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L’ adozione di soluzioni informatiche 
facilitanti la comunicazione ed il 
coordinamento inter-aziendale 
offre numerose potenzialità per 

le imprese. L’effettiva manifestazione 
di tali benefici richiede, tuttavia, un 
giusto connubio con le caratteristiche 
organizzative/culturali sia interne che 
esterne e con le intenzioni strategiche 
del management. Al riguardo, il presente 
articolo presenta il caso Pelletteria Il 
Ponte, meglio nota per il marchio che 
commercializza, ovvero The Bridge.

Introduzione

Il mondo aziendale è sempre più chiamato 
all’integrazione ed al coordinamento allo scopo 
di accrescere il valore creato e distribuito, nonché 
per definire più efficaci percorsi di innovazione. 
A tal fine, negli ultimi anni sono state sviluppate 
differenti soluzioni applicative volte a supportare 
ed intensificare le opportunità di comunicazione – e 
quindi, di collaborazione – delle aziende con i propri 
interlocutori esterni. L’effettiva espressione di tali 
potenzialità, tuttavia, risulta essere profondamente 
legata allo specifico contesto organizzativo, culturale 
e sociale nel quale esse si manifestano, alla sua 
storia ed al come si evolve per effetto anche delle 
influenze su di esso esercitate dalle dinamiche 
evolutive interessanti gli stessi sistemi informativi 
e di pianificazione, programmazione e controllo 
dell’intera catena del valore. 
Questo articolo evidenzia le potenzialità connesse 
all’adozione di soluzioni informatiche facilitanti 
la comunicazione ed il coordinamento 
inter-aziendale, evidenziandone al 
contempo le criticità e i legami con 
le caratteristiche organizzative 
e culturali sia interne che 
esterne. A tale scopo, dopo 
una premessa sul tema, viene 
illustrato il caso Pelletteria 
Il Ponte, meglio nota per il 
marchio che commercializza, 
ovvero The Bridge.

Nuove tecnologie e sistemi di controllo 
per la collaborazione fra aziende

Una delle attuali tendenze dei sistemi di controllo 
in azienda riguarda l’estensione del suo perimetro 
di riferimento.  In effetti, se il controllo viene inteso 
come sistema volto ad indirizzare i comportamenti 
in azienda verso il perseguimento degli obiettivi 
organizzativi mediante la responsabilizzazione su 
parametri target (Merchant e Riccaboni, 2001), il 
sempre maggiore riconoscimento di nuovi e diversi 
fini a cui gli organismi economici debbono tendere 
(Catturi, 2003), provoca la necessità di estendere 
la misurazione e ciò che ne consegue ad ulteriori 
dimensioni dell’agire aziendale (comprendenti, 
oltre quella economico-finanziaria tradizionale, 
anche ambiti di tipo più propriamente sociale, 
politico od ambientale). Un simile ampliamento 
di prospettiva conduce anche ad un incremento 
non solamente del numero e della varietà degli 
obiettivi e degli indicatori di performance alla base 
delle attività di controllo, ma anche dei soggetti 
da questa coinvolti. Oggi, infatti, alcuni - se non 
molti - dei fattori critici di successo aziendale 
riguardano anche soggetti esterni all’azienda, quali 
clienti, agenti e rappresentanti, fornitori, partner 
commerciali e finanziari, centri di ricerca, pubblica 
amministrazione, comunità locale, ecc. 
Tutto questo diviene ancor più evidente in 
conseguenza della crescente specializzazione delle 
attività produttive e della loro focalizzazione attorno 
ai processi core aziendali, estenalizzando quelli a 
minor valore aggiunto o comunque eccessivamente 
onerosi o complessi da mantenere all’interno 
del perimetro aziendale (ad esempio: Ricerca & 

Sviluppo). La struttura reticolare della filiera 
di creazione del valore che viene così 

a costituirsi, infatti, impone alle 
aziende che ne fanno parte e 

che vogliono mantenere e/o 
sviluppare il proprio vantaggio 
competitivo, non solo di 
migliorare la gestione dei 
propri processi, ma anche 
di accrescere, coordinare e 
ottimizzare le relazioni con i 

vari soggetti economici con cui 
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1 Si parla, in proposito, di 
azienda estesa, cioè una rete 

di informazioni, di relazioni 
e di processi sviluppata 

all’interno e all’esterno dei 
confini organizzativi allo 

scopo di co-creare valore con 
fornitori, subfornitori, partner e 

clienti e di dare vita a comunità 
di apprendimento da cui 

sviluppare nuove competenze 
attraverso lo scambio reciproco 

di conoscenza. Cfr. Mucelli 
(2000); Davis e Spekman 

(2003); Tonchia e Tramontano 
(2005).

2 Al riguardo si confrontino, 
ad esempio, i numerosi articoli 

sino ad oggi pubblicati nella 
sezione Sistemi Informativi della 

Rivista Controllo di Gestione.
3 Il web rappresenta, ad oggi, 

il nuovo canale dal quale far 
entrare (ed uscire) dati nel (dal) 
sistema informativo aziendale.

4 Il Collaborative Commerce 
è «l’insieme delle modalità 

di cooperazione fra aziende 
che fanno leva sulle nuove 
tecnologie informative per 

integrare processi dai fornitori 
ai clienti finali, al fine di 

condividere lungo la filiera 
produttiva informazioni, 

conoscenze, competenze e 
decisioni» (Alberti, Ciarimboli, 

Sesana, 2002).

qualificate e strutturate che risultano necessarie 
o utili ai vari soggetti che operano in azienda per 
lo svolgimento delle loro attività (informazioni 
per l’interno), o nel consentire l’esplicitazione, 
l’organizzazione, l’archiviazione, la diffusione e 
quindi, la condivisione e la valorizzazione delle 
conoscenze individuali ed organizzative presenti in 
azienda (knowledge management), bensì anche nel 
preordinare i dati e le conoscenze al fine di istituire 
un ponte informativo e quindi, rendere possibile la 
necessaria comunicazione fra l’azienda e l’ambiente 
in cui è inserita (informazioni per l’esterno).
Nell’ambito di quest’ultima finalità del sistema 
informativo è però stata prestata una maggiore 
attenzione ai flussi informativi che le aziende 
debbono obbligatoriamente produrre per 
l’esterno, quali, ad esempio, quelli richiesti 
dall’Amministrazione Pubblica, dagli istituti 
finanziari per la valutazione, fra l’altro, del loro 
merito di credito alla luce degli accordi di Basilea, 
dagli enti di certificazione, dalle eventuali autorità 
ispettive competenti, ecc.
Le riflessioni condotte in apertura al presente 
paragrafo, tuttavia, evidenziano il ruolo rivestito 
dal sistema informativo anche per il migliore e più 
tempestivo coordinamento di filiera e per l’efficace 
gestione del rapporto con altri stakeholder aziendali 
(ad esempio per dare risposta ad una inquietudine 
del mercato e dei consumatori, o per consentire 
un più efficace scambio di conoscenze ai fini 
innovativi). Oggi, infatti, le imprese sono chiamate 
a rispondere ad un numero crescente di richieste di 
informazioni, le quali divengono ogni giorno sempre 
più dettagliate. Se questo era evidente soprattutto 
per le società quotate in borsa e per le grandi 
imprese in generale, ad oggi risulta chiaramente 
percepibile anche per quanto attiene alle PMI. 
Per tutti i sopracitati motivi, oggi, in ambito 
aziendale è possibile individuare ampi flussi 
informativi fra differenti organismi economici, 
anche di tipo volontario, peraltro consentiti dalla 
diffusione di applicazioni web-based (tecnologie 
basate sui protocolli Internet) per la gestione remota 
dei dati ed il conseguente abbattimento degli 
ostacoli di tipo infrastrutturale ad una connessione 
delle imprese con i propri interlocutori esterni3. 
In effetti, nella sua fase attuale, l’IT offre alle 
aziende facenti parte di una stessa rete la possibilità 
di utilizzare sistemi informativi «correlati», 
conducendole così verso quello che viene 
comunemente definito Collaborative Commerce4. 
Numerosi sono i vantaggi ricavabili dall’adozione 
di simili soluzioni sia in termini di riduzione dei 
costi che in termini di benefici strategici, quali 
la fidelizzazione dei clienti, il miglioramento del 
time-to-market, maggiori vendite e soprattutto, il 
raggiungimento di un vantaggio competitivo (Kock, 

intrattengono rapporti di differente natura (fornitori, 
sub-fornitori, trasportatori, rivenditori, centri 
di assistenza post-vendita, partner, concorrenti, 
produttori di beni complementari, ma anche gli 
stessi clienti)1.
Il valore complessivamente creato e diffuso viene 
dunque a dipendere dalla capacità dimostrata di 
riuscire a sviluppare tra aziende o reti di aziende 
relazioni di tipo cooperativo, collaborando 
reciprocamente e scambiando in tempo reale 
informazioni, nonché conoscenza, specie inerenti 
i processi condivisi (Gulati, Nohria, Zaheer, 2000; 
Levy, Loebbecke, Powell, 2003; Ugolini, 2005).
È nell’ambito di un simile scenario che un numero 
sempre maggiore di aziende si è dotato o si sta 
dotando di sistemi e procedure che consentono di 
mettere a disposizione, in primo luogo a loro stesse, 
ed in secondo agli altri operatori della catena del 
valore, le informazioni inerenti i propri processi, o 
comunque riferite alla parte di filiera di competenza. 
In tal senso, la maggior consapevolezza da parte delle 
imprese della loro interdipendenza nel raggiungimento 
di un effettivo e reciproco sviluppo costituisce 
un’ulteriore occasione esplicita di riorganizzazione del 
sistema informativo aziendale, sia interno che esterno. 
Tali sistemi debbono infatti comporsi e coordinarsi in 
una rete informatica realmente integrata al cui interno 
dovranno convergere tutte le informazioni utili a 
consentire un adeguato governo e controllo dell’intera 
catena del valore.
In effetti, oramai da diversi anni e soprattutto 
fra le imprese di più grandi dimensioni, risulta 
piuttosto diffusa e comunemente condivisa la 
dimensione strategica dell’intervento inerente il 
sistema informativo aziendale2. Un adeguato flusso 
informativo rappresenta una delle principali fonti di 
vantaggio competitivo per le aziende: la disponibilità 
di informazioni aggiornate, complete, coerenti, 
affidabili, integrate e facilmente configurabili 
in funzione dei propri fabbisogni di controllo 
costituisce la chiave del successo di politiche di 
sviluppo altamente flessibili e concorrenziali. 
Solamente sulla base di informazioni appropriate, 
infatti, possono essere prese le cosiddette «decisioni 
giuste al momento giusto». In particolare, la 
crescente importanza dell’informazione in azienda 
si ricollega al suo essere strumentale nel seguire e 
supportare la riorganizzazione ed il miglioramento 
continuo dei prodotti e/o servizi, dei processi e 
delle attività aziendali, nonché nel promuovere e 
sostenere l’implementazione di percorsi innovativi 
consentendo una migliore gestione della conoscenza 
organizzativa. 
Tuttavia, l’importanza riconosciuta all’adozione ed 
uso di un idoneo sistema informativo in azienda si 
ricollega non soltanto al ruolo da esso rivestito nel 
fornire, ovvero produrre e distribuire, informazioni 
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5 Proprio in virtù di tali 
vantaggi, soluzioni di 
Collaborative Commerce stanno 
per essere adottate in tutti i 
settori. Per un approfondimento 
in merito alle tecniche con le 
quali si stanno costruendo e 
implementando tali sistemi 
nei vari segmenti di mercato 
si veda Alberti, Ciarimboli, 
Sesana (2002).
6 Per approfondimenti sulle 
soluzioni e sugli strumenti di 
Business intelligence si veda, 
tra gli altri: Maraghini, Saviotti 
(2006).
7 L’Autore ringrazia in 
particolare Lucio Starita, EDP 
Manager della Pelletteria Il 
Ponte, per il prezioso contributo 
offerto nella realizzazione del 
presente lavoro.

valorizzare il potenziale insito nella tecnologia e dalle 
loro dinamiche evolutive. 
All’interno dello scenario sin qui delineato, è 
facile comprendere come l’effettiva valorizzazione 
del potenziale insito nelle nuove tecnologie 
dell’informazione dipenda fortemente dalla 
sensibilità e dalla capacità di promuovere la parallela 
evoluzione del contesto di riferimento. In questo 
senso, le attese vanno innanzitutto dimensionate 
in relazione alle sforzo prodotto per preparare i 
contesti aziendali coinvolti ad accogliere e sfruttare 
le opportunità che l’adozione delle nuove tecnologie 
dell’informazione mette a disposizione, nonché alla 
sua ripetizione nel corso del tempo.
Prendendo avvio dalle precedenti considerazioni, 
il presente articolo illustra il caso della Pelletteria 
Il Ponte S.p.A, distributrice del marchio The 
Bridge7. L’azienda ha rivisto completamente il 
proprio sistema informativo aziendale nel 2007. 
In particolare, nel proseguo, dopo aver fornito un 
breve profilo organizzativo e introdotto il processo 
di cambiamento che negli ultimi anni ha riguardato 
il sistema informativo in uso, vengono presentati i 
principali benefici rilevati, focalizzandosi su quelli 
inerenti il governo e controllo dei rapporti, nello 
specifico, con i fornitori, agenti e clienti.
Riconoscendo il ruolo centrale della dimensione 
processuale del cambiamento connesso all’adozione 
delle nuove tecnologie dell’informazione e la sua 
dipendenza dalle condizioni sociali, culturali ed 
organizzative costituite, l’attenzione si sofferma, 
da ultimo, nell’analizzare quei vantaggi che si 
mantengono ancora ad uno stato potenziale, 
argomentando anche in merito a quali mancate 
evoluzioni abbiano sino ad oggi ostacolato la loro 
concreta manifestazione.

Il caso

L’azienda e gli interventi sul sistema 
informativo 

La Pelletteria il Ponte, meglio nota per il marchio 
che commercializza (The Bridge), è un’azienda 
italiana leader nel settore pelletteria, cuoio e 
calzature (Tavola 1). 

2008)5. Si può addirittura affermare che l’azienda 
«collaborativa» sarà l’unica a sopravvivere nella 
nuova economia cosiddetta dell’informazione 
(nella quale cioè l’informazione rappresenta un 
bene indispensabile, l’equivalente della moneta 
nel commercio). In un simile contesto, infatti, la 
fonte principale di vantaggio competitivo si sposta 
dal controllo delle informazioni, alla capacità di 
trasformarle rapidamente in progetti innovativi 
e di qui in azioni decisive sul mercato. Per poter 
raggiungere questo traguardo diviene quindi 
indispensabile rendere disponibili e condivisibili le 
informazioni e soprattutto, le conoscenze.
In questo nuovo scenario dell’economia 
dell’informazione, nel quale la comunicazione, 
il coordinamento e la cooperazione diventano 
i nuovi dictat aziendali, il controllo di gestione 
assume un ruolo ancor più cruciale di quello 
normalmente rivestito. Lo sviluppo sperimentato 
dall’IT ha fornito sicuramente un valido supporto 
allo svolgimento della sua attività, ma allo stesso 
tempo, ha richiesto anche l’attuazione di importanti 
e fondamentali cambiamenti necessari per poter 
sfruttare al meglio le nuove potenzialità offerte. 
Ed è proprio in questa seconda e terza fase del 
percorso evolutivo che ha interessato e che tuttora 
sta interessando le tecnologie informatiche per 
l’azienda (rispettivamente quella dell’integrazione 
e di Internet), che i riflessi sul controllo di gestione 
sono stati, infatti, più rilevanti.
In particolare, la sfida attuale, non è più tanto quella 
di riuscire a reperire le informazioni dall’esterno, 
quanto quella di riuscire a valorizzare quelle oggi 
disponibili per trasformarle in decisioni razionali, 
responsabili, tempestive e condivise fra i vari 
soggetti coinvolti, consentendo così un più efficace 
governo della catena del valore.
A supporto di un simile passaggio, sono oggi 
disponibili per le aziende numerose soluzioni di 
Business Intelligence, genericamente volte a rendere 
l’utente finale in grado di manipolare, facilmente e 
rapidamente, i dati a sua disposizione ed estrarre da 
essi informazioni e conoscenze utili ed utilizzabili ai 
fini decisori6.
Tuttavia, come in generale l’adozione delle nuove 
tecnologie dell’informazione non può, da sola, 
autorizzare attese di sorta in merito a miglioramenti 
nei processi di informazione, pianificazione, 
programmazione e controllo della gestione, l’isolata 
implementazione di sistemi di Business Intelligence 
per la gestione del patrimonio informativo di filiera 
genera solo delle potenzialità di cambiamento, ma 
non può essere, per se, promotrice di modificazioni 
predefinite, da attendersi e prefigurare in modo 
meccanicistico. La natura e la direzione degli 
impatti prodotti dipende, infatti, dalle condizioni 
sociali, culturali ed organizzative che consentono di 

Tavola 1 – Profilo aziendale
il Ponte Pelletteria  S.p.A.

Settore Produzione di articoli in pelle

Sede Scandicci (Firenze)

Capitale sociale 2,5 ML €

Fatturato 28 ML €
Forza lavoro n. 48
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8 Nel 1992 Il Ponte è stata 
tra le prime aziende del suo 

settore a dotarsi di workstation 
per la lettura dei codici a barre 

con collegamento in radio 
frequenza. Cfr. Guolo (2007).

9 Per approfondimenti in 
merito alle differenze fra 

database di tipo relazionale 
e datawarehouse, nonché 

sulle finalità e sulle differenti 
soluzioni della Business 

Intelligence, si confronti: 
Maraghini e Saviotti (2006).

contempo le leve di sviluppo per il futuro e guidando 
così i comportamenti in azienda, rappresenta anche 
uno straordinario ausilio per il trasferimento di 
conoscenza, indispensabile soprattutto in un momento 
di passaggio generazionale come quello che Il Ponte 
Pelletteria si sta accingendo a vivere».

Nuove potenzialità per la 
collaborazione con l’esterno 

Focalizzando l’attenzione sugli effetti inerenti le 
relazioni dell’azienda con i propri stakeholder, 
l’implementazione di applicazioni nativamente 
web-based, tutte integrate all’interno di un portale 
unico aziendale, ha condotto ad un miglioramento 
dell’efficienza nei rapporti con l’esterno. Nello 
specifico, i maggiori vantaggi hanno sino ad oggi 
riguardato le relazioni con agenti, clienti e fornitori/
terzisti.
In relazione a questi ultimi, in particolare, 
vengono evidenziati dei benefici già connessi con 
la sola adozione del nuovo sistema ERP, il quale, 
unicamente per citare un esempio, ha permesso 
di ampliare le possibilità per l’azienda di ricevere 
le materie prime e i semilavorati direttamente 
con i relativi codici a barre. Questa, infatti, pur 
esistendo anche prima della nuova implementazione, 
riguardava esclusivamente i fornitori più grandi. 
Il sistema attuale, invece, consentendo anche 
una gestione per lotti - e quindi l’inserimento di 
codici a barre per lotto e non più solamente per 
singolo prodotto - permette altresì di estendere 
la sopracitata possibilità ai fornitori più piccoli. 
Tutto ciò a vantaggio di una più semplice e 
rapida tracciabilità dei materiali impiegati nella 
fabbricazione del prodotto. 
Inoltre, l’uso massiccio del Datawarehouse e delle 
applicazioni di Business Intelligence, come affermato 
dal Responsabile Produzione: «rende possibile un 
monitoraggio molto più preciso su ordini e merci». 
Le possibilità di reporting offerte dal nuovo sistema 
consentono infatti di tenere sotto costante controllo 
tutte le informazioni disponibili, permettendo 
una loro rapida, agevole, intuitiva e variabile 
consultazione (la Tavola 2 riporta la schermata di 
interrogazione del datawarehouse aziendale, da cui si 
evince la semplicità nella definizione dei fatti e delle 
dimensioni da visualizzare, nonché del particolare 
periodo di tempo che si vuole analizzare). 
Tutto ciò permette anche di prevedere eventuali 
carenze e quindi, di pianificare meglio la produzione 
e coordinarsi con fornitori e terzisti al fine di 
evitare ritardi. Non solo, come testimoniato 
dal Responsabile Magazzino: «una più accurata 
programmazione ha comportato una riduzione delle 
giacenze, incrementando dunque le risorse disponibili 

Nel 2007 l’azienda ha dato avvio ad un processo di 
completa revisione del proprio sistema informativo 
aziendale. Il precedente sistema, infatti, si 
componeva di una serie di programmi sviluppati 
internamente dal CED (Centro Elaborazione Dati) 
aziendale che, se da un lato costituivano un sistema 
altamente personalizzato, in grado di migliorare 
l’efficienza e l’efficacia di ogni singolo processo 
di business (essi consentivano, in particolare, la 
gestione ottimale degli ordini ed il controllo del 
prodotto in ogni momento del ciclo produttivo8), 
dall’altro risultavano gestibili solo attraverso la 
struttura che li aveva generati. Non sempre, inoltre, i 
diversi sistemi presenti in azienda venivano connessi 
l’uno all’altro, facendo sorgere l’esigenza di una più 
stretta e tempestiva integrazione. 
Come ammesso dal Responsabile Sistemi Informativi 
«l’implementazione del nuovo sistema non solamente 
ha consentito l’eliminazione di procedure batch/
off line/riservate al CED e la definizione di un 
sistema integrato ed aperto a nuove esigenze, così 
come inizialmente voluto, ma ha determinato anche 
nuovi ed ancor più incisivi vantaggi sia all’interno 
dell’azienda che nelle relazioni con i propri 
stakeholder esterni». 
In relazione alla gestione interna, il vantaggio 
sicuramente più innovativo apportato dal nuovo 
sistema attiene al suo più efficace supporto ai 
processi decisionali in azienda, sia di tipo operativo, 
che direzionale o strategico. Questo grazie anche 
all’installazione di un Datawarehouse a supporto 
del database relazionale del sistema ERP ed alla 
conseguente implementazione di apposite soluzioni 
di Business Intelligence9. In particolare, sono state 
adottate:
- una soluzione di ausilio per la gestione anticipata 
della tesoreria aziendale;
- un pacchetto software che offre numerosi 
strumenti per l’analisi multidimensionale ed 
interattiva dei dati e per l’interrogazione ad hoc del 
database e la creazione di report;
- un applicativo specifico che, implementando la 
metodologia Balanced Scorecard (BSC), supporta 
la migliore comprensione del business e delle 
performance globali dell’azienda, strumentale 
all’implementazione nel tempo di processi di 
gestione più coerenti ed efficaci nel raggiungimento 
delle strategie aziendali.
In fase di implementazione, infatti, un simile 
progetto è stato visto dal vertice aziendale 
come un’occasione unica per installare una 
nuova mentalità e crescere, così, attraverso tali 
cambiamenti. Inoltre, come testimoniato dallo 
stesso presidente di The Bridge, «il nuovo sistema 
informativo, mettendo a disposizione del management 
un’adeguata reportistica direzionale per comprendere e 
valutare le performance organizzative, identificando al 
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Ovviamente, tutto questo si traduce in un risparmio 
di tempo (si eliminano alcune ridondanze nelle 
imputazioni degli ordini e quindi, le conseguenti 
eventuali incongruenze fra le stesse), in un 
miglioramento del servizio e nella diminuzione dei 
tempi di consegna.
Beneficiario ultimo di tutti i suddetti vantaggi 
risulta essere il cliente finale. Come evidenziato 
dal Responsabile Commerciale, infatti: «una 
programmazione accurata consente di migliorare il 
servizio e quindi, di fidelizzare il cliente».
Esso, inoltre, può godere anche di ulteriori benefici, 
di tipo più diretto, generatisi in seguito all’adozione 
del nuovo sistema informativo, quali, ad esempio, 
l’integrazione nel sistema ERP della gestione del 
post vendita, la possibilità di gestione di sistemi 
avanzati di anti-contraffazione o di etichettatura 
merci (Rfid, Ready to start), ma anche la condizione 
di disporre di tutta la documentazione inerente i 
suoi rapporti con l’azienda in formato elettronico 
direttamente accessibile dal portale aziendale 
(Tavola 5).
Di fronte alle nuove pressanti esigenze del mercato, 
che richiedono di ridurre i costi e al contempo, 
di migliorare i servizi e l’interazione con i propri 
clienti, il nuovo sistema informativo implementato 
dalla Pelletteria Il Ponte offre dunque importanti 
funzionalità di supporto, tendenti altresì a facilitare 
una maggiore e migliore collaborazione con i propri 
partner esterni.
Una simile collaborazione, tuttavia, non giunge 

senza ridurre la capacità di soddisfare una domanda 
non prevista. Inoltre, la capacità di soddisfare richieste 
non pianificate consente oggi di accettare un numero 
più elevato di ordini».
Anche dal punto di vista della comunicazione, si 
registrano dei miglioramenti e delle accelerazioni 
nei rapporti con i fornitori/terzisti, soprattutto 
grazie all’adozione di tecnologie completamente 
basate sui protocolli Internet le quali permettono di 
velocizzare quelli che sono gli scambi di notizie ed 
aggiornamenti dei dati fra aziende, garantendo allo 
stesso tempo un alto livello di sicurezza. Solamente 
per citare un esempio, è adesso possibile effettuare 
un’importazione diretta dei listini fornitore da excel 
nel nuovo sistema. 
Ma è soprattutto in relazione al rapporto con gli 
agenti che migliorano le possibilità e aumentano 
i canali di comunicazione con l’azienda. Con la 
nuova implementazione avviene il passaggio da 
una procedura batch-ftp ad una procedura web on 
line per la presa ordini degli Showroom da tutta 
Europa. Oggi lo storage sul sistema informativo degli 
ordinativi dagli agenti non è più passato dagli uffici 
il giorno dopo la trasmissione via fax o e-mail, bensì 
avviene in tempo reale ad opera degli stessi agenti, 
i quali accedono direttamente al sistema mediante 
apparecchiature evolute (Netbook, Palmari). Le 
Tavole 3 e 4 riportano, esclusivamente a titolo di 
esempio, le schermate iniziali della procedura di 
inserimento ordini, rispettivamente, nel vecchio e 
nuovo sistema informativo.

Tavola 2 – Il reporting aziendale
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aziendali oltrepassati e le barriere tecnologiche 
abbattute. Le ragioni di ciò sono argomentate nel 
prossimo paragrafo.

sino ad un livello strategico, nel quale persone, 
informazioni e processi di business risultano 
perfettamente allineati, i confini organizzativi e 

Tavola 3 – Inserimento ordini cliente: vecchia procedura

Tavola 4 – Inserimento ordini cliente: nuova procedura
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si sono spinti ben oltre quelli inizialmente voluti 
e ricercati. Questo perché lo stesso processo di 
implementazione ed il successivo uso del nuovo 
sistema informativo hanno consentito l’attivazione di 
virtuosi processi di apprendimento in azienda che, a 
loro volta, hanno stimolato la ricerca di nuove e più 
efficaci soluzioni gestionali o comunque ne hanno 
fatto avvertire il bisogno.
Con riferimento a quello che è il focus specifico del 
presente articolo, ad esempio, l’azienda già prima 
della nuova implementazione aveva definito alcuni 
flussi di comunicazione con i propri stakeholder 
esterni, in particolare con fornitori e terzisti. Proprio 
per tale motivo, in fase di selezione della soluzione 
da adottare, è stata data priorità alle applicazioni 
web-based che avrebbero potuto consentire il 
mantenimento ed il potenziamento dei flussi 
informativi con l’esterno.
Come avvenuto in generale per tutti i vari pacchetti 
del nuovo sistema, tuttavia, l’intento principale è 
stato quello di riportare le procedure già in uso 
su di una piattaforma tecnologica maggiormente 
affidabile, integrata e flessibile, cercando, qualora 
possibile, di ottenere dei miglioramenti incrementali. 
Nell’ambito del precedente paragrafo sono stati 
brevemente ripercorsi alcuni dei principali sviluppi 
che, in virtù della nuova implementazione, hanno 
riguardato i rapporti, in particolare, con fornitori, 
agenti e clienti. Al contempo, comunque, il nuovo 
sistema, essendo impostato su vecchie consuetudini, 
continua a supportare un trasferimento di 
informazioni da partner a partner di tipo sequenziale 

I cambiamenti organizzativi e culturali 
necessari per la collaborazione inter-
aziendale

La decisione presa nel 2007 dalla Pelletteria Il 
Ponte di intervenire sul proprio sistema informativo 
aziendale è stata motivata prevalentemente 
dall’esigenza di svincolarsi da una soluzione che, 
seppure sviluppata «su misura» su quelli che erano 
i fabbisogni conoscitivi dell’impresa, cominciava 
sempre più a dimostrarsi come eccessivamente rigida 
e scarsamente integrata.
Già al tempo, infatti, risultava piuttosto diffusa fra 
il management aziendale la consapevolezza che per 
assicurare idonee prospettive di sopravvivenza e di 
sviluppo organizzativo fosse necessario predisporre 
in azienda un flusso informativo sufficientemente 
standardizzato, integrato, accessibile dai differenti 
stakeholder, sia interni che esterni, ma soprattutto, 
di reale e continuo supporto al sempre mutevole 
processo decisionale, non soltanto operativo, ma 
anche direzionale e strategico.
In effetti, come testimoniato dallo stesso Presidente 
della società: «il passaggio ad un sistema gestionale 
integrato, l’implementazione di applicazioni web-
based e l’adozione di soluzioni di Business Intelligence  
hanno permesso all’azienda di migliorare l’efficacia dei 
propri processi di business e di garantire una maggiore 
flessibilità in risposta ai continui cambiamenti interni 
ed esterni».
Tuttavia, come riconosciuto dagli stessi 
responsabili aziendali, i vantaggi sinora conseguiti 

Tavola 5 – Il portale aziendale (esempio)
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fabbisogni del cliente».
Per i prossimi anni, dunque, sono attesi 
nuovi cambiamenti inerenti la collaborazione 
interaziendale della Pelletteria Il Ponte. In 
particolare, dopo aver sperimentato i vantaggi di una 
più intensa, affidabile e tempestiva comunicazione, 
nonché di una più fattiva collaborazione di tipo 
operativo con le aziende inserite nella propria catena 
del valore, si prevede il passaggio ad un ulteriore 
livello di cooperazione, inerente la pianificazione ed 
il controllo di strategie condivise a livello di filiera.
Non solo, riconoscendo il valore dello scambio di 
conoscenza con l’esterno, si rende altresì auspicabile 
un ampliamento dei soggetti con cui instaurare 
rapporti di collaborazione, anche al di fuori della 
filiera: pubbliche amministrazioni, istituti di credito, 
associazioni di categoria, università e centri di 
ricerca, ecc.
Ovviamente, tuttavia, qualunque sia il livello di 
collaborazione che si intende mettere in atto, la 
sua maggiore o minore praticabilità non dipende 
esclusivamente dalla volontà di una singola azienda: 
il passaggio ad un modello collaborativo richiede a 
tutte le realtà coinvolte di avvicinarsi all’esperienza 
con una mentalità nuova, aperta e disponibile. In 
altri termini, occorre un cambiamento culturale di 
sistema. In tal senso, affinché possa costituirsi un 
siffatto clima collaborativo, può rivelarsi prezioso 
il contributo ed il coinvolgimento degli attori 
istituzionali.

Conclusioni

Il caso appena illustrato mostra alcuni vantaggi della 
collaborazione interaziendale e come questa possa 
essere supportata dalle applicazioni web-based oggi 
disponibili. Al contempo, esso si pone ad ulteriore 
esempio del come le tecnologie dell’informazione e 
della comunicazione offerte a supporto delle attività 
aziendali rappresentano solamente delle potenzialità 
di cambiamento. L’effettiva espressione di tali 
potenzialità dipende in larga parte dalle specifiche 
caratteristiche organizzative e culturali che l’azienda 
stessa è riuscita – o riuscirà – a predisporre. Non 
solo, nel caso della collaborazione interaziendale, 
in particolare, si rende necessario estendere il 
cambiamento in questione anche al di fuori del 
perimetro aziendale, fino a comprendere tutte le 
realtà variamente coinvolte, così da renderle capaci, 
pronte e disponibili al dialogo ed alla cooperazione. 
Tutto ciò lascia intuire le difficoltà naturalmente 
connesse alla collaborazione interaziendale. 
D’altro canto, tuttavia, se gli effetti dell’adozione di 
apposite soluzioni informatiche dipendono molto 
dalla cultura «collaborativa» di quanti le impiegano, 
l’uso ripetuto nel tempo di queste stesse soluzioni 

e lineare e non adattivo, ovvero non prevede ancora 
una condivisione dinamica delle stesse informazioni. 
Inoltre, esso si concentra sempre sugli stessi 
stakeholder aziendali, rinunciando ad attivare nuovi 
flussi informativi con soggetti diversi, i quali possono 
comunque apportare un prezioso contributo alla 
catena del valore.
Soprattutto, però, la collaborazione interaziendale 
continua a mantenersi a livello tattico od operativo, 
non spingendosi, come auspicabile, sino ad un 
piano strategico, sincronizzando le previsioni e 
l’esecuzione di determinate attività, in modo tale che 
i partner coinvolti collaborino perfettamente per il 
raggiungimento di obiettivi condivisi.
In effetti, quando è stato implementato il nuovo 
sistema informativo non era ancora diffusa, 
neppure in ambito meramente aziendale, un’idonea 
impostazione strategica. Ciò si desume anche dalle 
numerose difficoltà incontrate nella definizione 
della Balanced Scorecard aziendale, la quale non si 
è ancora completata: l’introduzione di un sistema 
di pianificazione e controllo di gestione avanzato ed 
integrato quale è la BSC richiede infatti una cultura 
specifica, oltre a risorse dedicate allo sviluppo e 
coordinamento di questo particolare processo 
organizzativo.
Tuttavia, le stesse attività di comunicazione, 
discussione, formazione e sperimentazione avviate 
per l’implementazione della BSC in azienda hanno 
consentito l’attivazione di un graduale processo 
di apprendimento strategico nel personale 
organizzativo. Ed è proprio nell’ambito di un 
simile processo che si inquadra anche il progressivo 
riconoscimento della particolare rilevanza delle 
collaborazioni interaziendali. Al riguardo, il 
Responsabile Produzione afferma: «Quando ci 
siamo soffermati nella puntuale definizione degli 
obiettivi strategici da imputare nella mappa strategica 
alla base della BSC, ci siamo ancor più resi conto 
che il raggiungimento di molti di essi dipende in 
larga misura anche dall’operato dei nostri partner e 
fornitori, con i quali diviene dunque fondamentale 
elaborare delle strategie condivise».
Un riconoscimento, quest’ultimo, altresì facilitato 
non soltanto dall’inasprimento della concorrenza 
sui mercati, ma anche dalla rilevazione degli 
effetti benefici risultanti dalle prime forme di 
comunicazione e integrazione nel frattempo attivate 
con fornitori, agenti e clienti. Così come evidenziato 
dal Responsabile Amministrazione e Controllo, 
infatti: «ben presto ci siamo resi conto che il nuovo 
portale aziendale ed i conseguenti maggiori flussi 
di comunicazione con l’esterno consentivano di 
ridurre gli stock, di incrementare il return on assets, 
di migliorare la qualità e quindi, di incrementare la 
customer satisfaction e di garantire una maggiore 
velocità e capacità di risposta ai nuovi e mutevoli 
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10 Riconoscendo ciò, l’adozione 
di nuove soluzioni informatiche 
risulta sovente motivata per 
incentivare l’attivazione di 
processi di cambiamento in 
azienda.

Sprinter.
Ugolini l. (2005), «La Business Intelligence per il reporting 

delle aziende tessili», Controllo di Gestione, n. 4: pp. 17-30.

può contribuire a sua volta alla formazione di una 
mentalità più idonea al loro pieno sfruttamento10. 
Questo è il caso della Pelletteria Il Ponte, la 
quale si è inizialmente limitata ad impiegare le 
nuove applicazioni adottate per la comunicazione 
interaziendale esclusivamente per il supporto al 
trasferimento di informazioni di tipo sequenziale 
e lineare e soprattutto con fornitori, agenti e 
clienti. Tuttavia, anche grazie ad un siffatto uso ed 
alla manifestazione degli effetti benefici ad esso 
collegati, si è progressivamente diffusa in azienda 
una sempre maggiore attenzione e disponibilità alla 
cooperazione con i propri partner esterni, facendo 
prefigurare una prossima ulteriore evoluzione, 
inerente la pianificazione ed il controllo di strategie 
condivise a livello di tutta la catena del valore.
In tal senso, la collaborazione interaziendale, lontana 
dal configurarsi come un processo lineare, implica 
un vero e proprio percorso di apprendimento 
continuo sia aziendale che sistemico, il quale risulta 
influenzato sia dalle prassi, dalle competenze e 
dalla cultura preesistenti al riguardo, che da quelle 
che si sviluppano nel corso del tempo, anche in 
virtù dell’implementazione di apposite soluzioni 
informatiche.
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