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BALANCED SCORECARD

Definizione

• Uno strumento di gestione manageriale...
La balanced scorecard (BSC) è uno strumento di gestione

manageriale elaborato da Robert Kaplan e David Norton nel

corso dei primi anni Novanta del secolo scorso. L’idea di fondo

dei due ricercatori americani era che un efficace sistema di

gestione e controllo non potesse essere basato solo su misure

di tipo economico-finanziario, in quanto queste sono per loro

natura in grado di fornire solo informazioni relative ad azioni

già realizzate. La balanced scorecard nasce quindi in risposta

all’esigenza di elaborare un sistema di management strategico

in grado di controllare quelle variabili tangibili e intangibili

che concorrono a determinare la performance attesa di una

qualsiasi voglia organizzazione.

• utile per ‘bilanciare’ parametri di tipo economico
e non economico...

La BSC è dunque per definizione uno strumento di

sorveglianza strategica (score card) in grado di integrare e

‘bilanciare’ parametri di tipo finanziario e non finanziario,

valutazione delle azioni passate e controllo delle modalità di

implementazione delle strategie future.

• ed analizzare le determinanti della performance
organizzativa

Accanto agli indicatori di tipo economico, infatti, la BSC

comprende misure che analizzano la performance organizzativa

per quel che riguarda:

a. il tipo di relazione desiderata con i clienti/gli utenti;

b. l’innovazione dei processi interni all’organizzazione utili

al raggiungimento degli obiettivi stabiliti;

c. le azioni volte a garantire la necessaria crescita

e apprendimento da parte delle risorse umane.

I vantaggi

• Spiegare la strategia aziendale...
Ciò che rende questo strumento tanto interessante è la sua

capacità di contribuire a rendere esplicita e misurabile la

strategia di un’organizzazione. La costruzione di una BSC

costringe, infatti, il manager di un’impresa a chiarire le

connessioni logiche tra i fattori che concorrono alla

definizione della performance aziendale. Le varie componenti

delle quattro determinanti prima elencate vengono collegate

da precise relazioni di causa ed effetto, dando vita ad una

intellegibile rappresentazione degli obiettivi

dell’organizzazione a cui si fa riferimento.

• renderla comunicabile...
Ciò fa sì che la strategia aziendale possa essere meglio

comunicata, capita ed eseguita ad ogni livello organizzativo.

Ad ogni obiettivo è collegato un parametro di valutazione che

consente di misurare la prestazione dell’organizzazione.

Vengono poi fissati dei target da raggiungere e vengono

identificate le iniziative strategiche da mettere in atto per

raggiungere gli obiettivi prefissati.

• e misurabile
È importante sottolineare come sia proprio la scelta degli

indicatori e delle misure a permettere ai vertici aziendali di

comunicare la loro strategia a tutto il personale. Le modalità

con cui vengono impostati e monitorati obiettivi e indicatori

consentono, infatti, di articolare la strategia in tutte le unità

organizzative e, cosa altrettanto importante, di monitorarne

l’attuazione.

• Utile per aiutarci a formulare una strategia...
L’estrema concretezza che caratterizza la struttura della BSC dà

modo di tradurre una strategia in azioni realizzabili, evitando

così termini generici e definizioni vaghe che troppo spesso

caratterizzano le mission aziendali. Esplicitando il

collegamento tra obiettivi e iniziative da intraprendere poi, la

BSC permette di collegare il processo di formazione del budget

all’esercizio di pianificazione strategica. In questo modo si

assicura che l’allocazione delle risorse sia direttamente

collegata agli obiettivi strategici di un’organizzazione,

evitando che le risorse umane e finanziarie siano legate ad

obiettivi di breve periodo. 

• e supervisionare la sua implementazione
Se la BSC è correttamente implementata, essa rappresenta un

utilissimo ‘cruscotto direzionale’ che consente al management
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di un’organizzazione di assicurarsi che tutte le attività delle

differenti divisioni siano allineate con la strategia competitiva

scelta. La BSC delinea infatti un sistema di reporting per la

rivelazione dell’efficacia di ogni singola misura e per l'analisi

degli scostamenti dai valori attesi. In questo modo la

strategia organizzativa viene tradotta in termini operativi e

diviene parte del lavoro quotidiano di ogni singolo

dipendente.

La sua applicazione

• Dai Paesi anglosassoni al contesto italiano
Nata in un contesto anglosassone come supporto ai manager

dell'impresa privata, la BSC si è rapidamente diffusa anche in

ospedali, ministeri, organizzazioni non governative ed enti

locali di tutto il mondo. La diffusione della BSC è stata

accompagnata dalla nascita di associazioni o network che

puntano a scambiarsi opinioni e informazioni sull'utilizzazione

della BSC. Non mancano quindi indagini e ricerche che

illustrano quali siano i maggiori benefici derivanti dall'utilizzo

di questo strumento, e quali siano i più rilevanti ostacoli alla

sua corretta implementazione. In Italia, per quanto ci siano

delle significative resistenze di carattere culturale da superare,

la BSC sta rapidamente prendendo piede, soprattutto nelle

grandi organizzazioni. 

• Le differenze tra settore privato e settore pubblico
Sebbene la logica che sta alla base della BSC sia sempre la

stessa, vi sono alcune differenze significative nei modelli

elaborati per il settore pubblico ed il settore privato. In

particolare è il rapporto tra le differenti determinanti della

performance aziendale a cambiare. Se per il settore privato

tutte le iniziative intraprese (per quanto riguarda il rapporto

con clienti/utenti, l’innovazione organizzativa e investimento

sullo sviluppo di risorse umane e strumenti informativi) hanno

come obiettivo di medio-lungo termine il profitto economico,

nel settore pubblico questo rapporto di causalità deve essere

necessariamente modificato. L’obiettivo di un ente pubblico è

infatti per definizione la soddisfazione dei propri ‘clienti’,

siano essi gli utenti di un particolare servizio o i cittadini nel

loro insieme. Mezzi finanziari, processi organizzativi e risorse

umane non sono altro che strumenti per raggiungere questo

scopo.

• La BSC nelle aziende sanitarie
Per gli enti statali e senza fini di lucro la performance

organizzativa deve essere misurata anche in base all’efficacia e

all’efficienza che dimostrano nel soddisfare le esigenze dei

loro promotori. In questo contesto la BSC può risultare

estremamente utile soprattutto perché consente di affrontare

alcuni dei limiti che storicamente caratterizzano numerose

organizzazioni del settore pubblico e non profit: la scarsa

disponibilità ad investire in capacità e competenze del

personale e la mancanza di una strategia chiara e concisa.

Specialmente nel settore sanitario poi, gli indicatori

economici sono visti come qualcosa di arido e poco

significativo, in qualche modo in contrasto con il compito

istituzionale di salvaguardia della salute. La BSC consente

invece di esplicitare il legame tra capacità di rispondere alle

attese dei cittadini/utenti e la capacità di gestire

efficientemente le Aziende Sanitarie. La BSC offre ai dirigenti

pubblici l’opportunità di dimostrare come una gestione

efficiente sia il presupposto per garantire ai cittadini risposte

efficaci in termini di assistenza e prevenzione. 

• Cittadini e pubbliche amministrazioni
Per implementare efficacemente la BSC nel settore pubblico è

quindi necessario modificarne l'impostazione originaria,

sostituendo alla categoria ‘clienti’ un più generale

orientamento dell’organizzazione verso la ‘comunità’. Questo

piccolo accorgimento ci permette di rendere conto delle

differenti relazioni che la pubblica amministrazione ha con i

cittadini. Il cittadino è infatti visto:

a. come cliente/utente, a cui l’organizzazione deve fornire

delle risposte in termini di beni e servizi;

Prospettiva
finanziaria

Strategie Prospettiva
dei clienti

Prospettiva
apprendimento

e crescita

Prospettiva
processi interni

Le quattro determinanti della performance organizzativa.
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b. come soggetto giuridico da tutelare tramite leggi e

provvedimenti;

c. come soggetto proprietario della ‘cosa pubblica’, a cui

rendere conto della gestione organizzativa;

d. come partner da consultare e coinvolgere per poter attuare

efficaci politiche di tutela e prevenzione.

L’adozione della BSC potrebbe stimolare i manager pubblici a

confrontarsi con riflessioni di portata molto più ampia di una

semplice ‘scheda di valutazione’, prendendo coscienza del

fatto che le loro responsabilità non si fermano soltanto a una

corretta gestione economica della ‘cosa pubblica’. Anche solo

per questo motivo c’è da sperare che la BSC conosca una

rapida diffusione all’interno della Pubblica Amministrazione

italiana.

Patrizia Ravaioli
Direttore Generale LILT, Lega Italiana Lotta contro i Tumori
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