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Execution in practice. Come tradurre la strategia in azione



L’eccellenza nell’esecuzione costituisce la priorità 

delle priorità per i CEO di tutto il mondo

Fonte: The Conference Board, CEO Challenge 

Troppo spesso l’insuccesso viene ricondotto a cause esogene o ad una strategia scorretta

In genere la causa è una cattiva «Execution»
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Il tema dell’Execution è la più grande questione irrisolta nel mondo del 

business, pur essendo considerato il principale fattore critico di successo

Perché?
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Vediamo alcuni dati a supporto



L’Execution è una 

disciplina ancora tutta 

da scoprire. 

Spiega quali PROCESSI, STRUMENTI, ATTEGGIAMENTI devono essere utilizzati

per tradurre le strategie in obiettivi misurabili, allocare le risorse e adattare i

presupposti di partenza, e affinché le operazioni e le persone siano allineate,

informate e responsabilizzate su ciò che è veramente importante e sulle

modalità attraverso cui realizzare le priorità strategiche.

Cosa è l’Execution
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premessaIl ruolo dei Piani per l’Execution
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Volendo accogliere la differenza di approccio tra 

formulazione - intesa come pensiero strategico basato 

sulla creatività e sull’intuito - e ….

pianificazione - intesa come processi e strumenti 

attraverso cui si definiscono scenari, obiettivi, risorse, azioni e 
iniziative funzionali alla concreta attuazione della strategia

è universalmente riconosciuto il ruolo cruciale dei 
Piani ai fini di una corretta Execution



premessaIl ruolo dei Piani per l’Execution
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Elaborare un Piano significa scomporre le strategie 

codificandole in Programmi Strategici 
(dunque in sottocategorie e in piani ad hoc)

nonché in Action Plan specifici, di maggior 

dettaglio, che descrivano cosa deve essere fatto per 
“calare a terra” le intenzioni strategiche.

I Piani esprimono le strategie in termini sufficientemente 
esplicite, tali da renderle adeguatamente operative, affinché 
le relative implicazioni siano chiare a tutti.



Nonostante ciò 

SOLO IL 50% DELLE ORGANIZZAZIONI 
REALIZZA UN CORRETTO LINK TRA 

STRATEGIA, PIANI E BUDGET

Fonte: Kaplan e Norton

Molteplici sono i limiti riscontrati 



1. Scarsa integrazione tra i Piani strategici e i Piani di 
azione realizzati delle diverse unità organizzative

premessaMolteplici sono i limiti riscontrati 

Molte aziende perdono di vista l’importanza di orchestrare la

strategia aziendale tra le diverse unità organizzative.

Molte organizzazioni, infatti, non dedicano sufficienti energie

nel tradurre in termini operativi il contributo che i diversi

dipartimenti o funzioni aziendali devono fornire per attuare

una visione di più ampio respiro.



2. Numero troppo elevato di iniziative considerate 
strategiche contenute nei Piani d’azione

premessaMolteplici sono i limiti riscontrati 

Esplicandosi la strategia in una corretta allocazione di risorse

tipicamente scarse, è auspicabile che il Piano d’azione contenga

solo quelle iniziative che impattano significativamente sugli

obiettivi o sulle tematiche considerate strategiche.

Tutte le iniziative che non rispondono a tale requisito

dovrebbero essere depennate o ricondotte a progetti operativi.



3. Assenza di un modello utile a definire e gestire i Piani 
di Azione, ivi incluso il presidio delle relative iniziative

premessaMolteplici sono i limiti riscontrati 

Avere un sistema capace di descrivere azioni e progetti, collegare

questi ultimi ai relativi obiettivi strategici, responsabilizzare le

figure coinvolte, nonché definire risultati attesi, risorse, costi e

tempi di attuazione, è assolutamente auspicabile.



4. Non sempre il Budget è strutturato partendo dai 
Piani d’Azione e spesso le risorse non sono in grado di 

sostenere l’attuazione delle iniziative strategiche

premessaMolteplici sono i limiti riscontrati 

Un ulteriore limite riguarda la connessione tra Action Plan e

Budget. Inoltre, la maggior parte delle aziende si limitano a

distinguere i costi operativi dagli investimenti, senza trattare

separatamente le spese considerate cruciali ai fini

dell’attuazione del piano e rischiando di compromettere gli

intenti strategici in caso di necessità di saving.



5. Non sempre l’attività di controllo e di allineamento 
sullo stato dei Piani e delle relative iniziative è efficace

premessaMolteplici sono i limiti riscontrati 

L’attività di controllo dei Piani e delle relative iniziative è

cruciale in quanto è mediante di essa che si va a monitorare il

grado di corrispondenza delle tempistiche e delle risorse

utilizzate, attraverso cui i manager responsabilizzati hanno dato

seguito ad attività e milestones concernenti Piani e Iniziative.

Generalmente ciò avviene nel corso di meeting mensili o

trimestrali di revisione strategica.



a. IL PROCESSO

b. GLI STRUMENTI

c. LA CULTURA

d. LA LEADERSHIP

Dimensione materiale - Hardware

Dimensione Immateriale - Software

Un approccio integrato per l’esecuzione della strategia
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Un Framework per l’Execution



results

performance measures

Process

Initiative

Execution

performance measures

results

1

3

4
5

6

• Mission, Vision Values, 

• Strategic Analysis

• Strategy Formulation

DEVELOP THE 

STRATEGY

• Strategy Map / 

Themes

• Measures / Targets

• Initiative Portfolios

• Funding / Stratex

TRANSLATE THE 

STRATEGY

ALIGN THE 

ORGANIZATION

• Business Units (vert.)

• Support Units (orizz.)

• Employees

• Board of Directors

PLAN OPERATIONS

• Key process improvement

• Sales planning

• Resource capacity plan

• Budgeting

• Profitability Analysis

• Strategy Correlations

• Emerging Strategies

TEST & ADAPT

• Strategy Reviews

• Operating Reviews

MONITOR & LEARN

Strategic Plan

• Strategy Map

•Balanced Scorecard

• Initiative & Stratex

Operating Plan

•Sales Forecast

•Resource Requirm.

•Dashboards

•Budgets

2

The Execution Premium, Kaplan e Norton (2008)

premessaIl Processo: 6 fasi per l’esecuzione della strategia 
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Action Plan

premessaGli Strumenti: tradurre gli obiettivi in azioni concrete



Prospettiva Score Peso Obiettivo Score actual target score

3 5 60%

170.642 500.000 34%

20,20% 22,41% 90%

15.509.981 13.973.595 111%

13.472 10.239 132%

40.348.412 46.299.092 87%

3.002.949 4.100.972 73%

7,44% 8,86% 84%

521.775 1.691.539 31%

18% Maggiore attenzione a costi fissi e variabili 110% 7,70% 8,50% 110%

50% Migliorare il  brand del gruppo 50% 1,00 2,00 0,50

50% Maggiore conoscenza dei mercati di riferimento 100% 2,00 2,00 1,00

87% 100% 87%

2,00 3,00 67%

374 400 94%

85,06% 100,00% 85%

30,67 27 88%

13,61% 10,29% 76%

92,72% 100% 93%

605.762 367.401 61%

1,21% 1,19% 98%

1,23% 1,37% 111%

1,95% 1,79% 92%

82% 100% 82%

50% Accrescere le competenze manageriali  e tecniche 71% 35,00 0,00 71%

Migliorare il  l ivello di comunicazione interna 82%Apprendimento e 

Innovazione 76%
50%

25%
Migliorare la gestione degli approvvigionamenti e i l  processo 

logistico 101%

25% Riduzione delle rilavorazioni e delle non conformità 61%

25% Consolidare l’efficienza produttiva 85%

25% Ampliare l 'offerta e la flessibilità 82%

75%

Processi    Interni 82%

Clienti

121%

48% Incrementare la marginalità 69%

Economico Finanziaria 84%

18% Incrementare le quote di mercato 64%

18% Rafforzare la penetrazione sui clienti esistenti

84%
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premessaGli Strumenti: dagli obiettivi alla misurazione



Prospettiva Obiettivo Titolo Iniziativa Owner Costo 2014 2015 2016

Incrementare nuovi fatturati all’estero 

puntando in particolare su prodotti alto-
Studio finalizzato all 'operalizzazione delle strategie d'internazionalizzazione 2° TRI

Rafforzare la penetrazione sui clienti esistenti 

puntando in particolare su prodotti alto-

marginanti

Analisi della clientela e dei canali di vendita al fine di ipotizzare politiche 

commerciali  mirate
2' TRI

Analisi organizzativa per definire un approccio struttorato al marketing e alla 

comunicazione
2' TRI

Definizione di un Piano di Comunicazione funzionale anche a far conoscere ASO 

all 'estero
2' TRI

Predisposizione schede paese per tutte le BU 1° TRI

IMPLEMENTAZIONE DI UN SISTEMA DI CRM 

(Customer Relationship Management)
10.000 4° TRI

Strutturazione "Report visita clienti" (nuovi e acquisiti) contenente info util i  per i l  

futuro
2' TRI

(format gen)

Accrescere la soddisfazione del cliente in 

termini di qualità, affidabilità e servizio
QUESTIONARIO DI CUSTOMER SATISFACTION 2' TRI

Rafforzare la reputazione nei confronti degli 

Stakeholder
PREDISPOSIZIONE ANNUAL REPORT (in step) 2° TRI

Ampliare l’offerta e la flessibilità strutturando 

processi adeguati a supporto
Analisi sull 'ottimizzazione del parco lingottiere

Miglioramento continuo del prodotto 

(in termini di qualità)
Modifica siviere 50 ton

Migliorare la gestione scorte magazzini 

materie prime e prodotti finiti
Riorganizzazione dell'area rottami

IMPLEMENTAZIONE SISTEMA DI A.B.M. CONNESSO ALL'ANALISI DEI FLUSSI (Acciaieria + 

Forgia)
5.000 3° TRI

ANALISI E REVISIONE PROCESSI (Acciaieria + Forgia) focus su restanti (spedizioni e 

post v.)
3° TRI

PREDISPOSIZIONE QUESTIONARIO CLIMA INTERNO, MOTIVAZIONE E COMUNICAZIONE 1° TRI

Nuovi organigrammi e mansionari funzionali all 'incremento del grado di 

responsabiliz.
2° TRI

Elaborazione piano formazione (parte manageriale) 4° TRI 4° TRI 4° TRI

ALLINEAMENTO DEL SISTEMA DI VALUTAZIONE ED INCENTIVAZIONE ALLE BALANCED 

SCORECARD
1° TRI

Rafforzare e valorizzare gli  investimenti in 

innovazione

ANALISI VOLTA AD INDIVIDUARE INIZIATIVE IN INNOVAZIONE (MEDIANTE FINANZA 

AGEV.)
4° TRI

Accrescere le competenze produttive COMPIERE UN ANALISI DI FATTIBILITA' SULLA REALIZZAZIONE DI CORSI INTERNI 1° TRI

Economico 

Finanziaria

Clienti

Processi 

Interni

Apprendim

ento e 

Innovazione

Migliorare la conoscenza del mercato

Accrescere la notorietà del Gruppo

Migliorare livelli  di comunicazione interna e 

di motivazione del personale

Accrescere i l ivelli  di responsabilizzazione e di 

managerialità

Titolo Iniziativa

Obiettivo Strategico

Descrizione ed azioni previste

Finalità e benefici attesi Valutazione

Indicatori UM Data Rilevazione

Sponsor Budget totale Risorse

Owner iniziativa Budget anno

Co-Owner Data Inizio Data Fine ../../….

Gantt 3° anno

1° trim 2° trim 3° trim 4°trim 1° trim 2° trim 3° trim 4°trim

Milestones Data % di completamento

../../….

../../….

../../….

Descrizione Sponsor Finalità

Descrizione Target Valore rilevato

../../….

Fasi progetto
Owner

fase

1° anno 2° anno

Traguardi Raggiunti
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Un sistema strutturato per la gestione degli Action Plano e delle iniziative strategiche, avente ad 

oggetto la selezione, la responsabilizzazione e la misurazione di attività e progetti cruciali per il 

successo dell’organizzazione, costituisce un elemento essenziale per una corretta execution.

premessaL’importanza degli Action Plan e Iniziative Strategiche



premessaL’importanza degli Action Plan e Iniziative Strategiche

Gestione delle iniziative Finalità

1. Scegliere le iniziative strategiche
Di quali programmi d’azione ha 

bisogno la nostra strategia?

Definire il portafoglio di iniziative necessario per colmare ogni divario 
di performance

2. Finanziare le iniziative
Come finanziamo le nostre iniziative?

Fornire una fonte di finanziamento per le iniziative strategiche che sia 
indipendente dal budget operativo

3. Stabilire le responsabilità
Chi guiderà l’esecuzione delle 

iniziative strategiche?

Stabilire la responsabilità per l’esecuzione di tematiche strategiche 
trasversali ai business aziendali 

4. Misurare la realizzazione
Come controlliamo il grado di 

attuazione dei progetti strategici?

Misurare il grado di realizzazione dei progetti ritenuti cruciali per il 
successo dell’organizzazione
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Un Action Plan è un programma che illustra le azioni e le iniziative 
necessarie per raggiungere obiettivi o tematiche strategiche.

I Piani d’azione in genere conglobano varie iniziative strategiche.



premessaL’importanza degli Action Plan e Iniziative Strategiche 
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SLIDE DI NEWTON??



premessaUn sistema per la gestione delle iniziative strategiche

Descrizione delle azioni previste evidenziando il modo in cui l’iniziativa 

contribuisce all’obiettivo strategico

Chiara individuazione degli Owner, Co-Owner e degli Sponsor di ciascuna 

iniziativa, nonché dei benefici attesi

Definizione del budget e delle risorse necessarie (interne e/o esterne) a 

sostegno dell’iniziativa

Redazione del piano di progetto, in cui dovranno essere specificate le 

principali fasi, tempi e soggetti responsabili

Supporto nella definizione delle principali milestones, punti di controllo e 

parametri di misurazione

Partendo dagli obiettivi strategici e quanto definito all’interno dello linee strategiche aziendali

ogni Owner è chiamato a redigere una scheda specifica di dettaglio per ciascuna iniziativa,

con il fine di fornire modalità, tempistiche, costi e risultati attesi
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premessaUn sistema per la gestione delle iniziative strategiche
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Ogni iniziativa viene assegnata dalla Direzione ad un 

responsabile il quale individua le risorse necessarie e il 

cronoprogramma di attuazione. Le iniziative sono in molti casi 

interdipendenti fra loro su specifiche tematiche e vengono 

infine approvate, eventualmente per iscritto, dalla Direzione.

Il Cronoprogramma globale «Master Gantt»

premessaUn sistema per la gestione delle iniziative strategiche
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premessaLa struttura del processo di gestione

Incontri di 
condivisione e 
presentazione 

plenaria di 
presentazione

1
Implementazione 

schede e 
formalizzazione 

processo 
execution
iniziative

Riunioni di 
controllo 
periodico

2 3

Riunioni di 
controllo finale

4
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premessaUn approccio strutturato

Incontri di 
condivisione e 
presentazione 

plenaria di 
presentazione

1

1) Incontri individuali e/o brainstorming di condivisione delle principali linee strategiche, dei
relativi piani di azione e delle possibili iniziative a supporto

2) Validazione Piano delle Iniziative strutturato e presentazione plenaria

3) Focus formativo sull’importanza dell’Execution e il legame con la Strategia

4) Allineamento sul Piano Iniziative e la programmazione delle attività: step di implementazione,
metodologie e tools
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premessaUn approccio strutturato

1) Programmazione e preparazione incontri individuali con Owner e Co-Owner

2) Incontri di realizzazione e condivisione delle diverse schede di ogni iniziativa strategica tra
Owner, Co-Owner e Sponsor

3) Completamento della descrizione delle azioni previste, definizione delle risorse necessarie e
redazione/aggiornamento dei piani di progetto, nonché analisi criticità, necessità e possibili
soluzioni con tutte le figure coinvolte per l’effettiva realizzazione delle iniziative

4) Finalizzazione Schede, «Master Gantt» e incontro con la Direzione per la revisione e
approvazione finale delle singole schede iniziative

Implementazione 
schede e 

formalizzazione 
processo 
execution
iniziative

2
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premessaUn approccio strutturato

Riunioni di 
controllo 
periodico

3

1) Programmazione e preparazione incontri individuali periodici con Owner e Co-Owner

2) Incontri individuali con singoli Owner di verifica dei risultati raggiunti, stato di avanzamento delle
iniziative, formalizzazione processo e procedura di gestione e supporto nell’analisi eventuali
criticità e azioni correttive per la finalizzazione dell’iniziativa

3) Revisione singole schede iniziative e aggiornamento «Master Gantt»

4) Verifica dello stato di avanzamento e criticità con la Direzione
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premessaUn approccio strutturato

Riunioni di 
controllo finale

4
Prospettiva Obiettivo Titolo Iniziativa Owner Costo 2014 2015 2016

Incrementare nuovi fatturati all’estero 

puntando in particolare su prodotti alto-
Studio finalizzato all 'operalizzazione delle strategie d'internazionalizzazione 2° TRI

Rafforzare la penetrazione sui clienti esistenti 

puntando in particolare su prodotti alto-

marginanti

Analisi della clientela e dei canali di vendita al fine di ipotizzare politiche 

commerciali  mirate
2' TRI

Analisi organizzativa per definire un approccio struttorato al marketing e alla 

comunicazione
2' TRI

Definizione di un Piano di Comunicazione funzionale anche a far conoscere ASO 

all 'estero
2' TRI

Predisposizione schede paese per tutte le BU 1° TRI

IMPLEMENTAZIONE DI UN SISTEMA DI CRM 

(Customer Relationship Management)
10.000 4° TRI

Strutturazione "Report visita clienti" (nuovi e acquisiti) contenente info util i  per i l  

futuro
2' TRI

(format gen)

Accrescere la soddisfazione del cliente in 

termini di qualità, affidabilità e servizio
QUESTIONARIO DI CUSTOMER SATISFACTION 2' TRI

Rafforzare la reputazione nei confronti degli 

Stakeholder
PREDISPOSIZIONE ANNUAL REPORT (in step) 2° TRI

Ampliare l’offerta e la flessibilità strutturando 

processi adeguati a supporto
Analisi sull 'ottimizzazione del parco lingottiere

Miglioramento continuo del prodotto 

(in termini di qualità)
Modifica siviere 50 ton

Migliorare la gestione scorte magazzini 

materie prime e prodotti finiti
Riorganizzazione dell'area rottami

IMPLEMENTAZIONE SISTEMA DI A.B.M. CONNESSO ALL'ANALISI DEI FLUSSI (Acciaieria + 

Forgia)
5.000 3° TRI

ANALISI E REVISIONE PROCESSI (Acciaieria + Forgia) focus su restanti (spedizioni e 

post v.)
3° TRI

PREDISPOSIZIONE QUESTIONARIO CLIMA INTERNO, MOTIVAZIONE E COMUNICAZIONE 1° TRI

Nuovi organigrammi e mansionari funzionali all 'incremento del grado di 

responsabiliz.
2° TRI

Elaborazione piano formazione (parte manageriale) 4° TRI 4° TRI 4° TRI

ALLINEAMENTO DEL SISTEMA DI VALUTAZIONE ED INCENTIVAZIONE ALLE BALANCED 

SCORECARD
1° TRI

Rafforzare e valorizzare gli  investimenti in 

innovazione

ANALISI VOLTA AD INDIVIDUARE INIZIATIVE IN INNOVAZIONE (MEDIANTE FINANZA 

AGEV.)
4° TRI

Accrescere le competenze produttive COMPIERE UN ANALISI DI FATTIBILITA' SULLA REALIZZAZIONE DI CORSI INTERNI 1° TRI

Economico 

Finanziaria

Clienti

Processi 

Interni

Apprendim

ento e 

Innovazione

Migliorare la conoscenza del mercato

Accrescere la notorietà del Gruppo

Migliorare livelli  di comunicazione interna e 

di motivazione del personale

Accrescere i l ivelli  di responsabilizzazione e di 

managerialità

1) Programmazione e preparazione incontri individuali con Owner e Co-Owner

2) Incontri con i singoli Owner per la formalizzazione e rendicontazione degli obiettivi prefissati,
delle criticità riscontrate, dell’evoluzione di ogni iniziativa strategica nonché di condivisione dei
risultati raggiunti e conclusione di ogni iniziativa strategica

3) Incontri di verifica risultati e output finali delle iniziative con la Direzione

4) Analisi eventuali nuove iniziative di follow-up da implementare nell’anno successivo
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premessaPrincipali finalità di un approccio strutturato

Definire i contenuti degli Action Plan (attività e iniziative) 

Favorire la messa in Execution delle iniziative strategiche

Formalizzare il processo e gli strumenti di gestione delle iniziative

2

1

3

Favorire la crescita manageriale creando una cultura del risultato4
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