Il piano industriale e la sua
evoluzione culturale
di Andrea Panizza (*) e Matthias Theiner (**)

Il piano industriale è ancora spesso unicamente ricondotto alla tematica della pianificazione di
medio e lungo periodo. Il presente contributo concentra, invece, le proprie attenzioni sul ruolo
del piano quale strumento a supporto della pianificazione strategica, conseguente alla
definizione di scenari anticipatori della formulazione di una strategia. Il piano, espresso nella sua
componente qualitativa e quantitativa, rappresenta l’elaborazione nella quale sono descritte le
attività pianificate dal management aziendale per raggiungere le performance derivanti
dall’applicazione delle strategie consequenziali allo scenario prospettico ipotizzato. In un’ottica di
management orientato alla creazione di valore aziendale di lungo periodo, appare necessaria la
presenza di una cultura aziendale propensa a facilitare e supportare fattivamente i cambiamenti
impliciti nel piano industriale. Il tutto creando una situazione di diffusa informazione, tale da
rendere più difficile il verificarsi di un errore. La seconda parte dell’articolo si dedica alla
descrizione di un approccio con il quale affrontare tale sfida.

Introduzione
La turbolenza ambientale, che a partire dagli
anni settanta caratterizza l’ambiente esterno
con il quale le aziende sono chiamate a confrontarsi, ha favorito l’applicazione del concetto di pianificazione strategica quale evoluzione della pianificazione di medio e lungo
periodo. L’analisi della gestione passata e
delle serie storiche, focus della pianificazione di medio e lungo periodo, viene sostituita,
o affiancata, dallo studio dell’ambiente in cui
opera l’azienda. L’analisi e la valutazione di
prospettive riconducibili alla politica, all’economia, al contesto sociale, alla tecnologia,
all’ambiente e ai fattori legali, consente di
ipotizzare scenari nei quali, poi, formulare
strategie da descrivere e quantificare all’interno del piano (1). Il piano industriale è il
documento indicato per rappresentare, nella
sua componente qualitativa, la pianificazione strategica voluta dal management aziendale e per descrivere, nella sua componente
quantitativa, la manifestazione economica finanziaria e patrimoniale derivante dall’applicazione delle strategie. L’applicazione della
pianificazione strategica presuppone un approccio dinamico da parte dei vertici azien-
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dali e la rimozione di una visione verticistica
e centralistica della stessa (2). La diffusione,
a tutti i livelli aziendali, della cultura della
pianificazione strategica, necessaria per contrastare gli scenari sempre più complessi con
i quali le aziende sono chiamate a confrontarsi, impone una generalizzata propensione
al cambiamento e la presenza di una crescita
di tipo culturale. Il piano industriale, oltre a
essere il documento che rappresenta l’espressione della pianificazione strategica deve costituire punto di riferimento per la gestione
aziendale, anche tramite il suo continuo monitoraggio.

Note:
(*) Professore a contratto di Strategia e Politica Aziendale Università degli Studi di Ferrara - Senior Partner AP & Partners Srl Consulenti di Direzione
(**) Consulente Senior di Weissman & Cie. Srl
(1) Elementi alla base di un’analisi di tipo PESTEL. Al riguardo si veda Luca Agostoni e Dario Gulino, «La PESTEL analysis per interrogarsi sul futuro», in Scenario Planning,
A.A.V.V. a cura di A. Bubbio, 2014, Wolters Kluwer, Milano,
pag. 61 e segg.
(2) Si veda P. Bastia, Sistemi di pianificazione e controllo, II
edizione, 2001, Il Mulino, Bologna, pag. 77 e segg..
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Secondo quanto previsto dal documento
«Guida al piano industriale» di Borsa Italiana (2003), «il piano industriale, all’interno del
processo di pianificazione, rappresenta per i
manager il momento per focalizzarsi sulla definizione di strategie intenzionali che consentano di massimizzare la creazione del valore» (3). Ancora oggi, molte, troppe, aziende,
soprattutto quelle di piccole e medie dimensioni (PMI) concentrano le proprie attenzioni unicamente su un orizzonte temporale di
breve. Quando, invece, è la visione prospettica di medio e lungo periodo che consente la
pianificazione di interventi di innovazione
tecnologica altrimenti improbabili, se non
con l’accettazione di un elevato margine di
rischiosità. La definizione di innovazione
tecnologica non è da ricondurre esclusivamente alla tecnologia, ma «all’attività deliberata delle imprese e delle istituzioni tesa a introdurre nuovi prodotti e nuovi servizi, nonché nuovi metodi per produrli, distribuirli e
usarli» (4). La differenza tra mera innovazione di tipo «incrementale» e quella di tipo
«radicale» è rappresentata dal fatto che nel
primo tipo si assiste ad un adattamento o
miglioramento di una tecnologia esistente,
mentre con il secondo tipo si ha una netta
separazione tra «il vecchio e il nuovo». La
visione prospettica di medio-lungo periodo
del piano, ma soprattutto l’attuazione delle
strategie in esso contenute, appare ulteriormente confortata e rafforzata nel caso in cui
derivi da un’attività di «scenario planning».
L’elaborazione del piano varia, nella sua modalità di esecuzione, a seconda della impostazione data dal responsabile del processo
di pianificazione. In linea con quanto previsto dal sopraccitato documento «Guida al
piano industriale» si presenta la proposta
nella quale si parte da un’assunzione di base
che preveda l’illustrazione del progetto strategico, le azioni necessarie alla sua realizzazione e gli indicatori di matrice economico,
finanziaria e patrimoniale ad esso connessi.
La componente qualitativa del piano dovrebbe poi distinguersi in una parte nella quale
descrivere la situazione di partenza, con particolare riferimento alle strategie realizzate e
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al posizionamento strategico dell’impresa al
momento di elaborazione del piano, e in altra nella quale vengono, al contrario, dichiarate le intenzioni strategiche attraveso le
quali cercare la realizzazione del progetto.
Con l’Action Plan viene tempificata l’attuazione del progetto e descritto «l’impatto in
termini economico-finanziari e della tempistica stimata per l’implementazione» (5). Le implicazioni organizzative della strategia individuata, riconducibili, tra le altre, al business
model, alla struttura manageriale, all’organico aziendale, sono sinteticamente descritte
in questo documento di collocazione temporale. Anche la descrizione degli investimenti
da realizzare e gli esercizi di riferimento, come cosı̀ pure «gli eventuali interventi sul portafoglio prodotti/servizi/brand offerti alla
clientela» (6) sono allocati nell’Action Plan,
assieme alle azioni che conseguono ad una
variazione di target dei clienti da servire.
L’importante ruolo che assume questa parte
del piano è confermato dall’aspetto strettamente legato al «sistema di responsabilità, ovvero l’indicazione dei manager responsabili
delle azioni programmate» (7) e dalla necessità di «dare concretezza e credibilità alle strategiche» (8). Tanto più questo documento sarà
analitico e adattato alla singola realtà, tanto
più risulterà confermato il fatto che il management aziendale ha delineato un preciso
percorso per il raggiungimento degli obiettivi prefissati. Secondo l’impostazione «tradizionale», proposta anche dal documento di
Borsa Italiana, il piano si chiude, poi, con
l’esposizione del «modello economico del progetto strategico, confrontato nelle sue ipotesi
prospettiche con i dati aziendali storici» (9).
All’interno del piano «devono inoltre essere
indicate tutte le ipotesi relative ai key value
Note:
(3) Borsa Italiana, Definizione e obiettivi del piano industriale, in Guida al piano industriale, 2003, pag. 11.
(4) G. Sirilli, Innovazione tecnologica, Enciclopedia Treccani.
(5) Borsa Italiana, L’Action Plan in Guida al Piano Industriale, 2003, pag. 23, 24.
(6) Si veda precedente nota.
(7) Si veda precedente nota.
(8) Si veda precedente nota.
(9) A. Bubbio, Scenario planning e strategic planning: le
relazioni, in Scenario Planning, A.A.V.V. a cura di A. Bubbio, 2014, Wolters Kluwer, Milano, pag. 31.
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driver e ai principali dati previsionali, ovvero i
criteri attraverso cui, partendo dalle intenzioni
strategiche e dall’Action Plan la società è arrivata a definire sulla base di un metodo rappresentativo della logica economica aziendale, gli
obiettivi quantitativi che intende raggiungere
negli esercizi successivi» (10). L’impiego di
indicatori operativi di performance (KPI)
nella descrizione del modello economico dell’azienda all’interno del piano favorisce l’esecuzione delle attività di monitoraggio del
piano stesso, in corso di suo avanzamento.
La rilevazione degli scostamenti rispetto a
quanto programmato rappresenta elemento
informativo di notevole importanza in quanto consente di intercettare potenziali criticità
sul nascere e di applicare i consequenziali
tempestivi interventi correttivi (11).

L’evoluzione della pianificazione
strategica: una chiave di lettura
Affrontare oggi l’elaborazione di un piano
con approccio «tradizionale» può renderlo
superato in un lasso di tempo ragionevolmente ristretto. Il veloce cambiamento delle
condizioni e delle situazioni di forte turbolenza che caratterizzano i mercati in cui operano le aziende, imporrebbe, da parte di queste ultime, l’adozione di un approccio molto
flessibile alla pianificazione strategica. È noto che «documenti troppo rigidi, poiché legati
ad una strategia da non cambiare e comunque
frutto di descrizioni molto accurate e puntuali
rischiano di essere o superati nel giro di pochi
mesi o costituire un freno all’azione direzionale» (12). Il rischio che deriva da questa situazione di «incertezza» in un contesto cosı̀ in
rapida evoluzione è la disaffezione dell’imprenditore alle problematiche legate alla pianificazione e al controllo e il conseguente
loro accantonamento. Perché l’elaborazione
del piano possa rappresentare documento
strategico realmente efficace per la gestione,
deve stabilire pochi contenuti essenziali, ovvero esprimere la sequenza di alcune fasi che
devono necessariamente essere previste dal
management aziendale. La definizione della
missione aziendale è il punto di partenza
che, rappresentando la motivazione alla base
dell’esistenza dell’impresa, condiziona tutta
la strategia aziendale, al punto che la stessa
non può allontanarsi dalla missione. Dalla
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definizione della missione aziendale deriva
una migliore comprensione della natura del
business che si intende svolgere e, conseguentemente, della imprenditorialità riflessa
nei beni o servizi realizzati, nella struttura
organizzativa prevista, nelle modalità previste per il trattamento delle esigenze da soddisfare (13). Il piano dovrebbe poi concentrare le proprie attenzioni sulla definizione
delle intenzioni strategiche del management
aziendale per il raggiungimento della stessa
mission aziendale. In questa fase sono pertanto identificati gli investimenti e le attività
a ciò necessari. Questi due momenti ricalcano altrettanti fasi propedeutiche all’impostazione di una Balanced Scorecard, strumento
di misurazione delle performance a supporto
della gestione strategica in grado di sostenere l’accelerazione dei processi operativi e i
cambiamenti competitivi (14). La formulazione di un Action Plan (terza fase) che provveda alla definizione e tempificazione delle
precedenti attività di identificazone della
missione e degli intenti strategici rappresenta, anche in questo caso, elemento imprescindibile che associa responsabilità alle singole azioni. La quarta fase, quella della
proiezione economica, finanziaria e patrimoniale, è l’espressione quantitativa dell’effetto dell’applicazione delle strategie individuate, in linea con la missione aziendale. Ancora una volta l’approccio deve, però, essere
quello della definizione di scenari dinamici
che, partendo dai dati del primo anno, cambiano in funzione della variazione di elementi quali i ricavi, gli investimenti e le poste del
capitale circolante. La definizione degli eleNote:
(10) Borsa Italiana, Le ipotesi e i dati finanziari prospettici
in Guida al piano industriale, 2003, pag. 25.
(11) Si veda Borsa Italiana, Logiche di costruzione del piano industriale, in Guida al piano industriale, 2003, pag. 26
e segg.
(12) A. Bubbio, Scenario planning e strategic planning: le
relazioni, in Scenario Planning, A.A.V.V. a cura di A. Bubbio, 2014, Wolters Kluwer, Milano, pag. 32.
(13) Si veda, A. Panizza, «Missione aziendale», in Piano Industriale e strumenti di risanamento. Guida metodologica
e operativa, di A. Quagli, A. Panizza, M. Iotti, P. Camanzi,
M. Contri, IPSOA, Milano, 2012, pag. 45.
(14) Si veda E Vagnoni, «Il modello Balanced Scorecard» in
Balanced scorecard rafforza il risanamento aziendale, C.
Bottos, P. Camanzi, M. Gennari, R. Mazzotti, A. Panizza, E.
Vagnoni, 2014, Wolters Kluwer, Milano, pag. 18 e segg.
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menti da considerare alla base dello scenario
rappresenta la componente di maggiore difficoltà da affrontare. La base informativa di
partenza non può che essere rappresentata
dallo «storico» dell’azienda. Il suo successivo
arricchimento arriverà con il contributo di
un certo numero di persone che avranno un
ruolo attivo nella costruzione di uno scenario che sia condiviso a livello aziendale. I
profili professionali che sono interessati da
questo coinvolgimento sono sufficientemente trasversali. Tutte le funzioni aziendali sono interessate da questo processo nelle persone dei loro responsabili, anche se appare
imprescindibile il coinvolgimento di quelle
figure direttametne riconducibili alle funzioni maggiormente rappresentative del cambiamento (15). È al termine delle fasi in cui
è articolata l’analisi propedeutica alla definizione di ipotetici scenari che il management
aziendale formulerà la strategia aziendale e
deciderà come orientare l’elaborazione del
piano (16). Piano che potrebbe, pertanto,
avere anche più di uno scenario quale base
di partenza per la sua successiva elaborazione (17). Nella Tavola 1 è proposta la possibile sequenza tra:
– elaborazione dello scenario;
– formulazione della strategia;
– predisposizione del piano strategico.

La dimensione culturale del piano
industriale
La vera sfida che l’azienda che si approccia a
questa dimensione della pianificazione strategica può trovarsi a gestire è principalmente
di matrice culturale. Le persone coinvolte nel
progetto, tipicamente di estrazione culturale
diversa, devono essere in possesso di una comune propensione al lavoro in team, ma soprattutto essere dotate di un forte spirito critico. È partendo da questi elementi che ci
soffermeremo sulla descrizione della situazione di partenza che frequentemente si presenta a coloro i quali sono chiamati ad elaborare ed implementare il piano. In particolare, l’attenzione sarà posta su alcuni concetti del change management e su quelle tecniche rivolte a gestire attivamente processi di
trasformazione e cambiamento. Il tutto cercando di proporre utilità per la definizione di
concetti culturali e per la loro applicazione
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in azienda. Nella Tavola 2 sono sintetizzati
schematicamente i punti di contatto tra cultura aziendale e attività di pianificazione
strategica.
La situazione di partenza
L’elaborazione di un piano industriale è frequentemente vista come reazione alla percezione della necessità di cambiamento. Qualora questa situazione sia vissuta positivamente all’interno dell’azienda, in primis dai
collaboratori chiamati ad accettare il processo di continuo adeguamento del modello di
business alle mutate condizioni, anche il risultato che ne conseguirà non potrà che essere positivo. Un atteggiamento di questo tipo rappresenterebbe il frutto di un approfondito processo di riflessione e avvenuto adeguamento culturale. Normalmente, però,
non è cosı̀. Il necessario adattamento alla
pressione evolutiva, conseguente al cambiamento continuo, ancor più presente in un
ambito di crisi come quello attuale, generalmente provoca espressioni di rifiuto. Questo
atteggiamento negativo sarà tendenzialmente più frequente e intenso nei casi in cui l’azienda ha, in precedenza, vissuto un lungo
periodo di successo e benessere; lasso di
tempo nel quale non veniva ritenuto necessario reagire in maniera strutturata e rapida
agli sviluppi del mercato. In situazioni di declino o, ancor peggio, di crisi, magari percepita in ritardo, la prima reazione è generalmente uno stato di choc, prontamente seguito dalla classica «ricerca del colpevole».
A questo contesto è opportuno rispondere
con un rinvio alle tecniche della gestione
dei processi di trasformazione e cambiamento, cioè del change management. Le possibili
situazioni di partenza nelle quali può essere
contestualizzata l’elaborazione di un piano
Note:
(15) Ci si riferisce in particolare a funzioni quali il marketing, l’IT, la gestione delle risorse umane, l’Amministrazione
Finanza e Controllo.
(16) Si veda A. Bubbio, «Scenario planning ed elaborazione della road map for strategy» in Scenario Planning,
A.A.V.V. a cura di A. Bubbio, 2014, Wolters Kluwer, Milano,
pag. 38 e segg.
(17) In questo caso sarà lo stesso management aziendale
prendere decisioni al riguardo la formulazione del piano in
sue diverse varianti.
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Tavola 1 - Scenario planning, strategia aziendale, piano strategico

Tavola 2 - Pianificazione strategica e cultura aziendale
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industriale sono riassunte nel concetto della
cosiddetta «casa del cambiamento», conosciuto anche come «le quattro stanze del cambiamento» (18) (Tavola 3).
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Le quattro stanze del cambiamento
Gli atteggiamenti ostili all’implementazione
in azienda del piano industriale possono derivare dal sopraccitato fenomeno del «troppo
successo». Questa situazione, descritta nella
parte alta della «stanza della soddisfazione»,
evidenzia la prevalenza di un atteggiamento
sicuro, in certi casi spavaldo, unicamente
concentrato sui processi interni. Tutto questo anche a fronte di segnali di criticità, in
certi casi anche molto chiari. Indicatori di
questa condizione sono elementi come la poca fretta nell’evasione di richieste dei clienti,
aumenti di stipendio automatici, concentrazione su se stessi, autoreferenzialità. L’esasperazione dell’appartenenza a questa stanza
è definita «il terrazzo dell’euforia», dove gli

atteggiamenti sopra descritti risultano ancor
più accentuati (19).
Il passaggio dalla «stanza della soddisfazione» a quella «del rifiuto» è favorito da un’intensa fase d’interfacciamento e comunicazione, frequentemente favorita dal verificarsi di
situazioni «di rottura» che rimuovono le false convinzioni che stanno alla radice della
(troppa) soddisfazione.
Una volta superata la soddisfazione, generalmente, l’atteggiamento nei confronti dei
cambiamenti richiesti, quale è l’implementazione di un piano, diventa di rifiuto, negando, di fatto, la collaborazione richiesta e necessaria per la sua elaborazione. I necessari
Note:
(18) Il concetto risalente agli anni settanta è stato sviluppato dallo psicologo svedese Claes F. Janssen.
(19) Anche di fronte a palesi insuccessi e forti criticità si
reagirà con giustificazioni quali «il nostro settore funziona
cosı`- e comunque gli altri vanno molto peggio di noi».

Tavola 3 - Le quattro stanze del cambiamento (modello di Janssen)
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cambiamenti di approccio sono frequentemente rifiutati. L’atteggiamento è quello di
rigetto, di netta difesa dello status quo e di
quanto fatto nel passato, ricercando la causa
dei non più occultabili problemi sempre e
comunque al di fuori del contesto aziendale
(i mercati, il legislatore, i concorrenti, ecc.).
Casi estremi di diniego sconfinano nella giustificazione di errori del passato, anche evidenti, arrivando fino ad «addomesticare» numeri e indicatori di performance per non dover retrocedere nella difesa del passato. Superata la fase del «diniego» si approda alla
dolorosa, ma necessaria, «stanza della confusione». Questo passaggio è caratterizzato da
situazioni nelle quali il management aziendale è vittima di stati d’animo quali frustrazione, insicurezza, bassa auto-stima e carenza di energia propositiva. Tanto più lungo e
intenso è stato il periodo nel quale si è difeso
il passato (stanza del rifiuto), anche investendo molte energie, tanto più faticosa e intensa sarà l’attività di rimozione della confusione. È in questa fase che sopraggiungono
gli interrogativi.
Il passaggio alla stanza della confusione è
favorito attraverso un’intensa e mirata comunicazione, che sia rispettosa del passato, ma
che non attribuisca «colpe». Contestualmente va radicato fermamente il principio del
benchmarking, orientando le proprie performance rispetto ai migliori attori economici
esistenti nel settore e spiegando instancabilmente il perché della necessaria evoluzione.
Il successivo passaggio, quello che porta alla
stanza del rinnovo, è il momento nel quale si
cerca di rassicurare che non tutto cambierà nel
futuro comune, di valorizzare comportamenti
di discontinuità rispetto al passato, di enfatizzare anche i più piccoli risultati dei nuovi approcci e di incoraggiare i collaboratori a condividere le proprie difficoltà. L’approdo alla
«stanza del rinnovo» ha favorito la creazione
di una comune consapevolezza e volenterosa
accettazione del cambiamento e della responsabilità di gestirlo. In questo contesto è presente la disponibilità al continuo cambiamento, la
capacità e la volontà di lavorare per obiettivi.
In sintesi, la presenza di una cultura proattiva,
propositiva e dinamica.
Riuscire a creare e alimentare, o mantenere
una cultura aziendale che sia rappresentata
in media da atteggiamenti di questo tipo vuol
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dire assicurarsi un motore d’innovazione culturale potentissimo, che può diventare una
vera e propria competenza chiave aziendale,
capace di sfornare non uno, ma molteplici
vantaggi competitivi.
I fronti sui quali lavorare per fissare saldamente o ricostruire ex-novo una sana base
culturale, un atteggiamento da «stanza del
rinnovo» sono molteplici; e tutti hanno bisogno di un forte catalizzatore, rappresentato
principalmente dal commitment della direzione aziendale e dalla presenza di un management che si riconosca nei valori e nelle
regole professate.
Passo necessario è, pertanto, quello di far
percepire alle «risorse chiave» presenti in
azienda, indipendentemente dal ruolo ricoperto e dall’inquadramento contrattuale,
che il loro supporto è determinante e che le
aspettative nei loro confronti sono variegate.
Oltre all’ovvia responsabilità per il funzionamento del processo operativo di loro competenza («management»), in partenza va chiarito che l’aspettativa nei loro confronti è elevata e finalizzata a far sı̀ che diventino parte
del processo, non sempre indolore, del passaggio alla «stanza del rinnovo» («guida»).
Una volta che tale compito è accettato e riconosciuto come proprio, i leader vanno supportati. I possibili interventi possono essere
di natura formativa e informativa sui contenuti delle linee guida che dovrebbero essere
previste per creare efficaci guardrail comportamentali. Spesso risultano utili anche veri e
propri incontri mirati, workshop dedicati a
informare e coinvolgere tutti i collaboratori
circa cambiamenti in essere e mettere al centro dell’attenzione atteggiamenti che favoriscano la riuscita di quanto pianificato.
Poter contare su un certo numero di persone
che s’identificano con un compito di change
agent, che si sentano, insomma, propulsori
del cambiamento, e supportare tale squadra
in questo compito, doterà il piano industriale
di quella componente culturale che gli permetterà più facilmente di raggiungere la sua
fattibilità.
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