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1. Premessa

L'indeterminatezza in capo all'organo di governo, in ordine alla possibilità di efficacemente valutare l'impatto della mutevolezza ambientale
sulle scelte strategiche, senza opportuni e coerenti strumenti e metodo di
analisi, tende inesorabilmente a crescere nel tempo1 .
Questa evoluzione è condizionata in maniera decisiva da diversi fattori tra i quali vanno sicuramente annoverati:
• la spinta verso la globalizzazione, con relativi rischi ed opportunità
derivanti da confini e barriere geografiche sempre più limitate;
• le trasformazioni dei comportamenti di consumo, con sviluppo di prodotti e servizi sempre più personalizzati;
• l'innovazione tecnologica e i suoi riflessi nel soddisfacimento di esigenze delle imprese e dei consumatori2.
I processi di globalizzazione dei sistemi economici hanno aperto una
fase evolutiva nuova, nella quale le tecniche di produzione, le forme
organizzative e i sistemi di direzione delle imprese, si modificano repentinamente.
La risposta all'adeguamento ai mutati scenari socio-economici implica per le imprese l'assunzione di un atteggiamento imprenditoriale innovativo, sicuramente più attento all'evoluzione dell'ambiente di riferimen-
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to, costituito dai sovrasistemi della fornitura, del consumo, finanziario, e
così. via. La varietà e la variabilità delle interazioni tra impresa e contesto, richiedono un approccio di gestione orientato allo sviluppo e all'utilizzo di nuovi strumenti, tecniche e metodi, attraverso i quali tutte le
attività aziendali vengano considerate in termini sistemici.
Ciò detto in questo contributo si intende focalizzare l'attenzione sulle
logiche e sui criteri di valutazione di make or buy, fondando l'analisi sull'approccio sistemico vitale (ASV).
2. Il quadro teorico di riferimento e la qualificazione dell'oggetto di
studio
I percorsi di sviluppo del contesto competitivo di qualsivoglia impresa spingono l'organo di governo a valutare le potenzialità incorporate
nella struttura aziendale (struttura logica e struttura fisica) e quelle
disponibili nel contesto (struttura ampliata), così da cogliere le opportunità insite nella complessità e a guidarne la dinamica evolutiva, individuando nuovi vantaggi competitivi in vista del conseguimento della finalità propria di ciascun sistema vitale: la sopravvivenza.
In questa situazione assume significato l'attenzione che le imprese
mostrano al problema delle connessioni strutturali (relazioni) tra componenti proprie e tra queste e quelle di strutture diverse, ed il loro utilizzo (interazioni) in ottica sistemica. Occorre verificare la necessità di una
eventuale ridefinizione degli assetti organizzativi, di struttura fisica e
struttura ampliata, finalizzata a favorire l'attuazione di processi di
apprendimento che consentano l'adeguamento della struttura del sistema
emergente al contesto stesso, oppure, in determinate situazioni, la sua
modifica con azioni di trasformazione dello schema organizzativo definito o di ristrutturazione dello schema organizzativo di massima e/o dell'idea imprenditoriale3.
Soprattutto nei primi due casi, ossia di adeguamento e di trasformazione, assumono una valenza particolare le scelte di esternalizzazione
dei processi operativi, o, per meglio dire, di alcune fasi dei processi stesS1. 4
Si sostiene, nel presente contributo, che l'esternalizzazione non
riguardi normalmente un processo dell'impresa nella sua interezza,
bensì una parte, per quanto estesa, dello stesso. Partendo, infatti, dal
presupposto che i processi sono riferiti allo schema organizzativo di un
sistema impresa, il cui organo di governo è soggetto osservatore, le componenti relazionate coinvolte in un processo possono essere allocate
entro la struttura fisica oppure oltre questa a livello di struttura ampliata. Si ritiene che un processo totalmente esternalizzato, ovvero le cui
componenti nella loro totalità vadano a collocarsi oltre i confini della
struttura fisica, sia un tipo logico, più o meno ideale, più che una rappresentazione in concreto, atteso che un punto di contatto in avvio, o al

termine o in qualche punto intermedio della struttura fisica normalmente emerga.
Imprese appartenenti a diversi settori stanno ricorrendo sempre più
spesso alla delega a terzi di alcune loro attività. All'interno della strategia
generale di integrazione o di specializzazione individuata, si inseriscono
le singole decisioni di produrre o acquistare, finalizzate a individuare,
nel quadro dei processi operativi, la migliore allocazione delle risorse per
il perseguimento di condizioni di efficienza. L'attuazione della strategia
di integrazione o specializzazione si concretizza, dunque, nella valutazione se produrre o acquistare determinati beni e/o servizi destinati ad essere impiegati nel processo produttivo aziendale, ovvero nelle cosiddette
decisioni di make or buy5.
Se un processo non risulta critico per il raggiungimento degli obiettivi aziendali, in prima approssimazione, può essere annoverato tra quelli
affidabili a entità terze. Le imprese, così, terziarizzano attività, fasi o
specifici compiti, appiattendo le gerarchie aziendali e collegando la propria attività a quella dei fornitori, in un reticolo sempre più intricato di
interazioni intersistemiche6.
L'idea classica d'impresa, quale entità autonoma con una precisa
individuazione dei confini organizzativi, sta cedendo il passo al concetto
di rete di partner con attività integrate, impegnati in relazioni e interazioni, tanto formali quanto informali7.
La terziarizzazione può riguardare qualsiasi attività svolta all'interno
dei processi di un'impresa quali: l'amministrazione del personale, degli
acquisti, della contabilità generale, la gestione delle risorse umane (selezione, addestramento, formazione), le campagne pubblicitarie, il telemarketing, il servizio manutenzione, il servizio mensa, solo per citarne
alcune.
L'outsourcing8 può essere, più precisamente, definito come quella
particolare modalità di estemalizzazione che ha per oggetto l'enucleazione di aree di attività, strategiche e non, e che si fonda sulla costituzione
di rapporti di partnership tra l'azienda che esternalizza e una azienda già
presente sul mercato in qualità di specialista9.
Coutsourcing si differenzia da altre forme di esternalizzazione in
quanto presuppone una relazione più intensa tra committente e fornitore: i rapporti tra l'outsourcee (l'impresa che estemalizza) e l'outsourcer
(l'azienda a cui è delegato lo svolgimento delle attività) si basano, infatti
su relazioni sia di mercato che di cooperazione. Viene stipulato un contratto, che, a differenza di un normale contratto di fornitura, prevede un
coinvolgimento strategico del fornitore nei piani di sviluppo del cliente;
un'alleanza strategica temporanea basata sul riconoscimento delle reciproche competenze, sulla volontà di instaurare una effettiva collaborazione e sulla disponibilità a sviluppare relazioni corrette e trasparenti.
Lo sviluppo, negli ultimi anni, di operazioni di outsourcing è stato
legato al convincimento che il business aziendale si deve basare più sulle
specializzazioni funzionali che sul prodotto e pertanto certi processi pos-

sono essere gestiti molto più efficacemente ed efficientemente da imprese specializzate esterne I°. Non sempre, infatti, un'impresa, dispone delle
competenze necessarie per essere competitiva in termini di qualità,
innovazione e servizio al cliente, su tutti i processi aziendali. Per raggiungere tali obiettivi, le imprese tendono a concentrare le risorse sulle
proprie competenze distintive e a trasferire attività secondarie, rispetto
al core business, ad aziende specializzate che fanno della gestione di
queste attività il loro core business.
Le possibili modalità di outsourcing possono essere rappresentate in
forma matriciale considerando due variabili":
- il grado di varietà dei compiti e delle mansioni presente in alcuni processi operativi, che aumenta all'aumentare del numero di attività che
compongono un processo e all'aumentare del numero di relazioni
strutturali ed interazioni sistemiche che interessano le attività stesse;
- la distanza delle attività dal core business.
Tabella 1 - Diverse forme di outsourcing
Alta

Outsourcing
tattico

Outsourcing
strategico

Outsourcing
tradizionale

Outsourcing
di soluzione

Articolazione
gestionale
Bassa
Attività da estemalizzare
Distanti dal core business Vicine al core business

Outsourcing tradizionale: le attività esternalizzate sono di supporto,
quindi non rilevanti ai fini della competitività aziendale, e presentano un
basso grado di articolazione; non avendo tali attività un rilevante impatto sulla gestione aziendale, possono essere esternalizzate senza la necessità di sviluppare una cooperazione strategica tra outsourcer e outsourcee.
Outsourcing tattico: riguarda situazioni in cui determinate attività,
sono caratterizzate da un elevato grado di articolazione, pur essendo
distanti dal core business (ad esempio la formazione del personale ), per
cui una elevata qualità di svolgimento di tali processi può contribuire al
raggiungimento di vantaggi competitivi.
Outsourcing di soluzione: riguarda processi che pur caratterizzati da
un basso livello di articolazione, sono comunque vicini al core business
aziendale; nel settore tessile, ad esempio, tale attività è rappresentata dal
confezionamento di un abito disegnato e realizzato da un'altra azienda,
per cui è importante che tra le due aziende si instauri una visione comune sotto l'aspetto operativo, ed una condivisione degli obiettivi.

Outsourcing strategico: riguarda attività caratterizzate da una elevata
articolazione che impattano fortemente sul core business gestionale. In
questo caso non si instaura un rapporto di fornitura, ma un rapporto di
partnership, generalmente non a breve termine, caratterizzato da reciproca fiducia, cooperazione e trasparenza delle informazioni tra cliente e
fornitore.
Soprattutto quest'ultima tipologia di esternalizzazione viene ad
acquisire una dimensione strategica rilevante, che si accentua ulteriormente quando si riconosce che l'outsourcer, oltre a perseguire un obiettivo di ottimizzazione dei costi, mira a creare un network di relazioni di
approvvigionamento di risorse difficilmente realizzabili a livello di struttura fisica, e tuttavia critiche per l'apporto delle stesse alla competitività
aziendale. Così l'approfondimento delle analisi sulle scelte di make or
buy conduce all'individuazione di vantaggi ulteriori rispetto alle economie di costo conseguibili affidando all'esterno parte dei processi aziendali. La scelta di terziarizzazione dettata da motivazioni di ordine diverso
(recupero di efficienza nelle fasi a minor valore aggiunto, aumento dei
margini di flessibilità nella gestione dei costi, ottimizzazione dell'efficacia complessiva del business system), si fonda su criteri e variabili differenti e può produrre vantaggi di diverso tipo. In particolare, quando l'obiettivo sottostante il processo di outsourcing è rappresentato dall'ottimizzazione del business system e/o dal miglioramento della customer
satisfaction, si evidenzia la necessità di ridefinire e meglio precisare il
nesso logico tra le scelte di esternalizzazione e i fattori che esprimono la
rilevanza dei sistemi esterni all'impresa sistema vitale12.

3. Gli elementi caratterizzanti le decisioni di make or buy alla luce
dell'ASV
In questo quadro l'estemalizzazione si caratterizza per la modificazione del rapporto tra gli attori coinvolti. In particolare le relazioni con i
fornitori risultano maggiormente partecipative, tese ad un miglioramento continuo delle prestazioni nelle quali l'obiettivo è la creazione congiunta di valore attraverso l'integrazione di risorse e lo sviluppo di competenze13.
Tali soluzioni dovrebbero discendere da un'attenta analisi condotta
dall'organo di governo in ordine alla rilevanza dei sovrasistemi che popolano il contesto. Ciò a voler asserire, a titolo di ipotesi, che la focalizzazione delle imprese intorno al proprio core business muove dall'acclarata
considerazione, in tema di ASV, che focalizzando l'attenzione su quei
sovrasistemi massimamente rilevanti, l'organo di governo tenta di concentrare, in modo prioritario, risorse e sforzi su quel set di attività e di
processi che hanno come missione la soddisfazione, per l'appunto, delle
attese e delle pressioni di detti sovrasistemi.
Alla luce dell'ASV viene rivista la convinzione che alcune attività e

processi, analizzati unicamente sulla scorta della loro efficienza, debbano essere svolti all'esterno dei confini strutturali dell'impresa.
Non più, quindi, il perseguimento dell'autosufficienza dell'impresa,
bensì la necessità di rivedere lo schema organizzativo di massima,
espressione del ciclo input-trasformazione-output, che qualifica l'impresa in un certo arco temporale. Vale a dire che occorre riconsiderare
costantemente la scelta dei processi da svolgere - con relative modalità
esecutive - propedeutica alla definizione delle scelte strutturali (struttura logica, fisica, ampliata e specifica) e, soprattutto, di contesto (rilevanza dei sovrasistemi da soddisfare).
Tendenzialmente all'organo di governo del sistema vitale impresa si
pone il problema di stabilire l'intemalizzazione ovvero l'esternalizzazione di fasi di certi processi, con relative implicazioni strutturali, in ragione del grado di controllo esercitabile sulle risorse e sulle entità che le
detengono, valutato in termini di rilevanza. A tal fine l'organo di governo
deve opportunamente valutare i caratteri di differenziazione del contesto: criticità delle risorse e influenza esercitata da sistemi terzi, e in relazione ad essi effettuare le scelte di make or buy.
Utilizzando la matrice criticità/influenza, sviluppata nel modello teorico adottato, è possibile schematizzare alcune categorie di scelta che di
seguito sono esemplificate14.
Tabella 2 - Linee di azione perseguibili dall'organo di governo in relazione
alla valutazione della rilevanza intersistemica
1) Soddisfare

4) Eliminare

2) Sorvegliare

3) Trascurare

Elevata
Influenza
Bassa
Bassa

Elevata
Criticità della risorsa
Fonte: Golinelli G.M., 2000, op. cit., pag.203.

In presenza di elevata criticità ed influenza elevate (quadrante 1),
l'impresa è tendenzialmente costretta a reperire all'esterno la risorsa o il
servizio, che è acquisibile ad alto costo in considerazione del maggior
peso negoziale del fornitore. L'organo di governo, mentre in termini operativi procede ad acquisire la risorsa ad alto costo, in chiave strutturale è
indotto a perseguire una opzione di ristrutturazione, al fine di organizzare la produzione della risorsa all'interno della propria struttura fisica,
in modo da ridurre la dipendenza, entro un certo arco temporale, dalla
risorsa esterna, affiancandola o sostituendola con l'opzione di sviluppo
interno.

Nella situazione di elevata criticità della risorsa, ma bassa influenza
dell'entità esterna che la detiene e la rilascia (quadrante 2), potrebbe convenire una scelta di buy, permettendo il conseguimento di maggior efficienza nel breve periodo; ovvero, optare per una scelta di make, qualora
l'organo di governo preveda, nel medio-lungo periodo, eventuali modifiche di contesto che potrebbero inficiare la vitalità del sistema stesso.
Ad ogni modo, almeno in un primo momento, alla specificità della
risorsa prodotta corrisponderebbe una maggiore capacità organizzativa
del soggetto terzo nel produrla, che si traduce in un abbassamento dei
relativi costi di produzione. A ciò dovrebbe corrispondere il rischio di un
innalzamento del costo di acquisizione della medesima in periodi di
tempo successivi. Pur tuttavia, nel caso di specie, attesa la ridotta
influenza dell'entità esterna sull'impresa, quest'ultima gode di un maggior peso negoziale nei confronti di quella, il che determina condizioni di
acquisto della risorsa più favorevoli all'impresa (che può in questo caso
essere considerata sovrasistema del fornitore).
Una scelta di buy può essere preferita anche nel caso di bassa criticità e bassa influenza in relazione alla elevata disponibilità della risorsa
sul mercato e alla fluidità dei rapporti negoziali con i fornitori (quadrante 3), a meno che l'impresa non sia in grado di realizzare la produzione
all'interno a costi ancor più vantaggiosi rispetto a quelli di mercato.
L'ultima categoria del modello in discorso (quadrante 4) ricade oltre
il campo di interesse delle scelte di make or buy. Infatti, l'opzione generale in questo caso è l'eliminazione dei rapporti con il sistema così caratterizzato, per cui in tale circostanza non si addiviene ad ipotesi di fornitura
di risorse.
In linea ideale le scelte in merito al grado di controllo esercitabile
sulle risorse da impiegare e sulle attività da svolgere possono portare a
configurare una struttura fisica molto più contenuta rispetto alla struttura ampliata o, viceversa, una struttura fisica che tende a quella ampliata.
In definitiva occorre sottolineare l'importanza di analizzare, individuare e utilizzare al meglio la varietà - definita nella struttura ampliata di componenti con determinate capacità di base a carattere elementare e
delle loro relazioni - individuate nella struttura fisica - utilizzabili per
supportare lo svolgimento dei ruoli - indicati nella struttura logica - che
consente, attraverso l'attivazione dei processi, l'emergere del sistema15.
In altri termini, affidare la gestione di una attività ad un terzo nella
prospettiva presentata non significa sic et sempliciter delegare ad un soggetto esterno all'impresa lo svolgimento di una o più attività, in quanto il
terzo non può essere considerato esterno, dovendo, piuttosto, essere inteso come una componente integrata ed interagente del sistema.
Immaginando di mutare per un istante il punto di osservazione, adottando quello dell'impresa fornitrice, che detiene e rilascia la risorsa, è da
comprendere, inoltre, se e come la stessa consideri le sue finalità affini o
coincidenti con quelle dell'impresa cliente, al fine di perseguire condizioni di consonanza e di risonanza intersistemica16.

Analizziamo ora i principali fattori che influiscono sulle decisioni di
make or buy: è possibile descrivere tali fattori analizzando il fenomeno
osservato (scelta di make or buy) attraverso la scomposizione in parti
(caratteri distintivi, aspetti ed attributi di un fenomeno)17.
Tabella 3 — Una possibile tassononzia dei processi aziendali
Fenomeno da indagare: processi aziendali
Carattere di differenziazione: alcune scelte strategiche
Aspetti del fenomeno:
Aspetto 1) processi internalizzati
1.1. in forma di attività marginali combinate ad altri processi
1.2. in forma di sub-sistemi con un responsabile di processo
Aspetto 2) processi esternalizzati
2.1. processi tatticamente rilevanti
2.2. processi tradizionali
2.3. processi di soluzione
2.4. processi strategicamente rilevanti
Attributi (livello 1)
Attr.1) rilevanza dei sovrasistem i

Attributi (livello 2)
Attr.1.1) criticità della risorsa
Attr.1.2) influenza esercitabile
Attr.2) struttura dei costi
Attr.2.1) costi di struttura
Attr.2.2) costi di utilizzo della struttura
Attr.2.3) leva operativa
...
Attr.3) struttura del mercato/settore/sistema Attr.3.1) presenza di fornitori specializzati
settoriale
Attr.3.2) attrattivita del mercato
Attr.3.3) concentrazione del settore
Attr.3.4) grado di outsourcing nel settore
Attr.3.5) appartenenza a distretti
...
Attr.4) capacità di generazione valore
Attr.4.1) economicità dei processi
Attr.4.2) produttività dei processi
Attr.4.3) efficacia/efficienza dei processi
...
Attr.5)
altri
extra-economici,
sociali, Attr.5.1) storia/etica dell'impresa
individuali
Attr.5.2) vincoli di natura sociale
...

Se si assumono i processi aziendali come possibile oggetto di studio,
dei quali si possono valutare possibili opzioni di make or buy, e come
possibile carattere di differenziazione la linea strategica perseguibile dall'organo di governo in ordine ad una loro esternalizzazione, possono
definirsi gli aspetti presentati nella precedente tabella.
Classificare, dunque, un processo in una delle quattro classi (aspetti)
proposte, presuppone l'individuazione di una serie di attributi che quali-

ficano l'oggetto di studio. In particolar modo, di seguito sono elencati i
macro-attributi che concorrono a definire il profilo strategico dei processi aziendali:
- la rilevanza del sovrasistema che detiene la risorsa (bene/servizio) di
cui l'impresa ha necessità e per la quale sta valutando di ricorre all'esternalizzazione;
- i costi ed in particolare, per l'approccio da noi adottato, i costi di struttura e i costi di utilizzo della struttural8;
- le caratteristiche del contesto di riferimento ed in particolare, l'andamento del mercato, la possibilità di trovare all'esterno fornitori in
grado di realizzare prodotti/servizi che soddisfino le nostre esigenze, la
tempestività e la regolarità della fornitura;
- la individuazione delle categorie di attività esternalizzabili in relazione
alla loro capacità di generare valore e alle caratteristiche delle stesse,
queste ultime riconducibili al know-how tecnologico, al raggiungimento di determinati standard qualitativi, alla segretezza delle tecnologie di
prodotto e di processo;
- gli elementi extra-economici di natura sociale ed individuale.
4. Il modello ABC/ABM e il suo valore aggiunto
E' possibile affermare che è in atto una evoluzione sia delle logiche
inerenti le scelte di esternalizzazione, che dei criteri di valutazione di
make or buy. In riferimento a questi ultimi si sta passando da modelli tradizionali, incentrati su valutazioni di natura esclusivamente economica
(analisi comparata di costi), che si focalizzano sulle attività e sui processi.
Tra questi assume particolare importanza l'Activity Based
Costing/Activity Based Management, che nasce dalla rivisitazione in
chiave attuale del principio della centralità delle attività e dei processi.
Il paradigma organizzativo basato sulla struttura gerarchico-funzionale sta progressivamente perdendo importanza ed è oggi ritenuto sotto
certi aspetti non più adeguato. Prende sempre più corpo, invece, la consapevolezza di riprogettare l'organizzazione aziendale attraverso i processi, trasversali alle diverse funzioni, che può essere intesa quale rilettura in chiave sistemica della realtà aziendale. Ciò è possibile focalizzando
l'attenzione non più solo sulle componenti della struttura, ma anche sull'emergente sistema19.
In particolar modo l'ABC è basato sulla identificazione e riclassificazione delle attività elementari, sia produttive che di supporto, e sulla
valutazione dei costi ad esse associate, stabilendo, inoltre, dei criteri di
attribuzione di detti costi ai singoli prodotti/processi realizzati. Tale
approccio si è rapidamente sviluppato e non viene più applicato alla sola
determinazione dei costi, bensì all'intera gestione. Si parla, quindi, di
ABM e lo si utilizza per avere una maggiore visibilità dei processi gestionali20. Quindi, non solo strumento di allocazione dei costi e ottimizzazio-

ne delle risorse, bensì una nuova filosofia di gestione che si caratterizza
per una serie di metodi e strumenti completamente rinnovati.
Le attività descrivono ciò che fa l'impresa, il modo con cui essa utilizza le risorse e il suo tempo e indirettamente i risultati ottenuti21 .
L'attività '6, quindi, costituita da un insieme di azioni e di decisioni svolte
da un individuo o da un gruppo, che permette di fornire output partendo
da input congruenti nei confronti della performance.
Il compito svolto dall'attività, in un approccio ABC-ABM, è determinato ed esplicitato dalla capacità, che le attività stesse hanno, di essere
considerate come modalità di impiego di risorse quali-quantitative, finalizzata a produrre output di processo. In quanto tali presentano un costo
che assume un significato economico se produce una utilità maggiore
per l'utente a valle22.
Si intende, invece, per processo l'insieme di un certo numero di attività correlate che generano un output globale unico, rivolto ad un cliente
interno o esterno, esso è generalmente trasversale all'organizzazione e ai
tradizionali dipartimenti funzionali dell'impresa23. I processi sono, quindi, delle combinazioni di attività che permettono di fornire un preciso
risultato materiale o immateriale; a tal fine devono essere trasversali
all'organizzazione gerarchica e alle funzioni e devono considerare non
solo il cliente finale, ma anche quello cosiddetto interno, vale a dire il
responsabile di una attività o di una parte del processo stesso24.
Il vantaggio dell'approccio per attività al fine di valutare una alternativa di make or buy si esplicita sostanzialmente in due aspetti:
1) la profonda comprensione delle relazioni causali che legano le risorse
alle attività e le attività ai prodotti permette di definire la configurazione di costo con elevata accuratezza, superando le difficoltà di individuazione e di interpretazione dei costi di alternativa che caratterizzavano i metodi tradizionali;
2) le valutazioni effettuate hanno riferimenti anche alla dimensione strategica della gestione; il metodo ABC/ABM permette di valutare l'influenza sugli standard qualitativi dei prodotti/servizi realizzati, di contribuire alla individuazione delle attività critiche, di tenere conto dell'impatto sul contesto competitivo in cui l'impresa opera.
In conclusione possiamo affermare che la preferenza dell'adozione
dell'ABC/ABM quale metodo di valutazione di scelte di make or buy è giustificata nella misura in cui le caratteristiche e i vantaggi derivanti dall'adozione di tale modello rispettano i criteri di scelta individuati con l'ASV.
I fattori che potenzialmente possono concorrere a rendere strategicamente rilevanti gli strumenti di ABC/ABM, soprattutto alla luce
dell'ASV, sono riassumibili in almeno due categorie.
La prima riferisce, essenzialmente, alla possibilità di progettare o
migliorare lo schema organizzativo definito sulla base della focalizzazione
su attività e processi strategicamente rilevanti. La strategicità di un processo, sulla base di quanto assunto in precedenza, è misurabile attraverso
l'indiretta valutazione della rilevanza del sovrasistema riferito al quale è
possibile ascrivere il valore prodotto dalle attività iscritte nel processo.

La seconda categoria di opportunità derivabili dall'uso di strumenti di
analisi ABC/ABM, consiste nella possibilità di correttamente imputare i
costi di struttura e di utilizzo della struttura specifica ai processi e, di
conseguenza, alle attività ritenuti strategicamente rilevanti. In tal modo,
l'organo di governo può valutare, nel contesto dell'azione di governo,
quei processi dei quali favorire lo sviluppo, formalizzandoli all'interno
della struttura fisica, separandoli da quelli che, viceversa, risultano inefficienti o inutili ai fini del perseguimento di maggiori probabilità di
sopravvivenza del sistema. A tale separazione deve necessariamente conseguire una serie di scelte relative all'esternalizzazione di fasi di processo
ovvero al mantenimento delle stesse, attribuendo loro una valenza strategica minore.
5. Il caso delle scelte di esternalizzazione del processo logistico
Un'area particolarmente interessata da strategie di outsourcing è quella della logistica, dove già da tempo, si è verificato, da parte soprattutto
delle PMI, il ricorso ad aziende esterne specializzate soprattutto per i servizi di gestione del magazzino, spedizione e controllo delle merci.
Alla luce anche delle nuove opportunità offerte dalla new economy, sempre più imprese stanno valutando la possibilità di esternalizzare la gran
parte delle attività logistiche ad alto costo e ad alta intensità di capitale.
Un riferimento utile, in questo senso, è sicuramente rappresentato dalla
importanza strategica del processo logistico in relazione alla sua capacità
di generare valore e alla rilevanza dei sovrasistemi dell'impresa, e dal livello di efficienza ed efficacia con il quale il processo logistico può essere
svolto in relazione ai costi, alle caratteristiche del contesto di riferimento e
ad elementi extra-economici di natura sociale ed individuale. Si possono
individuare quattro situazioni rappresentate dalla seguente matrice25.
Tabella 4 - Linee di azione perseguibili dall'organo di governo in relazione
alla valutazione del processo logistico
Alta
Importanza
strategica
della logistica
Bassa

2) in proprio o
partnership

4) in proprio e
anche per
conto terzi

1) terziarizzare 3) in proprio o
terziarizzare
Bassa

Alta

Attuale livello di
efficienza ed efficacia della logistica

Il quadrante 1 fa riferimento ad imprese in cui la logistica svolge un
ruolo marginale, come nel caso di aziende manifatturiere che operano
su commessa; in tal caso, non c'è bisogno di magazzini, gestione delle
scorte, cicli d'ordine ecc. La logistica può essere esternalizzata.
Il quadrante 2 comprende imprese in cui la logistica riveste un valore fondamentale per la competitività ed in questo caso occorre decidere
di operare una trasformazione della struttura rivisitando lo schema
organizzativo definito.
Nel quadrante 3 ci si trova di fronte ad imprese che hanno sviluppato un processo interno logistico sovradimensionato rispetto alle loro
necessità, per cui si potrà decidere di continuare a gestire in proprio tali
attività in quanto la disponibilità di una capacità predisposta per realizzare il processo in oggetto non può essere facilmente smobilizzata, o,
preferibilmente di terziarizzarle.
Il quadrante 4 rappresenta le imprese che sono caratterizzate da una
alta rilevanza della logistica e che hanno strutturato tale processo raggiungendo elevati livelli di efficienza ed efficacia. In questo caso potrebbe addirittura risultare conveniente gestire la logistica anche per conto
di altre imprese. Infatti, non sono rari i casi di importanti società di servizi logistici che hanno iniziato la loro attività scorporandosi dall'impresa dove svolgevano la funzione logistica.
A completamento delle considerazioni svolte, a meno che non ci si
trovi nella situazione del quarto quadrante, in cui, come detto, converrebbe diventare outsorcer di attività logistiche, è fuori dubbio che l'outsourcing comporta una serie di vantaggi. Primo fra tutti, quello di consentire all'impresa di utilizzare le proprie risorse per valorizzare le competenze che la distinguono sul mercato, sviluppando le attività a maggior valore aggiunto. E più analiticamente possiamo affermare che l'outsourcing consente di:
• ridurre i costi operativi e liberare capitali da investire in attività a maggior valore aggiunto: il fornitore si assume anche la responsabilità e la
proprietà degli investimenti necessari a far funzionare il processo che
gli viene affidato;
• rendere disponibili risorse da indirizzare ad altri fini evitandone la
dispersione in attività non core per l'azienda;
• aumentare il grado di competitività nei confronti della concorrenza:
snellire i processi aziendali significa essere più reattivi e dinamici sul
mercato;
• soddisfare le richieste dei clienti in tempi più brevi;
• acquisire competenze molto specializzate: gli outsourcer possono
diventare preziosi collaboratori, contribuendo a migliorare l'attività
aziendale.
Occorre considerare, che nelle valutazioni di terziarizzazione di attività logistiche, è divenuta decisiva l'influenza di fattori quali il servizio al
cliente e gli standard di qualità oltre al ben noto obiettivo di efficienza.
Cesternalizzazione può facilitare il perseguimento degli obiettivi pre-

cedentemente indicati per ognuna delle fasi caratteristiche del processo
logistico:
• nelle fase di stoccaggio, perché mettendo assieme le merci di diversi
clienti si possono assumere dimensioni dello stoccaggio tali da giustificare l'adozione di sistemi di movimentazione e d'immagazzinamento più
sofisticati e automatizzati, che daranno luogo a costi unitari inferiori;
• nella fase di preparazione delle spedizioni, perché si possono realizzare
economie di gestione con una migliore organizzazione dei cicli e dei
sistemi di lavoro;
• nella fase di trasporto e nella fase di consegna, in quanto si possono
ottenere migliori risultati in termini di servizio, di rispetto dei tempi e
della precisione delle consegne;
• nella fase dell'adozione e dell'utilizzo di sistemi informativi, perché
l'outsourcer potrà dotarsi di sistemi informativi più aggiornati e sofisticati;
• nell'impiego di manodopera, perché sarà possibile sviluppare forme di
specializzazione di lavoro.
Infine, il ricorso ad una organizzazione esterna specializzata permette di assicurare maggiore flessibilità rispetto a variazioni di volumi da
movimentare, ottimizzando, così, la varietà definita nella struttura
ampliata, riuscendo meglio a fronteggiare situazioni di picco, assicurando flessibilità in caso di variazioni delle condizioni di consegna e favorendo migliori risposte alle diverse e sempre più personalizzate richieste
dei clienti.
6. Conclusioni
L'attenzione da parte delle imprese alle strategie di integrazione e
specializzazione, che si concretizza nella scelta di produrre o acquistare
determinati beni e/o servizi destinati ad essere impiegati nel processo
produttivo aziendale, ovvero nelle cosiddette decisioni di make or buy,
riveste un'importanza sempre maggiore per perseguire l'obiettivo dell'aumento del grado di competitività aziendale.
Cesternalizzazione di una o più attività costituenti i processi operativi, soprattutto se realizzata con azioni di outsourcing strategico, può portare a vantaggi di ordine diverso e ulteriori rispetto ai più noti vantaggi
di costo.
Si evidenzia, però, la necessità di sviluppare nuove logiche e nuovi
criteri di valutazione di scelte di make or buy.
Fondando l'analisi sull'approccio sistemico vitale si può tentare di
individuare i principali fattori che influiscono sulle decisioni di make or
buy, definendo gli attributi significativi (livello logico n-1) del fenomeno
indagato.
L'utilizzo dei criteri di scelta così individuati può diventare fattore
discriminante nella valutazione dei modelli oggi utilizzati per le decisioni
di terziarizzazione delle attività.

Tra tali modelli assume particolare importanza l'Activity Based
Costing/Activity Based Management, che nasce dalla rivisitazione in
chiave attuale del principio della centralità delle attività e dei processi.
La preferenza dell'adozione dell'ABC/ABM, quale metodo di valutazione
di scelte di make or buy, è giustificata proprio nella misura in cui le sue
caratteristiche e i vantaggi derivanti dal suo utilizzo rispettano i criteri
di scelta individuati con l'ASV.
NOTE
1 In un ambiente complesso, l'organo di governo di un'impresa è costantemente impegnato a formulare modelli interpretativi della realtà per fronteggiare la complessità; questa, infatti, risulta essere rilevante non solo in merito all'emergere di determinati eventi,
ma anche in relazione alla probabilità che il manifestarsi di uno di essi, in un preciso
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di governo che deve assumere le decisioni che assicurino la sopravvivenza del sistema. La
complessità costituisce sempre un concetto relativo, non definibile in senso assoluto, e può
essere descritta, relativamente ad un dato fenomeno osservato, sulla base di tre dimensioni: varietà, variabilità ed indeterminatezza. Cfr. GOLINELLI G. M., L'approccio sistemico al
governo dell'impresa, Vol. I, Cedam, Padova, 2000, pagg. 128-133
2Cfr. ANTINOZZI G., Come le applicazioni di Supply Chain supportano l'individuazione e la
risoluzione delle criticità, relazione presentata al convegno "Costi e livello di servizio della
Supply Chain" , IIR, Milano, 2000
3 Per quanto qui esposto in merito al modello teorico dell'approccio sistemico vitale e alle
categorie concettuali utilizzate, si fa espresso richiamo a GOLINELLI G. M., L'approccio sistemico al governo dell'impresa, Vol. I, Cedam, Padova, 2000, ed in particolare ai capp. 3 e 5.
4 MASTROBERARDINO P., 2001, Riflessioni metodologiche sull'approccio ai sistemi vitali,
in Esperienze d'Impresa n° Si, c.d.p.
5 Cfr. GOLINELLI G. M., PASTORE A., Make or buy? Il valore aggiunto del modello ABCABM, in Esperienze d'Impresa, n. 1/94, pag. 5
6 Cfr. GOLINELLI G. M., L'approccio sistemico al governo dell'impresa, Vol. I, Cedam,
Padova, 2000, pag. 91
7 Questo porta alla introduzione di un nuovo concetto di confine dell'impresa che viene
riferito a due dimensioni di analisi: a livello strutturale, in cui il confine si qualifica come
linea di demarcazione tra i processi che si ritiene debbano qualificare l'impresa e quelli
che viceversa si ritiene possano essere implementati da entità sistemiche terze; a livello
sistemico, in cui il confine dipende dall'azione di governo finalizzata alla ricerca di condizioni di consonanza e, ove opportuno, di risonanza nei rapporti tra l'impresa ed i sovrasisterni. Ne discende che, in relazione alle impostazioni definite a livello strutturale, da un
lato, ed alla rilevanza delle relazioni ed interazioni con componenti di entità sistemiche
esterne, dall'altro, l'azione di governo ed i processi di autorganizzazione rendono, nella
sostanza, evanescente il concetto di confine. Cfr. GOLINELLI G. M., L'approccio sistemico al
governo dell'impresa, Vol. III, Cedam, Padova, 2001, pagg. 6 e 7
8 E termine con il quale, oggi, si identifica questo fenomeno è outsourcing e deriva, per
contrazione, dall'inglese outside resourcing che fa riferimento al reperimento di risorse
all'esterno.
9 Cfr. RICCIARDI A., L'outsourcing strategico, F. Angeli, Milano, 1999, pag. 95
I° Cfr. GERVASONI A., L'evoluzione dei servizi logistici alle imprese: il ruolo delle piattaforme aeroportuali, relazione presentata al Convegno AIDEA 2000 "Processi di terziarizzazione dell'economia e nuove sfide al governo dell'impresa", Genova, Ottobre 2000
11 La classificazione che segue è tratta da RICCIARDI A., L'outsourcing strategico, F.
Angeli, Milano, 1999

12 Cfr. GOLINELLI G. M., L'approccio sistemico al governo dell'impresa, Vol. I, Cedam,
Padova, 2000, pag. 191 e segg.
13 Si fa qui riferimento al concetto di competenze frutto della combinazione e ricombinazione delle capaciti di base elementari e composite attraverso le capacità dinamiche dell'organo di governo e della struttura operativa. Esse si palesano come un attributo del sistema emergente dalla struttura e non come un carattere delle componenti singolarmente
considerate. Cfr. GOLINELLI G. M., L'approccio sistemico al governo dell'impresa, Vol. III,
Cedam, Padova, 2001, pag. 14
14 Cfr. GOLINELLI G. M., L'approccio sistemico al governo dell'impresa, Vol. I, Cedam,
Padova, 2000, pag. 203. Per una metodologia di analisi dei rapporti di fornitura si veda
METALLO G. (a cura di), Il fenomeno della sub-fornitura in provincia di Salerno. Analisi teorica ed evidenze empiriche, Boccia, Salerno ,2000 e MASSARONI E. Forme, caratteri e divenire
sistemico dei rapporti di fornitura, in Golinelli G. M., L'approccio sistemico al governo dell'impresa, Vol. III, Cedam, Padova, 2001; BARILE S., NIGRO C., TRUNFIO M., "Un modello per
la valutazione della rilevanza intersistemica", in Esperienze d'impresa, Numero Speciale, SI,
2002, Università degli Studi di Salerno.
15 Cfr. GOLINELLI G. M., L'approccio sistemico al governo dell'impresa, Vol. III, Cedam,
Padova, 2001, pag. 23
16 Riferendoci al quarto postulato della teoria dei sistemi vitali, si intende formalizzare
la condizione in cui un sistema vitale, attraverso la guida del soggetto decisore, ha inizialmente qualificato la propria struttura ampliata in modo tale da essere perfettamente integrato nella struttura ampliata del sovrasistema di riferimento (condizione di consonanza).
Poi a seguito di progressivi aggiustamenti dello schema organizzativo migliora la proprria
prestazione realizzando con il sovrasistema una sintonia di finalità (situazione di risonanza). Cfr. GOLINELLI G. M., L'approccio sistemico al governo dell'impresa, Cedam, Padova,
2000, pag. 115
17 Si fa qui riferimento all'analisi della varietà di un fenomeno complesso. Cfr.
GOLINELLI G. M., L'approccio sistemico al governo dell'impresa, Vol. I, Cedam, Padova, 2000,
pag. 133 e segg.
18 Cfr. GOLINELLI G. M., L'approccio sistemico al governo dell'impresa, Vol. III, Cedam,
Padova, 2001, pag. 31 e segg.
19 Cfr. BARILE S., NIGRO C., Identificazione ed analisi dei processi chiave delle imprese,
in Esperienze d'Impresa, 2/98, pag. 121
20 Cfr. MEROLA B., L:Activity Based Management per la gestione delle commesse in una
società di ingegneria, in Esperienze d'Impresa, 1/93, pag. 70. L'ABC e LABM sono strettamente correlati tra loro. Il primo reperisce le informazioni e il secondo le utilizza per effettuare una serie di analisi volte a rendere possibile il miglioramento continuo. Cfr. TURNEY
P.B.B., La gestione per attività, in Problemi digestione, volume XIX n. 5, pag. 154.
21 Cfr. PASTORE A., La gestione per attività, Cedam, Padova, 1995, pag. 31 e segg. Attività
6 tutto ciò che si può descrivere nella vita dell'impresa utilizzando dei verbi, 6 tutto quanto
si fa in un'impresa ora dopo ora, giorno dopo giorno; si può dire, in definitiva che l'attività
6 costituita da tutti i lavori svolti dal personale di un'azienda. Cfr. LORINO P., Il controllo di
gestione strategico, F. Angeli, Milano, 1991, pag. 60
22 Questo introduce la prima delle due dimensioni sulle quali si sviluppa il modello in
esame e precisamente quella della valutazione del costo degli oggetti di controllo che viene
realizzata attraverso l'ABC. La logica del calcolo del costo avviene attraverso la cost assignment view: il costo della risorsa viene assegnato alla attività attraverso i resource drivers,
mentre il costo delle attività viene attribuito ai prodotti sulla base degli activity drivers, che
riflettono il nesso causale tra l'attuazione dell'attività e la realizzazione degli output. Cfr.
GOLINELLI G. M., PASTORE A., Make or buy? Il valore aggiunto del modello ABC-ABM, in
Esperienze d'Impresa, n. 1/94, pag. 16
23 Cfr. PASTORE A., La gestione per attività, Cedam, Padova, 1995, pag. 31 e segg.
24 Questo introduce la seconda dimensione del modello che 6 la misurazione delle
performance aziendali attraverso la valutazione delle attività e dei processi e la definizione
degli indicatori di conduzione. La logica di tale procedimento si sviluppa con la process
view: le attività vengono valutate su parametri quali la generazione del valore aggiunto, la

criticità, la comparazione, con la best practice, ed il loro rendimento viene interpretato
attraverso la definizione ed il monitoraggio dei performance drivers, che non necessariamente sono riferiti ad aspetti economico finanziari, quale il costo, ma possono riguardare
anche elementi come la qualità, il tempo, la flessibilità, ecc. Cfr. GOLINELLI G. M., PASTORE
A., Make or buy? Il valore aggiunto del modello ABC-ABM, in Esperienze d'Impresa, n. 1/94,
pag. 16
25 Cfr. FEROZZI A., SHAPIRO C., Dalla Logistica al Supply Chain Management ,ISEDI,
Torino.
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