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Il benchmarking

Che cos’è

Per comprendere l’importanza del benchmarking per le
PMI, tre sono le parole chiave :

1. confronto
2. apprendimento
3. miglioramento.

La metodologia
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Il benchmarking

Che cos’è

Il Benchmarking è una metodologia basata sul confronto

sistematico che permette alle aziende che lo applicano di

compararsi con le migliori e soprattutto di apprendere da

queste e di migliorare .

La metodologia
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Il benchmarking

Perché

Fare benchmarking significa confrontare la propria azienda con
imprese competitive ad essa analoghe (in genere i diretti concorrenti)
per valutare come la nostra azienda si differenzia da quelle appartenenti
al campione esaminato, quindi:
1.riconoscere i migliori standard di performance
2.individuare best practice gestionali,
al fine di
1.adeguare le proprie strategie a quelle dei «migliori»
2.raggiungere (ed eventualmente superare) i risultati dei «migliori».

La metodologia
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Il benchmarking

I fattori guida

Il confronto (tra realtà imprenditoriali diverse) si realizza attraverso
l’individuazione dei fattori guida che rappresentano gli elementi più
preziosi del benchmarking:

Lo strumento
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Il benchmarking

La Banca Dati

Le banche dati specializzate offrono l’opportunità di individuare i fattori

guida in modo semplice, affidabile e poco oneroso, grazie agli strumenti

statistico-matematici, rispetto a quanto può avvenire con pochi partner

nella modalità classica di benchmarking, (prevalentemente usata nelle

grandi imprese).

Lo strumento
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Il benchmarking

La Banca Dati

Benchmarking For Success da oltre dieci anni ha sviluppato una
banca dati contenente le analisi di oltre 14.000 imprese , consolidata
negli anni e validata dai gruppi di ricerca delle maggiori università
italiane.
L’analisi viene realizzata attraverso un set di strumenti di benchmarking,
composti da sezioni qualitative e quantitative .
Le parti qualitative effettuano un’analisi comparata dell’azienda sulle
principali aree dell’impresa, indagando e misurando indicatori di
“pratica” e di “prestazione” .
Le parti quantitative si concentrano sul calcolo delle prestazioni
economico–finanziarie e gestionali .

Lo strumento



11

Il benchmarking

La Banca Dati

Gli strumenti di osservazione contengono indicatori in grado di
misurare le prassi attuate, i risultati ottenuti e le correlazioni esistenti tra
questi fattori.

Attraverso un modello di correlazione viene determinata l’incidenza
dei diversi fattori esaminati, consentendo così di identificare le prassi
migliori che vengono poi analizzate, descritte e formalizzate.

In questo modo, l’impresa oggetto di confronto, può definire, in modo
preciso, un piano di miglioramento sulla base delle prassi evidenziate
dall’analisi.

Lo strumento
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Il benchmarking

Il questionario

Oltre ad alcune domande iniziali, le cui risposte vengono inserite in
appositi schemi predefiniti, riguardanti l’organizzazione, i fornitori, i
clienti, i concorrenti e l’innovazione , il questionario di raccolta dati
prevede una batteria di 30 domande sulle seguenti aree di competenza:
1.PIANIFICAZIONE E STRATEGIA
2.GESTIONE DEL CLIENTE
3.GESTIONE DELLE RISORSE UMANE
4.ORGANIZZAZIONE DELLA PRODUZIONE (EROGAZIONE DEL
SERVIZIO
5.INNOVAZIONE E SVILUPPO DEI PRODOTTI
6.RISULTATI (VALORE GENERATO)

Lo strumento
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Il benchmarking
Il questionario

Lo strumento

PIANIFICAZIONE E STRATEGIA 
 

1. STRATEGIA AZIENDALE  
 

Indicare se è definita e di che tipo è la strategia utilizzata in azienda tenendo presente che: 
per servizio al cliente si intende sia la ricerca di un ciclo di produzione rapido che eviti lo stoccaggio di grandi 
quantità di materiali, sia la comprensione, la comunicazione e il soddisfacimento delle esigenze del 
committente, 
la qualità deve essere considerata sia in termini di rispetto di elevati standard interni, sia in 
termini di qualità dei prodotti/servizi consegnati al cliente. 
Si indaghi anche se i dipendenti si sentono parte in causa nella definizione degli obiettivi e delle strategie 
dell’impresa 
 

� Non si ha una strategia definita. Gli obiettivi sono di minimizzazione dei costi. Nessun coinvolgimento dei dipendenti

� Obiettivi di riduzione dei costi. Qualche attenzione alla qualità 

� Strategia chiara ai soci. Obiettivi legati alla qualità (interna e verso il cliente) ed al servizio. I dipendenti conoscono 
in modo generico gli obiettivi dell’impresa 

� Obiettivi di elevati standard di qualità (interna e verso il cliente) e di servizio. I dipendenti conoscono tali obiettivi
perché comunicati loro in modo chiaro e formale 

� Obiettivi di leadership su qualità e servizio, produzione equilibrata con le esigenze del cliente, tempo di ciclo 
inferiore al tempo di consegna. I dipendenti hanno contribuito a definire gli obiettivi dell’impresa attraverso incontri 
appositamente realizzati per definire strategie aziendali 

� Non so 
EVENTUALI ANNOTAZIONI: 
 
 
 
 
 
 

2. STRATEGIA DI PRODUZIONE 
 

Verificare se l'impresa ha adottato/definito priorità e linee di investimento, nello scegliere la risposta 
considerare: 

se si preoccupa di individuare i fabbisogni di risorse (umane, finanziarie e tecnologiche)  necessarie a raggiungere 
gli  obiettivi aziendali  
se agisce anticipando i vincoli normativi (ad esempio se ha un atteggiamento pro-attivo rispetto all'evoluzione 
della normativa ambientale), 
 se agisce prevedendo le esigenze di formazione di competenze tecniche in luogo di un atteggiamento reattivo di 
fronte alle urgenze di breve termine 
 

� Nessuna strategia  definita e formalizzata  

� Strategia  di breve periodo (inferiore ad un anno), obiettivi funzionali, legati esclusivamente al miglioramento
dell’efficienza interna 

� Strategia di breve/medio periodo (da 1 a 2 anni), obiettivi funzionali, legati prevalentemente al miglioramento 
dell’efficienza interna 

� Strategia di medio periodo (da 1 a 3 anni), allineata agli obiettivi fissati dalla strategia generale dell’azienda 

� Strategia di lungo periodo (da 3 a 5 anni), che anticipa l'andamento del mercato, allineata agli obiettivi fissati dalla 
strategia generale dell’azienda 

� Non so 
EVENTUALI  ANNOTAZIONI: 

CLIENTI                           Anno di rif. 2013 (o anno precedente) 

3) Come ripartisce il fatturato dell’anno di riferimento della sua azienda?  

Provincia %  

Resto della regione %  

Resto d’Italia %  

Resto d’Europa %  

USA  %  

Resto del mondo %  

  Tot. 100 % 

 

RICERCA E SVILUPPO        Anno di rif. 2013 (o anno precedente) 
11) Indicare il numero di brevetti 

N° brevetti   

12) Come sono stati sviluppati i prodotti e servizi più importanti (pensare ai 3 prodotti o servizi più importanti che 
offrite al mercato). Con prodotti e servizi importanti si intendono quelli che incidono significativamente sul 
fatturato e sulla percezione che hanno i clienti (possibile risposte multiple). (indicare con una X) ?  

Sviluppo grazie a investimenti in R&S    

Sviluppo con contributo dei fornitori/clienti   

Sviluppo interamente esterno   

Sviluppo basato su una tecnologia realizzata in precedenza da un concorrente   

Sviluppo grazie a miglioramento, apportato internamente, di tecnologie presenti 
sul mercato 

  

Altro (indicare)   
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Il benchmarking

Il caso
Lo sviluppo del fatturato del CASO AZIENDALE BENCH1, positivo nel
corso dei 10 anni trascorsi, è avvenuto con un aiuto rilevante delle
esportazioni.

Dopo un 2010 sostanzialmente positivo, caratterizzato da condizioni di
sviluppo soprattutto sui mercati esteri, il 2011 ha mostrato una
flessione delle vendite interne e una tenuta dell’export, ma è il 2012
l’anno della vera crisi.

Il 2012, infatti, si distacca radicalmente (in negativo) dagli anni
precedenti, evidenziando che anche la dinamica di un segmento
produttivo relativamente stabile come la filiera rimane comunque
esposto alle condizioni dell’economia nazionale e interna zionale.

Un caso aziendale
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Il benchmarking

Il caso
Il 2012 rappresenta un punto di forte crisi su tutto il perimetro della
filiera, rappresentato in particolare da:

1. riduzione del fatturato (determinato in larga parte da un calo nel
valore reale delle vendite e in parte minore dalla contrazione nel
prezzo dei prodotti);

2. aumento del costo del personale;
3. aumento dell’incidenza delle quote di ammortamento (in

percentuale sul fatturato).

Ciò ha determinato una forte riduzione del ROS (Return On Sales,
rapporto tra risultato operativo e fatturato), che ha raggiunto nel 2012
valori minimi, mai raggiunti negli anni passati.

Un caso aziendale
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Il benchmarking

Il caso
Per i motivi esposti, il management di CASO AZIENDALE BENCH1, ha

ritenuto necessario procedere con un’analisi del posizionamento

competitivo dell’impresa, rispetto ai competitori. Nell’ottica di

un’intervento di tipo modulare, si è pensato, in primis, di procedere con

un’analisi di Benchmarking , per poi valutare le successive analisi ed

approfondimenti da realizzare , per una maggiore comprensione delle

criticità emerse, e quindi per la definizione delle strategie necessarie

alla risoluzione del problemi.

Un caso aziendale
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GLI OUTPUT
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Il benchmarking

Un caso aziendale
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Il benchmarking

Un caso aziendale

CASO BENCH1
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Il benchmarking

Il grafico di posizionamento

Osservando il grafico di pagina precedente, possiamo notare che
l’impresa CASO AZIENDALE BENCH1, si trova nel riquadro delle
imprese CONTENDENTI, ovvero quelle imprese equilibrate che stanno
compiendo un percorso di crescita «ben gestito».

Quest’area include le imprese che:
1. sono ormai strutturate per operare in modo competitivo nei mercati

internazionali;
2. hanno un discreto equilibrio tra pratiche e performance ;
3. devono individuare i pochi gap che ancora le separano dalle

avanguardie.

Un caso aziendale
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Il benchmarkinG

Il grafico di posizionamento

Rispetto alla media dei risultati del benchmark prescelto CASO
AZIENDALE BENCH1 dimostra performance migliori con un livello di
pratiche inferiore ai concorrenti.

Questo segnala la fragilità organizzativa dell’impresa e deve essere
letto come un campanello di allarme per la sostenibilità degli attuali
livelli di performance nel lungo periodo.

Un caso aziendale
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Il benchmarking

Il livello di presidio dei processi

Il grafico sottostante (denominato Radar) consente una prima lettura “a colpo
d’occhio” della situazione dell’impresa CASO AZIENDALE BENCH1 e del
benchmark riguardo a ciascun processo analizzato ed al valore generato :

Un caso aziendale
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Il benchmarkinG
Tabella di riepilogo dei punteggi

Un caso aziendale

Nella tabella 
vengono 
riportati i 
punteggi relativi 
alle 31 
domande poste 
nel questionario 
di raccolta dati.
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I fattori di debolezza

I due istogrammi a barre che seguono, evidenziano i fattori di debolezza
di CASO AZIENDALE BENCH1, rispetto ai competitori, sia per quanto
concerne le PERFORMANCE (risultati) che le PRATICHE (prassi).

Si riporta infine lo «Schema di riepilogo dei fattori di debolezza », nel
quale si evidenzia che le tre aree con maggiori problemi, come già
evidenziato nel grafico a Radar di pagina precedente, sono:

1. VALORE GENERATO
2. INNOVAZIONE
3. MERCATO

Un caso aziendale
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Un caso aziendale

CASO AZIENDALE BENCH1
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Il benchmarking

Un caso aziendale

CASO AZIENDALE BENCH1
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Schema di riepilogo dei fattori di debolezza

Dove i competitori sono migliori di CASO AZIENDALE BENCH1:

Un caso aziendale
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Analisi dei principali fattori di debolezza

Un caso aziendale

Problemi logistici di
organizzazione del
processo produttivo sulla
linea 2 …

… che determinano una
inefficienza nel ciclo
produttivo …

… che contribuiscono alla
perdita di produttività
stimata attorno al 15-20%
(da analizzare) …… che determina una

esternalizzazione della
produzione, a discapito della
qualità del prodotto.
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CONCLUSIONI
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Il benchmarking

Conclusioni

L’analisi di Benchmarking evidenzia in modo chiaro ed inequivocabile quali sono i punti di
debolezza di CASO AZIENDALE BENCH1.

Il management ritiene a questo punto che sia necessario procedere con 3 fasi successive;
o meglio:

1. Analisi dello Status-quo Aziendale , allo scopo di valutare in modo più preciso e
puntuale quali sono i problemi, come si sono radicati nel tempo e quali soluzioni
possibili si possono adottare per rimuoverli;

2. Analisi del Posizionamento Competitivo rispetto ai principali competitori, allo
scopo di compararsi in modo più approfondito con i principali competitori;

3. Procedere con la rimozione dei problemi (criticità) adottando metodologie che
intervengano in maniera «scientifica» in azienda (come ad esempio il metodo
Kaizen ), in particolare nel ciclo produttivo (vedi problemi riscontrati sulla linea 2).

Un caso aziendale
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