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Mi presento

‐ Docente di Business Process 
Management (BPM) presso il 
Dipartimento di Tecnologie Innovative 
della Scuola Universitaria Professionale 
della Svizzera Italiana-SUPSI
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Processi

Sistemi di gestione

Miglioramento

Tecnologia

Formazione

‐ Titolare della Value4b (www.value4b.ch)

‐ Partner di Relinc Consulting (www.relinc.it) società di 
consulenza specializzata nell’area del miglioramento di 
processo e BPM, partner italiano di PNMsoft,  QPR 
Software e TOPP-TI 
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PERCHÉ 
QUESTO 

WEBINAR?
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"Quando siete in grado di 
misurare ciò di cui state parlando 

e di esprimerlo in numeri, ne 
sapete qualcosa. Mentre quando 

non vi riesce di esprimerlo in 
numeri, il vostro sapere è povero 

e insoddisfacente." 

(Lord Kelvin)
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Niente di nuovo, ma resta un tema di grande 
attualità…
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…non sempre è facile farlo creare e gestire correttamente 
sistemi di monitoraggio delle prestazioni, tre temi su tutti:

1. come creare indicatori utili

2. come condividere report  efficaci

3. Come ridurre il "potere" dei fogli di calcolo che 
elaborano report ed informazioni in modo non 
controllato
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Le aziende certificate Iso 9001, alla 
data del 31 dicembre 2017 erano:

‐ 10.252 in Svizzera 

‐ 97.646 in Italia

‐ 387.836 nel mondo 

Fonte Survey Iso 2018
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Parlare di PDCA, possa sembrare superfluo ai più, 
ma non lo è, perché il concetto di misura attraversa 
tutte le 4 fasi, trascurarlo significa non avere tutti 
gli strumenti adeguati per il miglioramento.
Pensate inoltre a quanto è importante il 
miglioramento e il PDCA nella logica della qualità, 
dell'Iso 9001 (Immagine tratta da pag. 5 della 
norma Uni En Iso 9001:2015) e di tutte le altre 
norme utilizzate in azienda, quali la 14001, 18001, 
27001, 50001,…capite quanto sia importante il 
tema della misura delle prestazioni!
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Per approfondire il tema…

Vi segnalo il corso breve

Sistemi di monitoraggio e 
indicatori di performance

7

che si terrà il 12, 14 e 20 marzo 2019 dalle 17:30 - 21:00

Per informazioni e iscrizioni, visitate il sito catalogo della 
formazione continua, cliccando QUI

https://fc-catalogo.app.supsi.ch/Course/Details/24361?Catalogo.KeySearch=&Catalogo.IdStudyLevel=&Catalogo.IdThematicCattegoryLevel1=52&Catalogo.IdThematicCattegoryLevel2=-1&Catalogo.IsCourseOngoing=true&Catalogo.BeginDate=16.02.2019&Catalogo.EndDate=
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Affronterò questo 
tema, attraverso 

un filo conduttore 
fatto da 10 

affermazioni
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1
Chiudi con le cattive abitudini

2

Le misure non sono una minaccia per le persone, ma 
un'opportunità.

3
Individua obiettivi SMART!

4
Crea indicatori forti!

5 Gli indicatori "devono essere" di chi li usa!

6
Crea indicatori unici

7
Usa report semplici, chiari e in grado di dare feedback!

8
Fissa un unico set di regole di interpretazione.

9
Focalizzati sui processi aziendali

10
La misurazione delle prestazioni è importante, ma non urgente.
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Chiudi con le cattive 
abitudini
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Raramente le misure vengono eseguite 
correttamente o i sistemi di misurazioni 
sono apprezzate perché:

‐ Le persone non si sentono coinvolte

‐ Il peggio nemico di un sistema di 
misurazione è l'atteggiamento 
"abbiamo sempre fatto così!" (ricorda 
che le misurazioni devono supportare il 
cambiamento)

‐ C'è poca sensibilità verso 
osservazioni (manageriali) oggettive

‐ Non si apprezza che un sistema di 
misurazioni adeguato e coerente con 
l'organizzazione è la chiave del 
successo aziendale
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La misurazione delle prestazioni deve 
essere un processo ponderato, 

meditato e condiviso.
Gli indicatori, sono solo 
apparentemente simili!

Il sistema dei KPI va pensato per la 
propria realtà aziendale, non basta 

introdurre dei KPI
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“Non possiamo 
pretendere che 
le cose cambino, 
se continuiamo 
a fare le stesse 
cose" 

(da Il mondo come io lo vedo di A. Eistein)

13
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Le misure non sono una 
minaccia per le persone, 

ma un'opportunità.



Maurilio Savoldi 2019                                                                             maurilio.savoldi@value4b.ch 15

Una delle difficoltà che si incontrano 
nell'introdurre sistemi di misurazione 
delle prestazioni è il modo in cui le 
persone lo percepiscono.
Non ne riconoscono il valore e lo 
vedono come noioso e gravoso

Le persone hanno 
bisogno di vedere 
le opportunità 
offerte dalla 
misurazione delle 
prestazioni
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La misura delle prestazioni impattano sul miglioramento 
continuo, coinvolge tutti,  è parte del loro lavoro "reale".
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Il tuo sistema di misura e i tuoi KPI, ti permettono di:

18

‐ Si focalizzano sui fattori critici di 

successo?
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Definizione KPI

‐ Un Indicatore Chiave di Prestazione (Key Performance Indicator -
KPI) è un indice che monitora l'andamento di un processo aziendale. 

‐ Ogni KPI di un processo, deve essere in relazione con i Fattori Critici 
di Successo  (Critical Success Factor – CSF) del processo stesso

19

Indicatore Chiave 
di Prestazione 
(Key Performance 

Indicator - KPI) 

Fattore Critico
di Successo

(Critical Success 
Factor – CSF)
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“I risultati aziendali sono conseguenza di 
relazioni causa-effetto”

20

EVA
(Economic Value Added)

-Customer retention
-Profittabilità

-On time delivery

-Efficienza
-Qualità

-Tempo di ciclo

-Competenze
-Capacità

Apprendimento e 
innovazione

Processi

Cliente

Dimensione Finanziaria + MARGINE

+ FATTURATO

- COSTI

+ INNOVAZIONE

KPI CSF
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Il tuo sistema di misura e i tuoi KPI:

21

‐ Si focalizzano sui fattori critici di 

successo?

‐ Ti aiutano (veramente) a raggiungere 

risultati eccellenti?
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Azioni e reazioni

‐ Misurare le prestazioni lungo il 
percorso per raggiungere gli 
obiettivi, permette di attuare azioni 
correttive che colmano i gap 
individuati tra prestazione attesa e 
prestazione reale

22

‐ Il ruolo delle azioni 
correttive è centrale e 
strettamente correlato 
con quello di KPI
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Il tuo sistema di misura e i tuoi KPI:

23

‐ Si focalizzare sui fattori critici di 

successo?

‐ Ti permettono di raggiungere risultati 

eccellenti o ti guidano nel percorso 

dell'eccellenza?

‐ Ti supportano nel prendere decisioni?
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Alla fase di controllo (Check)  deve corrispondere una 
fase di azione (Act) coerente con i risultati misurati!
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Il tuo sistema di misura e i tuoi KPI:

25

‐ Si focalizzare sui fattori critici di 

successo?

‐ Ti permettono di raggiungere risultati 

eccellenti o ti guidano nel percorso 

dell'eccellenza?

‐ Ti supportano, veramente, nel 

prendere decisioni?

‐ Gli indicatori, veramente utilizzati?
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Individua obiettivi 
SMART!



Maurilio Savoldi 2019                                                                             maurilio.savoldi@value4b.ch 28

‐ deve essere chiaro (SPECIFICO) cioè si sa esattamente ciò che deve 
essere raggiunto.

‐ si può dire quando è stato raggiunto (MISURABILE) perché si è 
identificato un’unità di misura specifica ed adeguata per per misurare il suo 
raggiungimento.

‐ è possibile che accada (ATTUABILE), perché si tratta di un obiettivo 
concreto. 

‐ sono stati valutati tutti i fattori pertinenti e oggettivi, come risorse e 
tempo, per assicurare che l’obiettivo fissato sia REALISTICO..

‐ l'elemento di TEMPO fornisce un termine che aiuta a concentrarsi sulle 
attività necessarie per raggiungere l'obiettivo. Questo evita di posporre il 
completamento delle attività .
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Una classica situazione non SMART

‐ "dobbiamo migliorare l'efficienza e 
l'efficacia di tutti i nostri processi chiave".

"Che cosa significa efficienza? E efficacia?"

È un obiettivo chiaro?

È un obiettivo misurabile?

Quali sono i Fattori Critici di Successo? 

In quanto tempo vuoi raggiungere l'obiettivo?

29



Maurilio Savoldi 2019                                                                             maurilio.savoldi@value4b.ch 30

Non puoi misurare 

qualcosa che non 

riesci a capire!

Individuare 

correttamente gli 

obiettivi aiuta a 

misurarli
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Crea indicatori forti!
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La costruzione dei KPI da utilizzare 
deve seguire un processo completo, 

solido e strutturato.
Prima di essere deliberato, il sistema 
va testato, le misure vanno verificate, 
l'origine dei dati deve essere validata 

così come eventuali script di 
caricamento dati!

In altre parole deve essere solido ed 
inattaccabile, nessuno deve metterne in 

dubbio i risultati degli indicatori!
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SCHEDA DEFINIZIONE INDICATORE (KPI DESIGN CARD) Data aggiornamento:

Autore:Codice Indicatore:

Data creazione: 

Versione:

D
E

F
IN

IZ
IO

N
E

S
V

IL
U

P
P

O
 F

U
N

Z
IO

N
A

L
E

Definizione dell'Indicatore: Algoritmo di calcolo: Indicatori collegati:Range: Valori attesi e Soglie:

Note:

Periodo di riferimento: Breakdown:

Dove va inserito

Nome indicatore:

Obiettivo di misura:

Rappresentazione grafica

Autorizzati alla visualizzazione:
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Gli indicatori "devono 
essere" di chi li usa!
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Si ottengono risultati di successo coinvolgendo 
le persone nel processo di misurazione.

Fai in modo che le persone contribuiscano alla 
costruzione del sistema di misura e dei suoi KPI

L'ownership di un KPI passa attraverso 
il contributo che le persone mettono 

nel costruirlo
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Crea indicatori unici
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‐ Le organizzazioni hanno bisogno KPI standardizzati 
(devono avere un significato univoco)

‐ Per creare indicatori unici ci vuole tempo e disciplina!

‐ È necessario definire in modo dettagliato dettaglio le fasi 
di progettazione di un KPI e di come viene implementato 
nel sistema

37
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Costruire KPI standard

‐ Gli elementi base per costruire un Indicatore Chiave di Prestazione 
(Key Performance Indicator – KPI)

‐ È utile valutare un indicatore in tutte le sue implicazioni, 
nell'esempio esempio, come si identifica, a cosa serve e come si 
ottiene un indicatore

38

Attività da svolgere FabbisognoFattore critico 
di successo

KPI da rendere 
disponibili

Dimensioni 
d'analisi

Report Resp. 
Redazione

Frequenza 
rilascio KPI

ANALISI DOCUMENTAZIONE SVILUPPO
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Usa report semplici, chiari e 
in grado di dare feedback!
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Dalla "cura" con cui progettiamo 

i nostri report dipende la loro 

capacità di dare risposte alle 

nostre domande!

Questo genera report dove i messaggi principali sono 
"soffocati" dal "rumore di fondo" che li accompagna!

Molto spesso, per 

tranquillità, essi 

contengono un numero 

elevatissimo informazioni e 

dettagli, spesso inutili.
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Pensiamo a come erano 
strutturate le cabine di 
pilotaggio dei vecchi aerei 
commerciali…

…e a come sono oggi e a 
quanta maggior sicurezza c'è 

oggi nei voli commerciali
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‐ Capita spesso che esistono robusti sistemi di 
misurazione, ma che sia distribuito su una 
pletora di fogli di calcolo, che forniscono 
report delle prestazioni e i ingombranti, noiosi 
e difficili da navigare. 

‐ Utilizzare strumenti semplici ed intuitivi, 
rendono molto più facile ottenere le risposte

42

taxonomy of business processes

KPI & process performance 

analytics

competency & skill assessments

risk & control self-assessments

IT application management

operational support 

documentation management

operational wastes & process 

improvement opportunities

business audits & quality control

ideation

operational issue management

project & change management

client query management

Un esempio di come deve 
essere realizzato un 
sistema semplice e 
moderno, come esempio

visitate il sito 
www.toppti.com

oppure visionate il video

http://www.toppti.com/
https://youtu.be/KnSNNkLNz6E
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1. Quali sono le misure reali di performance? 

‐ È necessario vedere chiaramente ogni vero segnale di 

cambiamento nel tempo delle misure, senza rumore e 

interferenze

2. Perché le performance hanno questi andamenti? 

‐ Essere in grado di poter interpretare ogni segnale che influenza 

le misure di performance e capire cosa lo causa.

3. Quali azioni dovremo intraprendere? 

‐ I report dovrebbero includere le informazioni su quale azione 

intraprendere, in funzione del reale andamento delle 

perfermance.
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Fissa un unico set di regole di 
interpretazione.
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‐ Se non siamo in grado di interpretare i KPI in modo accurato e coerente, rischiamo di 

sprecare energie nel correggere cose che non sono da correggere, trascurare veri 

problemi e di non cogliere molte opportunità.

‐ Per questo non abbiamo bisogno solo di un unico set di KPI, ma abbiamo bisogno di 

un set di regole interpretative!

‐ Deve essere chiara 

la modalità di 

confronto dei KPI, i 

target di 

riferimento,…
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Il pensiero statistico ci aiuta a vedere i disturbi nelle misure di performance, a 

distinguere le variazioni di routine da quelle anomale.

Quindi dobbiamo costruire report che sia da un lato molto specifico ma che 

chiunque possa costruire ma soprattutto interpretare con il minimo sforzo.
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Focalizzati sui processi 
aziendali
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Il valore è creato, o distrutto, all'interno dei processi aziendali.

Nel flusso di attività si nascondo le cause, positive o negative, che modificano 

le performance aziendali

Conoscere bene i propri processi e legare il sistema di misura ad essi, 

consente di costruire sistemi di misura affidabili
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‐ Per ogni processo, è utile (necessario) definire e condividere indicatori di 
monitoraggio e miglioramento

‐ I processi, o i loro sottomultipli, possono esser misurati su più dimensioni 
significative.

‐

49
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innovazione 

obiettivo attuale

Indic. di Cliente

obiettivo attuale

Indic. Econ/Fina

obiettivo attuale

Ind. Operativi

obiettivo attuale

‐ L'insieme delle quatto dimensioni permette di 
avere una visione completa dell'andamento delle 
performance

‐ Le quattro dimensioni sono strettamente legate 
tra di loro: il margine (Econ/Fin) dipende da 
quanto vendo (Cliente) e da come produco 
(Operativi), se miglioro (Innovazione) una di 
queste due dimensioni, miglioro anche il margine
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Process Score Card 
La dimensione “Finanziaria”

Dimensione 

Economico/Finanziario

• Shareholder value

• Aumento fatturato e mix

• Riduzione dei Costi/

• Miglioramento nella produttività

• Strategie d’investimento ed 

utilizzo degli asset

Processi 

Aziendali 

Cliente

Dimensione 

finanziaria

Innovazion

e e Crescita

Visione e 

strategia
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Process Score Card 
La prospettiva del “cliente”

Dimensione Cliente
La base per la creazione di valore è 

costituito dall’insieme dei clienti.

I parametri chiave includono:

• Quota di mercato

• Fidelizzazione e acquisizione

• Soddisfazione

• Redditività

Processi 

Aziendali 

Cliente

Dimensione 

finanziaria

Innovazione 

e Crescita

Visione e 

strategia
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La prospettiva dei “Operativa”

Dimensione Operativa
I parametri chiave includono tutti gli 

indicatori di efficienza ed efficacia dei 

processi

• Produttività

• Affidabilità e qualità dei processi

• Efficienza

Dimensione 

Oerativa

Cliente

Dimensione 

finanziaria

Innovazione 

e Crescita

Visione e 

strategia
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La prospettiva dell’ “Innovazione 
e Crescita”

Dimensione Innovazione 

e Crescita

Le forze facilitanti

• Competenze individuali

• Gestione della 

conoscenza

• Motivazione

• Empowerment

Processi 

Aziendali 

Cliente

Dimensione 

finanziaria

Innovazione 

e Crescita

Visione e 

strategia
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La misurazione delle 
prestazioni è importante, ma 

non urgente.
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‐ Il sistema di misurazione 
aziendale deve avere basi solide!

‐ Deve il ponte che trasforma le 
incertezze in certezze!

‐ È importante arrivarci con i passi 
giusti

Ma tra creare un processo di misurazione fatto in fretta e male e avere 
la (moderata) pazienza di costruire un sistema solido ed apprezzato 
dalle persone, che ci guidi con sicurezza nella nebbia dell'incertezza 
aziendale, è meglio questa seconda soluzione.
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corso breve

Sistemi di monitoraggio e 

indicatori di performance

SUPSI – Dipartimento Tecnologie Innovativa 

12, 14 e 20 marzo 2019 dalle 17:30 - 21:00

Per informazioni e iscrizioni: 

www.supsi.ch/fc/offerta-formativa/breve-durata.html
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IN CHIUSURA
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Un sistema di gestione delle performance deve:

‐ Coinvolgere le persone

‐ Legare in modo chiaro obiettivi di performance con gli 
indicatori di misura

‐ Essere solido

‐ Supportare il processo decisionale basato sull'oggettività 
delle informazioni

‐ Essere di facile ed univoca interpretazione

‐ Permettere di individuare rapidamente le azioni 
correttive da intraprendere

‐ Essere pluridimensionali (non bisogna misurare solo la 
dimensione economica/finanziaria una dimensione)

58
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Rimaniamo in contatto

Maurilio Savoldi
www.linkedin.com/in/maurilio-savoldi-a097853/

Value4b
Via Industria 3 CH - 6814 Lamone
www.value4b.ch
 maurilio.savoldi@value4b.ch
+41 076 8121309

Relinc Consulting
Via Moscova 32 IT - 20121 Milano
www.relinc.it
maurilio.savoldi@relinc.it
 +39.389.2373447 

SUPSI - Dipartimento tecnologie innovative (DTI)
Via Cantonale 2C, CH - 6928 Manno
http://www.supsi.ch/dti
 +41 58 666 65 11


