiungere
obiettivi di breve termine;

o La principale, a volte unica, fonte dei dati rilevati è
rappresentata dal bilancio;

o Non informano su Vision, Mission, e Strategie;

o Non rappresentativi del carattere sistemico dell’impresa.



Strumento di valutazione della strategia estremamente 
rivoluzionario [Norton&Kaplan, 1992].  

Considera performance multidimensionali :
vVantaggio: prende in considerazione le istanze di 

diversi stakeholder;
vSvantaggio: non sempre è facile operare una 

sintesi; Estrema soggettività; utilizzabile per 
comparazioni temporali, ma non per quelle spaziali

Considera quattro prospettive sia dal punto di vista 
quantitativo che qualitativo.

La Balanced Scorecard



L’innovatività del modello

ü porre al centro dell’attenzione del controllo la vision aziendale;

ü focalizzare l’attenzione su di un insieme bilanciato di misure;

ü monitorare le diverse aree di creazione del valore aziendale;

ü garantire l’allineamento tra obiettivi strategici ed operativi;

ü ricercare la correlazione causa effetto tra le misure di
performance individuate;

ü mantenere un collegamento importante alle misure finanziarie.



§ Apprendimento e crescita (learning and growth)= come 
mantenere capacità di apprendimento e miglioramento?;

§ Processi interni (business process)= come eccellere nell’attività 
core?;

§ Cliente (customer)= come apparire ai clienti?;
§ Prospettiva economico-finanziaria (financial)= come mantenere 

gli obiettivi economico-finanziari?;

Le prospettive nel dettaglio



La balanced scorecard

VISION  
E

STRATEGIA

Cliente
Obiettivi misure target

“Per
raggiungere  la 
nostra vision, 
come
dobbiamo  
apparire ai
nostri  clienti?”

Economico-Finanziaria
Obiettivi misure target
z

“Per avere un
successo
economico-finan-
ziario, come dob-
biamo apparire ai
nostri azionisti?”

Processi
aziendali

Obiettivi misure target
“Per soddisfarei  
nostri azionisti e  
consumatori, in  
quali processi  
aziendali
dobbiamo  
eccellere?”

Apprendimento
Obiettivi misure target

“Per raggiungere  
la nostra vision,  
come dobbiamo  
sostenere la
nostra  abilità di
cambiare  e
migliorare?”



struttura alberghiera di lusso (5 stelle)

•centro congressi
•sala bar-ristorante
•piscina esterna
•Sauna
•centro estetico 
•Solarium
•numerosi spazi aperti (giardini e 
parcheggi).

Il caso aziendale: Grand Hotel Caesar Palace

50 camere (per un totale di 90 posti letto)



La balanced scorecard: prospettiva del cliente

L’obiettivo generale della soddisfazione del cliente deve essere
tradotto dal management in specifiche misure che riescano a valutare
la performance realizzata dall’impresa nei fattori a cui realmente i
clienti attribuiscono importanza.

Prospettiva Obiettivi Indicatori

Cliente

Incremento della quota di 
mercato

Market Penetration Index = 
Grado occupazione 

albergo/Grado occupazione 
media delle strutture concorrenti

Customer satisfaction
Giudizio sulla qualità dei servizi 

offerti 
(scala da 1 a 5)

Customer loyalty % utilizzo Programma fedeltà



La balanced scorecard: prospettiva dei processi interni

Al fine di valutare la performance dei processi interni, sono stati definiti quali obiettivi
principali da raggiungere l’incremento della produttività del personale e la sua
efficienza, lo sviluppo di modalità di acquisto alternative e l’ottimizzazione della
capacità produttiva.

Prospettiva Obiettivi Indicatori

Processi Interni

Produttività del personale N° premi produttività erogati

Efficienza del personale Tempo medio check-in/check-out

Gestione sostenibile rifiuti % Raccolta differenziata
Ottimizzazione capacità 

produttiva Grado di occupazione struttura



La balanced scorecard: prospettiva innovazione e apprendimento

La valutazione dell’innovazione e dell’apprendimento è finalizzata alla sostenibilità
del vantaggio competitivo in un contesto globale che obbliga ad un costante
aggiornamento delle conoscenze e delle risorse aziendali e, soprattutto, allo sviluppo
delle dynamic capabilities.

Prospettiva Obiettivi Indicatori

Innovazione e 
Apprendimento

Aggiornamento del tasso 
tecnologico

% Investimenti in nuove 
tecnologie (App, software 

gestionali, sistemi di 
revenue management, 

CRM, ecc)

Diffusione cultura 
dell'accoglienza

Numero corsi di formazione 
e aggiornamento

Motivazione/Fidelizzazione 
del personale % Turnover del personale



La balanced scorecard: prospettiva economico-finanziaria

Gli obiettivi di lungo periodo individuati con le precedenti prospettive devono essere
accompagnati da risultati positivi anche di breve periodo, indicativi della dimensione
economico-finanziaria dell’azienda.

Prospettiva Obiettivi Indicatori

Economico-Finanziaria

Redditività ROI

Riduzione del tasso di indebitamento
Capitale di 

Terzi/Capitale 
investito

Economicità della gestione

Costi di 
produzione/Valo

re della 
produzione



L’albero della creazione di valore del Grand Hotel Caesar Palace
ROI

Economicità 
della gestione

Quota di 
mercato

Customer 
Satisfaction

Customer 
Loyalty

Sviluppo modalità 
alternative di acquisto

Produttività ed 
efficienza del 

personale

Aggiornamento 
costante del tasso 

tecnologico

Motivazione/ 
Fidelizzazione del 

personale

Prospettiva 
economico-
finanziaria

Prospettiva 
del Cliente

Prospettiva 
dei Processi 

Interni

Prospettiva 
Innovazione e 

Apprendimento

Le quattro prospettive costruite
vanno considerate quale sistema
integrato di valutazione e
misurazione delle performance
aziendali, le cui parti sono tra loro
collegate da relazioni di tipo causa
– effetto, sia a livello di prospettive
che di indicatori



Risultati nel triennio 2017-2019: i principali indici di bilancio

2017 2018 2019
ROE 10% 9% 8%
ROI 11% 11% 11%
ROS 22% 23% 23%

Oneri finanziari/Capitale di terzi 5% 5% 5%

Rapporto indebitamento (C. Terzi/C. Investito) 51% 50% 49%

Attività correnti/Passività correnti 0,70 1,11 1,10



Prospettiva Indice di 
perequazione Obiettivi Indicatori Obiettivi 

minimi
Misure 
(2017)

Misure 
(2018)

Misure 
(2019)

Punteg
gio 

2017

Punteg
gio 

2018

Punte
ggio 
2019

Economico-
Finanziaria 1

Miglioramento della 
redditività aziendale ROI 11% 11% 11% 11% 0 0 0

Riduzione del tasso 
di indebitamento

Capitale di Terzi/Capitale 
investito 50% 51% 50% 49% -1 0 1

Economicità della 
gestione

Costi di produzione/Valore della 
produzione 78% 78% 77% 77% 0 1 1

TOTALE -1 1 2

Cliente 2

Incremento della 
quota di mercato

Market Penetration Index
(Grado occupazione 

albergo/Grado occupazione 
media delle strutture concorrenti)

1 1,3 1,4 1,6 0,6 0,8 1,2

Customer 
satisfaction Recensioni (da 1 a 5) 3 3 3 4 0 0 2

Customer loyalty % utilizzo programmi fedeltà 15% 14% 15% 15% -2 0 0
TOTALE -1,4 0,8 3,2

Processi Interni 0,5

Produttività del 
personale N. premi produttività erogati 25 30 27 27 2,5 1 1

Efficienza del 
personale Tempo medio check-in/check-out 5 5 5 5 0,0 0,0 0,0

Gestione sostenibile 
dei rifiuti % Raccolta differenziata 60% 62% 63% 63% 1,0 1,0 1,5

Ottimizzazione 
capacità produttiva Grado di occupazione 65% 63% 69% 70% -1,0 2,0 2,5

TOTALE 2,5 4 5

Innovaz. e 
Apprendim. 2

Aggiornamento del 
tasso tecnologico

% investimenti in nuove 
tecnologie 30% 29% 31% 32% -2 2 4

Diffusione cultura 
dell'accoglienza

Numero corsi di formazione e 
aggiornamento 4 5 5 5 2 2 2

Motivazione/Fidelizz
azione del personale % Turnover dei dipendenti 0 0 0 0 0 0 0

TOTALE 0 4 6
PUNTEGGIO TOTALE 0,1 9,8 16,2

Balanced Scorecard del Grand Hotel Caesar Palace (triennio 2017-2019).
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Analisi dei risultati

Clienti: non tutti gli obiettivi sono stati raggiunti; in particolare quello relativo alla 
soddisfazione della clientela (2017). Già a partire dal 2018, tuttavia, si nota un 
miglioramento, confermato dal risultato complessivo del 2019.

Processi interni: nel 2017 i risultati sono coerenti con gli obiettivi; nel biennio 
2018-2019, nonostante la minore produttività del personale, i risultati relativi ad 
efficienza del personale e gestione sostenibile dei rifiuti sono ampiamente 
soddisfatti. Di particolare rilievo gli indicatori relativi alla capacità produttiva.

Innovazione e Apprendimento: i risultati del 2017 appaiono sufficienti, mentre il 
2018 ed il 2019 mostrano una crescita in investimenti in nuove tecnologie; 
pienamente soddisfatti anche gli obiettivi in tema di diffusione della cultura 
dell’accoglienza e fidelizzazione del personale. 

Economico-finanziaria: è l’area più critica dell’albergo. Il ROI resta stabile, 
mentre il ROE (tabella) è in decrescita. Positivi gli indicatori di economicità della 
gestione per il triennio, così come pure il rapporto di indebitamento (in riduzione 
negli anni considerati). 


