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Prefazione

A lungo sono stato tormentato dal dubbio che i critici dell’ingegneria gestionale
potessero avere ragione: un corso licenziante copie sfocate sia dell’ingegnere di
stampo classico, sia del vecchio dottore in scienze economiche e commerciali.
Né a rasserenarmi è valso il successo di mercato di questi nuovi laureati,
perché, pronto e dispettoso, ecco il sospetto che, in una società dove tutto fiorisce e appassisce rapidamente, ciò fosse frutto di una moda passeggera, presto
sostituita o sostituibile da mutate tendenze.
Tali dubbi, ho faticato a chiarirmelo, nascevano dalla mancanza di segni
forti della presenza, alla base dell’ingegneria gestionale, di una cultura distintiva e fondante, quale quella della grande scuola politecnica di Monge e d’Alembert, mai disancorata dal confronto con la capacità di risolvere i problemi.
Non tenevo conto del fatto che, dato tempo al tempo e lasciati docenti e ricercatori lavorare, questi avrebbero infine conquistato una loro precisa identità; identità costruita attraverso il fattivo confronto con i diversi, dinamici e più
complessi problemi che l’odierno sistema socio-economico propone e che, per
essere affrontati e risolti, richiedono, in aggiunta alle conoscenze tecnico-scientifiche proprie dell’ingegneria classica, una mentalità e un modus operandi più
duttili e flessibili.
Il testo di Franceschini, Galetto e Maisano è il segno tangibile di questo risultato infine raggiunto.
Disponendo di una solida esperienza maturata in ambito metrologico e
muovendo da un lungo e proficuo lavoro nel campo della Qualità, gli autori affrontano il tema degli indicatori impiegati per la valutazioni delle prestazioni,
sviscerandolo in modo organico e compiuto.
Gli argomenti trattati, tutti interessanti, travalicano i confini dell’ingegneria classica e del dominio sperimentale per porre domande e offrire articolate risposte a problematiche che si presentano ineludibili quando gli indicatori sono utilizzati per misurare le prestazioni e i risultati di iniziative intraprese
in settori più complessi quale è quello pubblico, laddove chi investe e sostiene i
costi non è colui che raccoglie i frutti e ne valuta i benefici.
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Sottili sono le argomentazioni a sostegno della tesi secondo la quale gli indicatori cessano di essere elementi neutri di misura dei risultati e acquisiscono una valenza normativa, trasformandosi in attori intrusivi e condizionanti il
comportamento dei soggetti le cui azioni sono sottoposte al loro vaglio.
Era cosa, questa, ben nota al sociologo, ma estranea all’ingegnere; qui diventa parte integrante e integrata della cultura dell’ingegnere gestionale.
E i nostri autori, veri ingegneri gestionali, sviluppano l’argomento non limitandosi a segnalarlo e a supportarlo con esempi calzanti, ma dettando le regole
per la costruzione di un sistema di misura delle prestazioni e mostrando, per gli
indicatori, le modalità d’uso efficaci così come i rischi e le conseguenze di un
loro utilizzo improprio.
Mancava un testo di tal fatta e il suo apparire ne ha reso palese il bisogno.
Nel congedarlo, non mi resta che augurargli il successo che i suoi autori si
meritano.
Sergio Rossetto

Preside della IV Facoltà di Ingegneria “Organizzazione di Impresa
e Ingegneria Gestionale” del Politecnico di Torino

Premessa

La nostra vita quotidiana è letteralmente permeata dalla presenza e dall’uso di
indicatori. Si pensi, per esempio, agli indicatori della qualità dell’aria, agli indici della Borsa valori, agli indicatori dei prezzi, agli indicatori di prestazione di
un’impresa, agli indicatori di valutazione della carriera, di posizione sociale e
tanti altri. Si ha quasi la sensazione che gli indicatori siano diventati il vero motore dei nostri sistemi sociali, dell’economia e delle organizzazioni. D’altro canto è sempre più evidente l’interesse, da parte di organizzazioni pubbliche e private, verso lo sviluppo di sistemi efficaci per la misura delle prestazioni erogate.
È un caso, oppure una condizione ineludibile ricorrere all’uso di indicatori
per descrivere o valutare sistemi o processi complessi?
In uno scenario globale sempre più orientato alla competizione, il continuo
monitoraggio delle prestazioni non è più un’opzione. È una necessità.
Il bisogno di stabilire degli obiettivi, delle modalità di raggiungimento e di
verifica dei risultati tramite indicatori, è una condizione necessaria, purtroppo
non sufficiente, per poter garantire la sopravvivenza di un’organizzazione.
La misura delle prestazioni è, in un certo senso, il cuore della gestione di un
processo. Essa consente di individuare i dati che dovranno essere raccolti e analizzati, di documentare gli sviluppi delle attività, di identificare le aree di forza
e di debolezza, di valutare in itinere il clima organizzativo e, infine, di guidare i
processi di miglioramento.
Detto in altri termini, la misura delle prestazioni supporta l’esistenza stessa
di una organizzazione, garantendo che le strategie evolutive siano in linea e siano condivise da tutti gli attori del processo: gli utenti/clienti/consumatori, i fornitori, la collettività, gli azionisti, i dipendenti; in una parola, gli stakeholder.
L’obiettivo di questo libro è fornire una descrizione delle principali caratteristiche degli indicatori e, più in generale, dei sistemi di misura delle prestazioni.
Il testo è organizzato in sei capitoli. Il primo riguarda i concetti generali sugli
indicatori e sulle prestazioni dei processi. Il secondo tratta delle criticità, delle
anomalie e delle curiosità che si possono sviluppare quando si descrive un si-
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stema mediante indicatori. Il terzo capitolo affronta il problema dell’unicità di
rappresentazione: assegnato un processo esiste un unico modo di rappresentarlo
tramite indicatori? Nel quarto capitolo si analizzano le proprietà degli indicatori, quelle matematiche e quelle necessarie alla loro gestione. La descrizione è
accompagnata da una ricca quantità di esempi e di applicazioni. Il quinto capitolo è dedicato alle tecniche di costruzione di un sistema di misura delle prestazioni: come attivarlo e mantenerlo nel tempo. Il capitolo si occupa altresì dell’uso degli indicatori come “tecnologie concettuali”. Nel sesto capitolo, infine,
sono analizzati e messi a confronto i concetti di indicatore, misura, preferenza
e valutazione, dal punto di vista dei criteri di analisi dell’oggettività e dell’empiricità.
Un sentito ringraziamento per il supporto fornito e per le proficue discussioni
sugli argomenti trattati va ai professori Sergio Rossetto, Raffaello Levi, Quirico Semeraro, Bianca Colosimo, Grazia Vicario; ai colleghi e amici, in particolare, agli ingegneri Luisa Albano, Paolo Cecconi, Luca Mastrogiacomo, Francesca Nardilli, Elisa Turina, Gabriella Ucovich, Luciano Viticchié.
Rimane il principio che eventuali imprecisioni o inesattezze sono da imputare esclusivamente agli autori.
Gli autori

