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“
Gentili Clienti, 

questo regalo è stato pensato e realizzato con passione per voi dal Team BDM! 
Ogni componente del nostro team ha collaborato per regalarvi un e-book unico ed esclusivo, che 
possa contribuire alla vostra crescita personale e professionale e tenervi compagnia in queste 
vacanze natalizie. 
Se alcuni contenuti vi sembrano familiari, non vi sbagliate! Nelle prossime pagine troverete infatti 
una raccolta dei nostri articoli scritti e pubblicati per riviste del settore, quali Ratio Quotidiano,  
Ratio R-Evoluzione e AteneoWeb. 
Ma c’è molto di più! Questo e-book non vuole essere una semplice raccolta, ma una vera e propria 
guida e uno stimolo alla gestione di tutti gli aspetti che più frequentemente bloccano la crescita 
dello Studio. Per questo ogni contenuto è stato organizzato e inserito all’interno di un percorso, 
composto da macro sezioni, che vi guiderà dalla gestione del cambiamento ad alcune riflessioni 
sul futuro dello Studio, passando per un ripasso dei concetti di tempo, produttività e costi, un ap-
profondimento sulla gestione della struttura, un’analisi del rapporto con il cliente e una proposta 
di strategie di sviluppo. 
Grazie a questa divisione potrete approfondire solo le aree di maggiore interesse, ma vi assicuro 
che, se leggerete questo e-book dall’inizio alla fine, inizierete il 2021 pronti a ripartire e forti di tutte 
le conoscenze essenziali alla vostra ripresa! 

Ora vorrei ritagliarmi qualche riga per scambiare due parole con Voi.

Quello che sta per giungere al termine è stato un anno ricco di sfide sotto molteplici punti di vista. 
Tanti di noi sono stati toccati in prima persona dalle difficoltà legate alla crisi sanitaria che ci ha 
relegati ad un ruolo di passivo spettatore di fronte a qualcosa di troppo grande e troppo nuovo, le 
cui evoluzioni sfuggivano al nostro potere d’azione.  
Fin dal principio, le ripercussioni socio-economiche sono state evidenti e tutti ci siamo tirati su le 
maniche per far fronte alle difficoltà che i nostri clienti hanno vissuto e purtroppo continuano a 
vivere tutt’ora.
E siamo stati costretti ad affrontare tutto questo in un contesto già appesantito dalle evoluzioni 
degli ultimi anni, che perlopiù hanno determinato un inasprimento delle condizioni organizzative 
ed economiche degli studi. Insomma, una amara ciliegina sulla torta. 
Ma è proprio sulla base di questa premessa che sono stato colpito dalla vostra capacità di re-
agire, di affrontare le difficoltà, trovando in queste la forza e forse parte della motivazione per 
promuovere cambiamenti concreti nel vostro modo di lavorare ed approcciarvi al mercato. 
È in questi mesi che ho capito a pieno il detto “quando il gioco si fa duro i duri iniziano a gio-
care”, e me lo avete insegnato voi cosa significa.
Quindi, per confortare coloro che hanno già intrapreso questo cammino e incoraggiare chi sta 
cercando le energie per partire, voglio condividere con voi un’altra lettura di questo periodo: la 
mia personale.
Ogni cambiamento porta con sé una serie di difficoltà. Adattarsi a volte comporta grandi sforzi di 
cui faremmo sicuramente a meno, ma impedire alle condizioni esterne di mutare non è in nostro 
potere. 
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“Quando si tratta di ripensare alla nostra attività, invece, abbiamo assolutamente voce in capitolo. 
Anzi, siamo probabilmente l’unico cavallo in grado di salvare la scuderia. 
Ed è qui che diventa importante adottare la giusta mentalità: quella di medio-lungo periodo. 
Quella che guarda oltre la difficoltà dell’oggi come necessario prezzo da pagare per costruire 
un futuro migliore. Quella che può convincere chi ci circonda ad affrontare ancora una volta, in 
prima linea con noi, le fatiche del quotidiano e le azioni necessarie per tenere l’azienda in salute. 
Quella capace di vedere che il contrappeso di ogni difficoltà è l’opportunità che la sottende, e che 
trovare la soluzione creativa al problema può essere un vero e proprio trampolino per ottenere 
risultati inaspettati. 
Questa mentalità è necessaria e utile oggi più di ieri, perché le soluzioni godranno di un effetto 
moltiplicatore legato al fatto che non tutti avranno la capacità o la rapidità necessaria a metterle 
in pratica. 
La capacità di adattarsi è tipica dell’essere umano e ci ha permesso di vivere in ogni luogo di 
questo mondo, anche il più ostile. Oggi questa capacità è diventata la caratteristica principe di 
un gruppo molto specifico di persone, quello degli imprenditori, di cui Voi fate parte. 
Siete quindi automaticamente equipaggiati di tutte le capacità necessarie per decidere e cam-
biare, e non solo: avete tutti i numeri per trasformare questa sfida in un’opportunità per mettervi 
alla prova. 
Questo periodo allora non è più statico, immobile, ma diventa frizzante.
Frizzante perché ci permette di dare una rinfrescata al nostro modo di porci, di comunicare e di 
lavorare con i clienti. Perché ci dà l’occasione di trasformare lo Studio che abbiamo avuto finora 
nello Studio che vorremmo avere. 
E sapete perché? Perché questo periodo ci sta facendo rendere conto che senza il cambiamento 
quello che possediamo oggi è non è scontato si mantenga in futuro. E quindi, compresa la neces-
sità, l’opportunità di cambiare ci viene regalata in qualche modo senza rischi. Questo periodo ci 
dà l’opportunità di ricreare l’azienda, ma non alle spese dell’azienda che avevamo creato, perché 
la stessa è stata messa in discussione da evoluzioni che non dipendono da noi. 
È in questo contesto che la vostra volontà di evolvere e migliorare troverà terreno fertile, e che 
riscontrerete la disponibilità mentale necessaria per il cambiamento, quello vero. 
Troverete la forza di rilanciare e di prendere decisioni difficili, capaci di sbloccare situazioni che 
risultano strette da anni. Troverete la forza di investire tempo nello sviluppo dei servizi che real-
mente vorreste offrire al cliente. Troverete la forza di responsabilizzare le persone che vi circonda-
no per riservare il vostro tempo per le cose che lo meritano. 

Approfitto di queste ultime righe per ringraziarvi dell’opportunità che ci avete dato di supportarvi 
in questo percorso. Siamo orgogliosi di poter essere parte, propellente e supporto del vostro pro-
getto di sviluppo. 
Vi lascio alla lettura di questo e-book nella sincera speranza che possa esservi di ispirazione e 
utilità pratica per riflettere sul futuro. 
I vostri consulenti e tutto il team di BDM vi porgono i loro migliori auguri di Buon Natale. Ma so-
prattutto, buon cambiamento! Non vediamo l’ora di conoscere i vostri obiettivi per l’anno nuovo. 

Dott. Lorenzo Losi
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1
CAMBIARE, ADATTARSI ED EVOLVERSI PER RESISTERE AL TEST DEL TEMPO

CAMBIAMENTO
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La pozione per il successo è una formula in continuo sviluppo. Ogni azienda ed 
ogni studio professionale ha le proprie sfide a cui fare fronte, ma esiste un co-
mune denominatore?

Poter non cambiare è un lusso… è un lusso che ci si può concedere per poco 
tempo e normalmente solo a seguito di tanta fatica: quella che è stata neces-
saria a portarci dove siamo. Permettersi il lusso di non cambiare significa infatti 
aver trovato la formula vincente, ovvero, una abbastanza buona da garantirci i 
risultati che vogliamo come condensato di conquiste professionali, economi-
che e personali.

Eppure, non ho mai conosciuto nessuno che si definisse pienamente soddi-
sfatto. Certo, nella vita ci sono i traguardi, ma non ci sono punti di arrivo. Ne è 
dimostrazione il fatto che ognuno di noi saprebbe immediatamente esprimere 
almeno un desiderio, un desiderio che, se realizzato, gli permetterebbe di “stare 
meglio”. Ecco, il lusso di poter non cambiare lo ha solo chi non può stare meglio!

Nella vita di un’organizzazione possiamo riscontrare la stessa dinamica. Il lusso 
della staticità lo ha solo chi è in possesso della “pozione per l’eterno successo”. 
Ma di pozioni magiche non ne esistono, e neanche CocaCola, che pure la for-
mula vincente sembra averla azzeccata da anni, è così ingenua.

Dott. Lorenzo Losi
su Ratio Quotidiano

La pozione per il successo1.1
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1.1
CocaCola sa che deve incessantemente reinventarsi: una quota significativa 
del proprio fatturato è spesa in R&D e una parte ben più significativa è rein-
vestita ogni anno per difendere e guadagnare market-share. Perché ad ogni 
traguardo raggiunto, lo sguardo viene rapito dall’orizzonte, dove si intravedono 
nuovi e più ambiziosi obiettivi da raggiungere.

Per operare efficacemente in qualunque contesto bisogna trovare una ricetta 
per rispondere alle tante sfide e opportunità che lo stesso ci presenta. Se un’or-
ganizzazione non impara a cambiare, presto o tardi, progressivamente o bru-
scamente, la “formula vincente” di due anni fa sarà resa obsoleta dalle nuove 
richieste del mercato. Cambiare, adattarsi, evolversi, sono parte del corredo 
genetico di ogni impresa capace di passare il test del tempo. E CocaCola lo sa 
bene.

Il settore degli studi professionali è oggi chiamato ad affrontare questo test: 
il test del tempo. La tecnologia che avanza a passi di gigante, lo spostamento 
della domanda verso attività a valore, i cambi normativi, sono tutti fenomeni 
che contrassegnano le due recenti decadi, e che richiedono attenzione totale e 
dedicata.
Molti studi hanno preferito chiudere un occhio e fingere che i cambiamenti di 
cui sopra non interessassero la loro realtà. Eppure, fa parte dell’essere un buon 
imprenditore occuparsi dell’oggi e del domani della propria azienda. E il futuro 
può essere garantito solo nel momento in cui si comprende l’oggi, e nell’oggi ci 
si arma per affrontarlo.
Certo, nella gestione del cambiamento d’impresa abbiamo una sfida impor-
tante da superare: dobbiamo coinvolgere “gli altri”. E questa parte è spinosa 
nonché fonte di frustrazione, ma è la difficoltà stessa che rende il traguardo 
meritevole. Sia perché non è da tutti raggiungerlo – che aggiunge pepe alla 
sfida – sia perché essere nella piccola percentuale che ce la fa, determina un 
vantaggio competitivo che ci stacca dalla massa oggi e ci renderà difficilmente 
raggiungibili domani.

https://www.ratio.it/documento/la-pozione-per-il-successo/147144
https://www.bdmassociati.it/pozione-successo/


“ “Una piccola percentuale di ogni mercato sta molto meglio di tutti gli altri ed è 
composta da coloro che hanno capito le regole del gioco. Hanno capito che il 
mercato va previsto e seguito. Hanno capito che il cambiamento è una priorità 
e soprattutto hanno capito che il cambiamento non avviene per caso, ma gra-
zie a risolutezza, impegno, e determinazione. Se avete il piacere di conoscere 
qualcuno in questa cerchia, o addirittura di farne parte, provate a studiare la 
loro “Pozione” per il successo. Potete stare certi che troverete la cultura del 
cambiamento tra gli ingredienti principali.
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1.1

La mia avventura professionale è incominciata alla fine degli anni ‘90, ap-
pena abilitata. Con l’entusiasmo del caso, ho affittato un piccolo ufficio e i 
primi amici e parenti mi hanno dato fiducia. Pian piano il passaparola ha 
fatto sì che i clienti aumentassero e in pochi anni l’ufficio contava 5 dipen-
denti. Ero galvanizzata dal mio successo e sembrava nulla potesse andare 
storto.

Tuttavia, con l’arrivo della crisi, mi è crollato il cielo in testa. Le difficoltà 
economico-finanziarie dei miei clienti hanno portato alcuni di loro a chie-
dere pazienza nei pagamenti. Il debito morale che sentivo nei confronti di 
chi mi ha dato fiducia in questi anni, mi ha portato a concederla. Qualche 
cliente è inevitabilmente caduto vittima della congiuntura sfavorevole e 
numerosi tra i superstiti hanno avanzato richieste di sconto. La paura di 
perdere il cliente mi ha portato a concederli, ma il lavoro non ha fatto altro 
che aumentare. Di colpo il mio reddito si è sgretolato… Oggi devo capire se 
posso recuperare la situazione.

Dott. Lorenzo Losi
su Ratio Quotidiano

Perché Alasdair vi impedisce 
di migliorare1.2
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https://www.ratioquotidiano.it/perche-alasdair-vi-impedisce-di-migliorare
https://www.bdmassociati.it/perche-alasdair-vi-impedisce-di-migliorare/
https://www.bdmassociati.it/perche-alasdair-vi-impedisce-di-migliorare/


Purtroppo, per tanti professionisti e imprenditori la situazione descritta raccon-
ta una storia dolorosamente familiare.

Viste le difficoltà, la collega si è rimboccata le maniche e ha provato a compen-
sare il mancato risultato con tutto il suo impegno, riversando ore su ore nello 
studio e moderando il proprio compenso per rispettare gli impegni con la strut-
tura. Se temporaneo, questo fa parte del rischio imprenditoriale del condurre 
un’attività, ma a lungo andare bisogna alzare la testa dalla scrivania e rivalutare 
l’approccio. Tuttavia, come evidenza la Teoria dell’area di comfort formulata da 
Alasdair White nel 2008, questa non è affatto un’impresa semplice.

Alla base troviamo un meccanismo di sopravvivenza: la psiche umana tende a 
mitigare le circostanze rendendole quasi accettabili, cosa che rischia di pro-
lungare nel tempo situazioni di oggettiva sofferenza. Se, come mi auguro, siete 
al mare, provate a mettere un piede nell’acqua. All’inizio potreste sentire freddo, 
ma dopo pochi secondi la sensazione cambia, il corpo si abitua. La temperatura 
dell’acqua non è cambiata, ma la vostra percezione sì.

Cambiare il proprio approccio richiede una sana dose di sforzo e questo nor-
malmente allunga i tempi necessari per prendere una decisione.

Con viso contrito, la collega mi ha poi confessato che negli anni la pazienza si è 
trasformata in frustrazione, ma la “vergogna” di non riuscire a rialzarsi da sola 
ha ulteriormente prolungato l’incubazione del processo di rilancio.

Il punto di partenza è il rendersi conto che alcune strutture stanno operando 
con grande soddisfazione anche nel mercato odierno. Questo evidenzia la pos-
sibilità di individuare in modo preciso i fattori di successo. Questi studi, senza 
eccezione, hanno da tempo adottato un approccio più tipicamente aziendale, 
affrontando in modo sistematico le necessità gestionali, commerciali, di adat-
tamento tecnologico e di coinvolgimento delle persone. È ovvio che gestire tale 
complessità con efficacia non può essere fatto in autonomia, perché nessuno 
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1.2
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è tuttologo. Il bravo imprenditore, e oggi anche il bravo professionista, cerca sul 
mercato le competenze necessarie al proprio successo.

Evolvere richiede sforzo, ma non farlo è davvero un’opzione?
Il modello di mercato è cambiato: se non è possibile cambiare il verso della cor-
rente, non ci resta che decidere se tornare in porto o se spiegare le vele e impa-
rare a navigare.

1.2



v
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Qualche tempo fa, ero a Cuneo a confrontarmi con un consulente del lavoro per 
condividere un percorso di crescita dello studio.

A colloquio finito, ci concediamo un meritato caffè e, tra le chiacchiere, scopria-
mo che entrambi lo beviamo amaro. Non per le stesse ragioni, però: la mia è 
una semplice preferenza personale, una questione di gusto; la sua, è una scelta 
meditata. Lui lo preferirebbe dolce, ma ha rinunciato a questo piccolo piacere 
dopo la lettura di un articolo circa la quantità di zucchero mediamente assunta 
con il caffè. Prosegue spiegandomi che un paio di cucchiaini al giorno sembra-
no pochi, ma quando si è reso conto che in un anno equivalgono a un secchio, 
ha deciso di cambiare abitudine.

Questo scambio di parole mi ha fatto riflettere ed ecco accendersi la famosa 
“lampadina”.

Infatti, l’aneddoto risuona alla perfezione con quanto la realtà presenta tutti i 
giorni, sia in ambito lavorativo che personale. Ci mostra una sorta di “miopia 
del cervello”. A rigor di logica, gli effetti di un secchio di zucchero non sono altro 
che gli effetti della somma di tanti cucchiaini. Tuttavia, c’è una differenza fon-
damentale: seppur un secchio di zucchero faccia immediatamente attivare un 
campanello di allarme, lo stesso non avviene per il singolo cucchiaio, anche se 
ripetuto nel tempo.

Dott. Lorenzo Losi
su Ratio Quotidiano

Con o senza zucchero?  
Il significato gestionale 
di un caffè1.3

Le criticità gestionali di un’attività produttiva non sono solitamente proble-
mi macroscopici. Più frequentemente, sono tanti piccoli errori di valutazione 
che, proprio come il cucchiaino, non hanno grande rilevanza individuale, ma 
prendono magnitudine quando sommati.

Sono quindi infidi: in primo luogo per le difficoltà nel rendersene conto in as-
senza di parametri di confronto, ma soprattutto perché la rilevanza di ognuno 
è trascurabile rispetto ai volumi dello studio. Cosa sono gli effetti di uno sconto 
di 500 euro? Cosa succede se un cliente allunga i tempi dei pagamenti? Cosa 
accade se regalo una giornata? Poco o nulla. L’eccezione non crea il problema. 
Purtroppo, però, in assenza di chiara visibilità aggregata di queste concessioni, 
lo studio spesso si ritrova con disequilibri significativi nei risultati. Clienti che nei 
fatti costano più di quanto pagano, aree di studio che appesantiscono la media 
del risultato, la lista è lunga.

Tuttavia, cambiare le abitudini comporta uno sforzo e gli impegni quotidiani 
certo non ci lasciano molto spazio per riflettere su tali questioni. Eppure, l’e-
sperienza mi insegna che il tempo per le soluzioni si trova quando si capisce 
l’importanza dei problemi. In particolare, quando si capisce che l’attenzione al 
cucchiaino è ciò che permette di evitare gli effetti del secchio.

Il vantaggio di tanti studi professionali è la ricorsività dei clienti e dei risultati. 
Croce e delizia nei fatti, perché gli errori si protraggono nel tempo, ma le scel-
te corrette pagheranno i dividendi negli anni a venire. La dinamicità dei fattori 
si controlla attraverso un accurato sistema di monitoraggio, ma la corretta pia-
nificazione compone le vere fondamenta dei risultati dello studio. Una revisio-
ne periodica degli equilibri che ci legano ai clienti permette di evitare spiacevoli 
compensazioni.

E ricordate, il peso-forma dello studio è legato alla vostra capacità di essere di-
sciplinati sui cucchiaini.
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1.3

https://www.ratioquotidiano.it/con-o-senza-zucchero-il-significato-gestionale-di-un-caffe
https://www.bdmassociati.it/con-o-senza-zucchero-il-significato-gestionale-di-un-caffe/
https://www.bdmassociati.it/con-o-senza-zucchero-il-significato-gestionale-di-un-caffe/
https://www.bdmassociati.it/con-o-senza-zucchero-il-significato-gestionale-di-un-caffe/


“Una volta eravamo liberi professionisti, oggi con tutti questi adempimenti mi 
sento più un dipendente dello Stato. E il problema è che non ho tempo per fare 
le altre cose che vorrei fare per i clienti”.

Purtroppo, questa frase esprime un sentimento condiviso da tanti. La costante 
rincorsa alle scadenze e alla soddisfazione del cliente è diventata una staf-
fetta quotidiana e se pensavate di essere gli unici, potete ricredervi: siete in 
ottima compagnia. Tuttavia, se anche il mercato è peggiorato, non dobbiamo 
farci scoraggiare, ma reagire. È proprio questo il momento di ragionare su qua-
li percorsi intraprendere per migliorare la situazione, perché il miglioramento 
è possibile. La parte realmente preoccupante è che il vortice degli impegni ur-
genti spesso trascina con sé anche il tempo necessario per capire cosa cambia-
re, creando un pericoloso circolo vizioso.

 E se vi dicessi che il trucco per uscirne è imparare a gestire due studi?
Sembra un paradosso, ma già lo stiamo facendo. Infatti, ogni buon titolare sa 
che non può limitare il proprio sguardo allo studio di oggi, perché deve pensa-
re anche a quello di domani. Concentrarci troppo sull’oggi rischia di limitarci 
nell’efficacia di raccolta di opportunità future, mentre focalizzarci troppo sul 
domani rischia di farci trascurare gli impegni correnti. L’auspicio è come al so-
lito di trovare un giusto equilibrio, ma la cautela è d’obbligo. Infatti, l’attenzione 
ai problemi di oggi è “automatica” perché trascurarli avrebbe conseguenze im-
mediate, ma il beneficio di investimenti sul futuro non è né ovvio né facilmente 
quantificabile.
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Dott. Lorenzo Losi
su Ratio Quotidiano

Studio professionale, rotta 
verso il miglioramento1.4
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1.4
Ed ecco che, siccome l’investimento sul futuro è percepito come “non urgen-
te” e incerto negli esiti, spesso il tempo dedicato alla pianificazione è insuffi-
ciente. Il problema è che se non si trova il tempo per ideare uno studio “diver-
so”, uno studio dove l’urgenza non sia così soffocante, difficilmente questo si 
materializzerà. Allora non solo ci troveremo a gestire quelle solite difficoltà che 
da troppo tempo ci affliggono, ma anche il rammarico di non aver consolidato 
i risultati né seminato il terreno in vista del raccolto.

Certo, la gestione di 2 studi non promette nulla di semplice. Per questo ci serve 
non solo una visione d’insieme (l’obiettivo di migliorare e crescere), ma anche 
un solido appiglio e punto di riferimento. Qualunque vetta meritevole di es-
sere conquistata, per quanto avvolta nelle nubi d’alta quota, necessita di un 
campo base fornito e di un solido piano di azione.

Ecco, il controllo di gestione sarà il vostro campo base e la pianificazione la 
guida che indicherà i migliori sentieri per l’ascesa. Fare inventario significa ca-
pire quali clienti meritano le vostre attenzioni, quanto spazio per nuovo lavoro 
è effettivamente disponibile e come valorizzare l’operato dello studio. Questo 
permetterà di realizzare risorse (economiche e di tempo) da fonti che si pensa-
va esaurite e con questo rinnovato ottimismo (che otterremmo anche dal sem-
plice aver deciso di provare!) potremo lavorare sul piano dello studio di domani.

In questo studio possiamo avere i clienti che vogliamo, lavorare in ambiti di 
maggior soddisfazione e possedere un miglior bilanciamento lavoro-vita priva-
ta. La precisa definizione dei nostri obiettivi renderà evidenti le dinamiche che 
ci impediscono di raggiungerli e una dopo l’altra potranno essere sostituite da 
soluzioni migliori e più coerenti con ciò che si vuole creare. Tutto parte dalla pre-
sa di responsabilità nei confronti del proprio futuro, e questo è un messaggio 
ottimista, perché la libertà del libero professionista è proprio quella di prendere 
le proprie decisioni.
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Stiamo tutti facendo del nostro meglio per resistere e uscire da una situazione 
senza precedenti per il Paese. A distanza di mesi dall’esplosione dell’emergen-
za Covid-19, ognuno di noi si sta rendendo conto che le cose sono cambiate e 
che un ritorno alla normalità, nel breve periodo, non è possibile. Anzi: alla fine di 
questa emergenza, ad aspettarci ci sarà un nuovo normale.

Da consulente strategico, esperto di gestione degli studi professionali, sto in-
vitando i miei clienti ad abbracciare l’evoluzione forzata che questo cambia-
mento sta portando. Rimanere paralizzati in contemplazione di scenari cata-
strofici è non solo inutile, ma soprattutto controproducente. Del resto, Darwin 
ci ha insegnato che per sopravvivere a uno stravolgimento ambientale, la spe-
cie si deve adattare ed evolvere. La domanda allora è: come mi costruisco il 
corredo genetico dominante?

Tre sono le aree in cui lo studio professionale dovrebbe agire: la gestione del 
lavoro a distanza, il mantenimento dei contatti con i propri clienti e la presenta-
zione al mercato. In tutte e tre, va sfoderata l’arma della digitalizzazione.
Lato interno, il lavoro si è trasferito tra le mura di casa e la struttura si è sma-
terializzata. È dunque necessaria una revisione delle logiche organizzative, 
dell’assegnazione del lavoro e del monitoraggio delle attività. Con un’organiz-
zazione efficace, le persone riusciranno a lavorare bene anche da casa; con un 
sistema di rilevazione strutturato, il titolare potrà avere sotto controllo lo stato 
di avanzamento dei lavori e i parametri di redditività. Una struttura interna più 

Dott. Lorenzo Losi
su Ratio Quotidiano

La ripresa è ingegno, 
innovazione e digitalizzazione1.5
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leggera, una maggior flessibilità della forza lavoro e una risposta più calzante 
alle esigenze di un mercato tecnologicamente avanzato sono solo alcuni i van-
taggi del telelavoro, e sono certo che tanti studi continueranno a implementar-
lo anche a emergenza rientrata.

Lato clienti, lo strumento su cui puntare sono le tecnologie di comunicazione 
come i video, finora appannaggio di una manciata di studi. Anche in tempi or-
dinari, il video è un modo estremamente efficiente ed efficace di comunicare 
con i propri clienti, perché demoltiplica l’impegno del professionista. Invece di 
fare 100 telefonate (con annesse chiacchiere e digressioni) o inviare 100 circolari 
(che chissà se saranno mai lette), vi basterà registrare un video, o magari lancia-
re una diretta, in cui parlate con tutti e 100 i clienti. Non è un ottimo strumento 
per razionalizzare i tempi e intensificare l’efficacia delle vostre comunicazioni?
E i benefici delle registrazioni video non finiscono qui. Queste, e in generale la 
comunicazione online, sono anche un ottimo modo per raggiungere nuova au-
dience e farsi conoscere da una platea altrimenti irraggiungibile.

Provate solo a immaginare quale potenziamento della vostra presenza sul mer-
cato potrebbe derivare da un video di presentazione dei servizi del vostro stu-
dio, pubblicato sul Web e diffuso su tutti i canali social per professionisti e im-
prenditori.

L’invito è dunque a diventare protagonisti attivi del cambiamento, e non sog-
getti passivi della crisi. Adattandovi con rapidità e nel modo corretto, potrete 
essere di supporto agli imprenditori e ottenere soddisfazioni di risultato anche 
ora, o potrete creare le condizioni perché si generino delle opportunità concre-
te in futuro.

Ora più che mai, si gareggia sull’innovazione e sulla digitalizzazione del servizio. 
Se non innoviamo, saremo costretti a rincorrere; ma se iniziamo subito a ragio-
nare sul medio-lungo periodo, possiamo essere nel gruppo di testa. Il gruppo 
che farà ripartire l’Italia.
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Come essere un ottimo chef non è garanzia di sostenibilità per un ristorante, 
essere un bravo professionista oggi non è più sufficiente a garantire il successo 
di uno studio professionale.

Negli ultimi anni di convegni e webinar sulle esigenze gestionali e organizza-
tive degli studi ho avuto modo di testare l’impatto di questa frase su centinaia 
di volti. Nonostante oggi i professionisti ne condividano quasi all’unanimità il 
significato, questa asserzione non è sempre stata corrispondente alla realtà. Se 
potessimo percorrere a ritroso la storia della professione verremmo infatti pre-
sto smentiti dalle evidenze.

Prima della crisi economica del 2008, la percezione di valore nel rapporto im-
presa-professionista sostanziava, nella maggior parte dei casi, la generazione 
di margini economici che erano diretta conseguenza del buon lavoro svolto. 
Se questo contesto fosse rimasto immutato, con il passaparola dei clienti che 
alimentava lo sviluppo e le parcelle che non rappresentavano motivo di discus-
sione, la partecipazione dei professionisti ai convegni su queste tematiche sa-
rebbe stata decisamente scarsa.

Oggi, al contrario, assistiamo con grande piacere e senso di responsabilità a 
sale, fisiche o virtuali, piene di partecipanti, con picchi di anche 400 professio-
nisti che ascoltano con interesse. Questo ci conferma che il vento nel settore 
è cambiato e che la sensibilità alle esigenze gestionali dello studio e delle 

Dott. Lorenzo Losi
su AteneoWeb

Cosa significa gestire uno 
studio professionale oggi1.6
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aziende clienti presenta un trend di continua crescita.

A fronte dei numerosi repentini cambiamenti degli ultimi anni, non sorprende 
quindi che il controllo di gestione sia emerso come una funzione di sopravvi-
venza per lo studio professionale. Senza di esso le nuove circostanze prodotte 
prima dalla crisi e ora dall’emergenza sanitaria non potrebbero essere adegua-
tamente integrate nel modello gestionale, nuocendo così all’attività. Per esem-
pio, la marginalità media sui clienti risulta compressa dall’interazione con fat-
tori esogeni e non controllabili dallo studio, che deve quindi ingegnerizzare ed 
implementare una risposta efficace. Da un lato, l’emergere di sempre maggiori 
adempimenti, che portano con sé sempre più lavoro, accresce i costi. Dall’altro, 
il cliente risulta mediamente più attento al rapporto economico con lo studio, 
che non aiuta il professionista a ribaltare sulle parcelle il peso di questi nuovi 
aggravi normativi.

Il logico punto di approdo di questa linea di ragionamento è che, in assenza di 
una risposta concreta da parte dello studio, il risultato economico dell’attività 
tradizionale sarà aggravato.

Infatti, ciò che riscontriamo sul mercato è che a seguito della crisi economica gli 
studi hanno spesso dovuto adattare le proprie aspettative di guadagno.

Questo è conseguenza di un diffuso deterioramento del parco clienti, com-
posto spesso da aziende che a seguito della crisi hanno riscontrato perdite di 
fatturato o addirittura sono rimaste vittime delle contingenze, lasciando anni di 
parcelle insolute e danneggiando gli studi che avevano deciso di fronteggiare 
le difficoltà con il cliente. Le richieste di sconto che sono state accolte hanno, a 
parità di fattori, danneggiato il fatturato e l’acquisizione di clienti ha smesso di 
essere garantita dal passaparola, indebolito dal calo nel tasso di natalità delle 
aziende. Con i recenti segnali di ripresa, alcuni coraggiosi imprenditori hanno 
scelto di rimettersi in gioco, ma la maggiore attenzione ai costi sta comportan-
do un adattamento al ribasso delle parcelle per l’assistenza tradizionale e sta 
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implementando una sostituzione dei clienti meno che proporzionale a livello 
economico.

Ovviamente lo scenario appena delineato presuppone un’assenza di contro-
mossa da parte dello studio, che purtroppo si riscontra spesso nella realtà. Lo 
sforzo legato alla complessità della gestione ordinaria determina infatti fre-
quentemente una serie di difficoltà nel reagire e nel configurare una strategia 
credibile. Non solo, questa situazione spesso condanna lo studio a prolungate 
situazioni di affanno e rincorsa, di impegni lavorativi spossanti e non compatibi-
li con la vita privata, di soddisfazioni economiche sempre più aleatorie.

Tuttavia, l’esistenza di studi professionali che ancora ottengono gratificazioni 
significative deve essere fonte d’ispirazione, poiché ne conferma la possibilità. 
Infatti, esistono una serie di leve che il titolare di studio può, e azzardo do-
vrebbe, utilizzare per ritornare al timone della propria nave.

Logiche analitiche nella gestione dello studio sono un fattore critico di succes-
so. È dunque fondamentale mettere a punto un sistema di pianificazione e 
controllo capace di stimolare la crescita e informare le decisioni della direzio-
ne, attraverso la comprensione accurata dei propri costi e l’evidenza dei carichi 
di lavoro e delle potenzialità delle risorse.

Tuttavia, il cambiamento non riguarda solo il titolare, ma anche la struttura, 
che deve essere coinvolta in questo processo di presa di coscienza ed essere 
incoraggiata ad assumersi la propria parte di responsabilità per il futuro dello 
studio.

La tematica non deve essere trattata alla stregua di un tabù, perché l’unico 
modo per evitare l’insorgere dei suddetti problemi legati al mercato è adottare 
una strategia coerente e condivisa da tutto il personale. Vi stupireste di quanto 
possano essere positive le reazioni delle persone se adeguatamente coinvolte e 
chiamate a partecipare.
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Questo coinvolgimento può anche supportare lo sviluppo professionale e com-
merciale dello studio, rendendolo ancora più duraturo ed efficace. Lo sviluppo 
di nuove competenze e la capacità di presentarle al mercato potenziale sono 
la chiave per uscire dalla pericolosa situazione di stagnazione o declino che 
ha caratterizzato i volumi degli ultimi anni per molti studi.

Un ostacolo alla realizzazione di questa ripresa potrebbe essere la resistenza al 
cambiamento, meccanismo cardine della mente umana. Per superarla è ne-
cessario coinvolgere le persone in un ragionamento concreto sulla necessità 
e opportunità di cambiare. Questa resistenza è tipicamente riscontrata anche 
di fronte alle evoluzioni tecnologiche con cui lo studio è costretto a fare i conti. 
Perché invece non vederle come un’opportunità, un’esigenza competitiva con 
cui dobbiamo fare i conti e da cui possiamo emergere vincitori? Se infatti tutti 
gli studi affrontano un’inerzia comportamentale nei confronti delle abitudini di 
lavoro, quelli che saranno così lungimiranti da cogliere le opportunità della tec-
nologia potranno essere più competitivi e maggiormente attrattivi sul mercato.

Essere un bravo professionista oggi non è più garanzia della sostenibilità del-
lo studio, ma questo non significa che il bravo professionista non possa in-
corporare le competenze del bravo imprenditore e condurre con coraggio la 
struttura, superando sfide e sapendo cogliere le opportunità del prossimo 
futuro.

1.6
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2
COME GESTIRE AL MEGLIO LA MATERIA PRIMA DELLO STUDIO

COSTI, TEMPO E 
PRODUTTIVITÀ
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Perché dovrebbe essere importante rendicontare il tempo? In fondo lo sto im-
piegando per le cose che devo fare…

Certo, ma poiché le 24 ore quotidiane sono un grande equalizzatore per la spe-
cie umana, dobbiamo concludere che la chiave per una maggiore produttività 
risiede nel modo in cui questa risorsa finita viene utilizzata.

Nelle parole di Jim Rhon, grande motivatore americano che ha focalizzato la 
propria carriera sul miglioramento personale, “Movement does not mean achie-
vement”.

Questa frase, che si può tradurre in “Il movimento non significa progresso”, è 
molto significativa dal mio punto di vista perché è un invito a prendere consa-
pevolezza del proprio operato.

Senza dubbio sono molto impegnato, ma a fare cosa? Come sto utilizzando le 
mie preziose giornate? La strada che sto seguendo è realmente capace di con-
durmi al raggiungimento dei miei obiettivi?

Purtroppo, seppure questo concetto sia facilmente condivisibile, non sempre 
ci si concede il tempo per fare il punto della situazione e l’inerzia e l’abitudine 
rischiano di essere i veri motori della nostra attività quotidiana. Non solo, in anni 
di affiancamento agli studi, abbiamo notato che la continua rincorsa delle sca-

Dott. Lorenzo Losi
su AteneoWeb

Movement does not mean 
achievement2.1

denze e la gestione delle richieste dei clienti toglie, oltre che tempo, la lucidità 
necessaria per questo difficile esercizio.

Per ovviare a questi problemi, lo studio deve dotarsi di un sistema di rendi-
contazione del tempo – il timesheet – che raccolga dati chiari sull’impegno 
richiesto da ciascuna attività. Dati oggettivi e condivisibili con la struttura, oltre 
che con eventuali soci, servono da bussola per la gestione dello studio e da 
propellente per superare l’abitudine e la resistenza al cambiamento.

Pensiamo ad esempio alla stessa situazione descritta con e senza il supporto 
dei numeri.

L’azienda Brontolo Srl è molto impegnativa, spesso disordinata, e richiede un 
grande impegno per la consulenza ordinaria, che si sostanzia in e-mail e chia-
mate quasi quotidiane. Lo studio ha la percezione che questo cliente abbia una 
bassa resa economica, ma non ha ben chiaro come intervenire, anche perché 
la Brontolo Srl paga 8.000€ all’anno allo studio… che non sono proprio risibili…

Immaginiamo ora che lo studio stia utilizzando un sistema di pianificazione e 
controllo capace di intercettare l’impegno richiesto dal cliente nel corso dell’an-
no. Emerge che lo studio ha imputato 400 ore complessive per il supporto alla 
Brontolo Srl. 8.000€/400ore fanno 20€/h che, considerato l’impegno dei pro-
fessionisti per bilanci, incontri, consulenze e quant’altro, sono probabilmente 
insufficienti a coprire il mero costo diretto.

Le due spiegazioni sortiscono la stessa reazione? Nella mia esperienza, no. Di 
regola, la seconda è forte a sufficienza da motivare il titolare all’azione, special-
mente se supportato da una strategia concreta per negoziare con il cliente. Con 
quest’ultimo sarà necessario capire, forti del supporto dei dati, se c’è disponibi-
lità a corrispondere il servizio fornito o se sia preferibile razionalizzare l’impegno 
richiesto. Generalmente, snellire l’impegno passa attraverso ordine, precisione, 
puntualità, evoluzione tecnologica, nonché formazione del personale ammini-
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strativo dell’azienda. La logica infatti è evitare che lo sforzo venga dissipato in 
attività poco produttive, con clienti poco remunerativi, o con processi interni 
inefficienti.

L’evidenza del numero ci darà la forza di guardare con occhio critico anche le 
abitudini stratificate in decenni di lavoro e, passo dopo passo, lo studio ritro-
verà le marginalità economiche e il tempo per dedicarsi al proprio sviluppo.

Ricordiamoci che l’ora dedicata al cliente da 20€/h viene sottratta ad altre atti-
vità o ad altri clienti che potenzialmente la meritano di più. Inoltre, non dimen-
tichiamo che quando l’impegno è richiesto anche al titolare, questo rischia di 
essere a scapito del tempo libero o di quello in famiglia. È dunque solo attraver-
so l’eliminazione delle attività non produttive che si potrà ritrovare il tempo 
necessario per riprendere il controllo del proprio lavoro e per raggiungere i 
propri obiettivi.
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Tempo come parametro fondamentale di misura 
della produttività

Nel caso dello studio, per affrontare l’analisi della pro-
duttività è anzitutto essenziale definire quali sono le ri-
sorse, o materie prime, di una realtà professionale. Lo 
studio vende ai propri clienti consulenze, elaborazione 
dati, professionalità, responsabilità, alle volte sedute 
psichiatriche… 

Ma l’elemento oggettivo e misurabile che in tutte le 
attività elencate viene sempre ceduto ai clienti è la 
risorsa scarsa per eccellenza: il tempo.

Le ore sono la molecola gestionale fondamentale dello 
studio poiché ad esse possono essere ricondotti costi, ri-
cavi e valutazioni sull’efficienza dei processi produttivi. 
Nelle docenze ai convegni su queste tematiche, per 
dare concretezza a qualcosa di intangibile, immaginia-
mo che ogni ora lavorata in studio sia una pallina da 
golf.

I titolari di studio quindi, all’inizio dell’anno acquista-
no un certo numero di palline da golf, pari al totale 
delle ore lavorate da sé stessi, dai dipendenti e dai col-
laboratori durante il corso dell’anno. 
Queste palline vengono conservate in un magazzino, 
pagate a rate mensili, e quotidianamente una quota 
parte viene prelevata per essere utilizzata. Purtroppo, 
comunque vengano utilizzate, questo magazzino di ore 
non avrà rimanenza finale per l’anno venturo. 

Dott. Federico Ruggeri
su R-Evoluzione di Ratio Centro Studi Castelli

Pianificazione e controllo per una gestione  
consapevole del tempo

La soddisfazione dello studio sta nella gestione di que-
sto magazzino di palline. Avere un sistema efficace di 
controllo di gestione permette di capire come incidere 
sul loro rendimento economico ed operativo, nonché 
di avere la consapevolezza di come vengono utilizzate. 

Partiamo quindi dal calcolare il magazzino di ore 
dello studio per ricostruire il funzionamento gestio-
nale dell’attività.

Ogni dipendente ha mediamente 220 giornate presen-
za in studio al netto di ferie e malattie. Un dipendente 
a tempo pieno risulterà quindi lavorare

8 h * 220 giorni = 1760 ore all’anno 

a cui vanno aggiunti eventuali straordinari. Possono es-
sere fatte le dovute proporzioni per i vari inquadramen-
ti part-time. 

A queste ore vanno aggiunte le ore complessive dei col-
laboratori e dei titolari. Mediamente un professionista 
lavora tra le 2000 e le 2400 ore annue.

Una volta calcolato il nostro magazzino ore, dobbia-
mo però considerare che non tutte vengono utilizzate 
direttamente per i clienti. Infatti, è fisiologico che una 
parte significativa di ore sia investita in attività interne, 

Produttività oraria come bussola 
per la navigazione dello Studio2.2
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ovvero lavorate per il cliente Studio. 
Per esempio, possiamo pensare alla formazione, all’or-
ganizzazione del lavoro, o alle pubbliche relazioni; tut-
te attività importanti ma che non generano direttamen-
te reddito. Come tali, esse rappresentano un costo da 
tenere in considerazione e che dovremo ripartire. 

Punto di partenza: ore produttive e improduttive

Ma quante sono le ore mediamente dedicate ad atti-
vità interne in uno studio che svolge attività ordina-
ria? Un primo Benchmark evidenzia che negli studi 
efficienti, il bilanciamento tra ore Produttive (o distri-
buite ai clienti) e Improduttive o generali (quello assor-
bite dalle attività di studio) è di circa 80%-20%, ossia 
almeno 1 ora su 5 è improduttiva. Questi valori sono 
però sbilanciati tra i diversi componenti dello studio: 
registreremo infatti meno ore produttive sui professio-
nisti e sulle persone che svolgono attività di segreteria 
rispetto alle figure più operative. 

Questo ci porta a due considerazioni: 
• in quanto costo, è importante razionalizzare le ore 

improduttive rivedendo l’efficienza dei processi in-
terni con il fine di aumentare le ore produttive e 
diminuire il costo pieno;

• i calcoli della produttività si baseranno sulle sole ore 
produttive, in quanto le ore improduttive saranno 
gestite come un costo.

Facciamo un esempio. 
Lo studio Inventato & Partners è composto da 6 per-
sone, il Dott. Inventato e 5 dipendenti a tempo pieno. 
Per calcolare il magazzino ore consideriamo 220giorni 
x 8h x 5 collaboratori = 8800h a cui si aggiungono 2200 
ore del titolare per un totale di 11.000 ore. 
Di queste 11.000 ore, 2200 vengono investite in attività 
improduttive mentre 8800 sono le ore potenzialmente 
distribuibili ai clienti: quelle che realmente rappresen-

tano la materia prima trasformabile e valorizzabile del-
lo studio. 
Rapportandole al fatturato di competenza, emergerà il 
valore della produttività oraria media, secondo la se-
guente formula:

Produttività oraria media = 

Seppur i risultati economici medi ottenuti dagli studi 
professionali non siano perfettamente omogenei in tut-
ta la penisola, e gli obiettivi di risultato possano variare 
da realtà a realtà, un’ampia casistica ci ha portato a de-
finire un benchmark di risultato medio.

Per gli studi commercialisti, questo risultato è di 
55€/h, mentre per gli studi di consulenza del lavoro, 
è di 60€/h.
Questi obiettivi di produttività rappresentano un livello 
raggiungibile da studi che svolgono attività ordinaria. 
Non consideriamo incarichi e operazioni straordinarie 
poiché queste di norma rappresentano un valore gene-
rato dal professionista e non dalla struttura.
Il valore della produttività media deve essere però 
confrontato con il valore medio di costo. Anche se i 
costi dello studio saranno approfonditi successivamen-
te, indichiamo fin da ora un parametro medio: la pro-
duttività oraria media che copre i costi, senza generare 
utili, è di 40€. Questo rappresenta il valore medio di 
settore del costo pieno, comprensivo dei costi figurativi, 
incluso uno stipendio figurativo per i titolari. 
Torniamo all’esempio di Studio Inventato & partners.
Per sviluppare un fatturato coerente con i valori medi 
di mercato lo studio dovrebbe valorizzare le ore pro-
duttive ad una media di 55 €/h, e quindi raggiungere 
8800 h x 55 €/h= 484.000€ di fatturato. Per raggiungere 
invece la copertura dei costi l’obiettivo sarebbe di 8800 
h x 40 €/h = 352.000€.
Specifichiamo che con una produttività inferiore a 40 
€/h il bilancio dello studio non presenta una perdita, 

Fatturato di competenza
Ore produttive
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ma l’utile generato non è sufficiente a retribuire ade-
guatamente le proprie risorse. Questo risulta spesso in 
compensazioni da parte dei titolari, con sacrifici econo-
mici e personali.

Produttività per area
Nei fatti, la produttività media di studio è formata dalla 
media pesata dei risultati delle singole ASA (Aree Stra-
tegiche di Affari) e per questo, incidenze maggiori di at-
tività ad alto valore aggiunto possono accrescere, anche 
in modo molto significativo il valore obiettivo. Studi 
che svolgono prevalentemente attività di consulenza, 
con incarichi importanti e ben retribuiti possono ambi-
re a risultati molto maggiori rispetto ai 55 / 60 €/h.

È importante monitorare i risultati di ciascuna area per 
evitare che si verifichino meccanismi di compensazio-
ne che possono nascondere inefficienze ed errori di ge-
stione, specialmente negli studi di grandi dimensioni. 
Avere obiettivi definiti per ciascuna ASA permette di re-

sponsabilizzare soci e collaboratori nel conseguimento 
di risultati raggiungibili. 

Analisi della produttività
Per poter trarre i massimi vantaggi dall’analisi della pro-
duttività dello studio è importante impostare un siste-
ma che permetta una visione analitica (singole attività 
svolte per i clienti) ma che allo stesso tempo sia facil-
mente riconducibile a indicatori sintetici (ASA dello 
studio). Questa premessa è importante perché, nella 
nostra esperienza, le poche realtà che hanno imple-
mentato sistemi di controllo di gestione hanno ricer-
cato la maggiore analiticità possibile, compromettendo 
però la fruibilità dei dati, i quali, da indicatore gestio-
nale e strategico, si sono trasformati in mero ausilio alla 
parcellazione.
L’analisi e la mappatura della produttività dei clienti 
può essere eseguita ex-ante (a preventivo) o ex-post (a 
consuntivo). Queste due modalità non sono alternative, 
ma vanno invece viste in modo assolutamente integra-

Figura 1 - Produttività per area

Per ogni area dello studio è indicata la produttività oraria media raggiungibile. 
Vediamo quindi come la produttività dello studio sia frutto di attività con valori attesi molto diversi tra loro
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to. Infatti, se da un lato l’analisi a preventivo permette 
di valutare la produttività attesa di un cliente basandosi 
su parametri “asettici” e oggettivi (i benchmark), solo 
l’analisi a consuntivo può dare conferma della stima 
iniziale. Inoltre, se eseguito periodicamente (ad esem-
pio ogni trimestre), il consuntivo fornisce le necessarie 
indicazioni per “correggere la rotta” grazie agli scosta-
menti che si verificano tra tempi stimati e tempi effetti-
vamente lavorati.

Analisi ex-ante
L’analisi ex-ante della produttività si esegue rapportan-
do l’onorario del cliente (normalmente un importo a 
forfait) con il tempo stimato per eseguire le prestazioni 
concordate. Il calcolo del tempo stimato può essere più 
semplice se ci si confronta con medie statistiche non 
influenzate dalle specificità del proprio studio. Questo 
è vero soprattutto alla luce dei cambiamenti introdotti 
dalla fattura elettronica che, rappresentando una no-
vità, non permette di basarsi sulla propria esperienza 
passata. Ciò non toglie che sia comunque possibile un 
primo approccio alla preventivazione stimando i tempi 
sulla propria storicità. L’importanza di questa fase sta 
nel poter avere a disposizione un ulteriore elemento 
per valutare la produttività dei clienti. Una produttivi-
tà non soddisfacente può infatti avere cause di natura 
economica – una tariffa bassa, una mancata valoriz-
zazione delle attività “extra” – oppure cause di natura 
operativa – un eccesso di tempo dedicato al cliente. Se 
dovesse emergere che rispetto ai tempi stimati le tariffe 
sono corrette sarà necessario orientarsi maggiormente 
su azioni di tipo organizzativo, con il fine di migliorare 
le procedure di lavoro. Se invece, anche rispettando i 
tempi stimati, le tariffe dovessero risultare insufficienti 
il focus saranno i clienti e l’adeguamento degli onorari. 
Un adeguamento delle tariffe è infatti più semplice da 
perseguire se si è forti della consapevolezza di essere 
efficienti e di applicare tariffe coerenti con il mercato.
La stima del tempo è inoltre un parametro fondamenta-

le nell’elaborazione di preventivi per potenziali clienti. 
Specialmente in un contesto di mercato caratterizzato 
da un’elevata concorrenza, spesso basata sul prezzo più 
che sulla professionalità, il preventivo dovrebbe essere 
coerente con l’impegno lavorativo che il cliente gene-
rerà e con le tariffe di mercato.
Nei casi pratici che affrontiamo con i nostri Studi clien-
ti il recupero di produttività spesso consiste nella com-
binazione dei due aspetti – quello economico e quello 
operativo. 

Azioni di natura operativa possono essere:
• ridefinire l’interpretazione del servizio da parte del 

cliente (cosa è incluso nel mandato e quali servizi è 
legittimo chiedere allo studio);

• ridefinire l’interpretazione del servizio da parte del 
collaboratore (cosa è incluso nel forfait e quante ri-
sorse si possono dedicare a un cliente);

• formare le risorse amministrative del cliente per age-
volare il lavoro e ridurre eventuali errori/controlli;

• migliorare i carichi di lavoro all’interno dello studio. 

Azioni di natura economica possono essere: 
• valorizzare prestazioni spot che, se non specificate, 

vengono percepite come ordinarie;
• individuare e valorizzare la consulenza, che spesso 

ricade in forfait non capienti;
• adeguare i forfait che hanno valori inferiori alle me-

die di mercato.

Analisi ex-post
L’analisi ex-post della produttività si basa su dati em-
pirici provenienti dal confronto tra la corretta rile-
vazione delle attività da parte di tutti i componenti 
dello studio e gli onorari effettivamente applicati.
È importante specificare cosa intendiamo per corretta 
rilevazione delle attività, poiché diverse metodologie 
di rilevazione possono condurre a risultati fuorvianti. 
L’approccio che stiamo seguendo prevede una rileva-
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Figura 3 - Produttività per cliente

L’immagine mostra l’esploso del caso 
in Figura 2.
Aumentando l’ingrandimento vedia-
mo com’è composta la produttività 
media dello studio: essa è in realtà 
caratterizzata, come quasi sempre 
riscontriamo, da un’elevata sperequa-
zione. A questo livello di analisi è già 
possibile identificare i casi critici e 
quindi capire su quali situazioni in-
tervenire, dando priorità ai clienti 
con produttività più elevata che sono 
potenzialmente a rischio competitivo. 
Per i clienti a bassa produttività è ne-
cessario capire quale sia la causa di 
scostamento dai valori attesi: dilata-
zione dei tempi o errata/mancata ta-
riffazione delle attività? Per rispondere 
a questa domanda è necessario avere 
un ulteriore livello di dettaglio (le pre-
stazioni svolte per il singolo cliente) e 
gestire le dinamiche dei budget orari.

Figura 2 - Produttività di studio

 L’esempio mostra un caso reale, oggi 
tristemente rappresentativo di molti 
studi professionali: la produttività me-
dia è sufficiente a coprire tutti i costi 
dello studio, compreso lo stipendio dei 
professionisti, ma non viene generato 
un utile reale. Prendere coscienza del-
la produttività media dello studio è un 
primo passo ma difficilmente consente 
di mettere in campo azioni correttive 
appropriate, per fare questo serve un 
ulteriore dettaglio di analisi(vedi Fi-
gura 3)
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zione completa, ovvero la rilevazione di tutte le ore la-
vorate, indipendentemente dal fatto che queste siano 
state dedicate a clienti, attività interne (quali parcella-
zione, aggiornamento professionale, riunioni interne, 
…) o attività massive (invii telematici, …). La percen-
tuale di ore rilevate sui clienti è infatti determinante per 
misurare esattamente costi orari e produttività orarie.

Prendiamo ad esempio uno studio con 10.000 ore la-
vorate in un anno e 400.000€ di fatturato. Se questo 
studio avesse una quota fisiologica di ore rilevate sui 
clienti pari al 80% e di conseguenza ore produttive pari 
a 10.000 * 0,80 = 8.000 la produttività oraria media 
sarebbe di 50€/h (400.000€ / 8.000h). Se invece le ore 
rilevate sui clienti fossero pari al 65 % del totale, caso 
non poi così raro, la produttività salirebbe a circa 61€/h, 
dando l’illusione di raggiungere un risultato migliore di 
quello reale. Avendo infatti una minore base di riparti-
zione, anche i costi aumenterebbero proporzionalmen-
te e si cadrebbe quindi nel paradosso di dover applicare 
tariffe più alte per avere sempre lo stesso utile. Questo 
aspetto ha anche un risvolto commerciale, soprattutto 
in un mercato, come quello di oggi, in cui la percezio-
ne del valore è al ribasso e in cui spesso si viene valutati 
sulle tariffe oltre che sulle competenze.

Assodato quindi che conosciamo esattamente i costi 
dello studio e che l’impostazione del sistema di rileva-
zione delle attività sia corretta, l’analisi della produtti-
vità dei clienti si articola su due dimensioni: una eco-
nomica ed una operativa.

La produttività economica è il primo e più immedia-
to parametro di valutazione di un cliente che mostra 
chiaramente se esiste un corretto rapporto tra onorario 
e risorse dedicate. Come sempre è sugli estremi che 
dobbiamo porre maggiore attenzione. I clienti con pro-
duttività di molto superiore alla media sono a rischio 
competitivo, poiché, se dovessero valutare il rapporto 

con lo studio solo in termini di prezzo, potrebbero fa-
cilmente trovare alternative più economiche. Questo 
condurrebbe alla richiesta di riduzione della tariffa o, 
nel peggiore dei casi, a perdere il cliente. I casi a bas-
sa produttività invece sono spesso più legati allo studio 
e non costituiscono un pericolo immediato. Ciò non 
giustifica però una lentezza o un’inerzia nel prendere 
le decisioni correttive su cui si gioca il buon andamen-
to dello studio, sia in termini economici che di qualità 
del lavoro. Tuttavia, prima di compiere scelte avventate 
è necessario valutare più approfonditamente i singoli 
casi.

In primo luogo, nell’analisi è utile suddividere onora-
ri e tempi rilevati in due categorie: attività ordinaria 
ed attività straordinaria. Quando si riscontrano scosta-
menti nell’attività ordinaria significa che si tratta di una 
problematica cronica, ed ogni anno verrà a crearsi una 
mancata marginalità o addirittura una perdita destinata 
a ripetersi nel tempo. Le prestazioni straordinarie, inve-
ce, possono facilmente apparire altamente produttive o 
improduttive a seconda dei metodi di parcellazione (es. 
consulenze che dovrebbero essere parcellate separata-
mente ma di fatto ricadono poi nell’ordinario) e della 
periodicità degli incassi (pensiamo ad esempio ad una 
procedura concorsuale).

Ad un’analisi più approfondita potrebbe quindi risulta-
re che una bassa produttività venga compensata da pre-
stazioni straordinarie ad alto valore aggiunto che però, 
per loro natura, non sono ricorsive. Ricordiamo inoltre 
che le prestazioni straordinarie dovrebbero rappresen-
tare un valore aggiunto e quindi un ulteriore margine, 
non un meccanismo di compensazione.

In secondo luogo, è necessario valutare la correttezza 
del tempo impiegato per gestire la pratica del cliente. Se 
il tempo effettivo fosse superiore a quello stimato, non 
sarebbe corretto ribaltare questa inefficienza sul cliente.  
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Per chiarire questo punto vediamo questo esempio: 
Società Esempio & Figli, forfait annuale: 5.000€
Ore rilevate per la gestione ordinaria: 200
Produttività oraria: 25€/h

Ad una prima analisi potrebbe sembrare un cliente 
con una tariffa bassa. Infatti, per coprire i costi dello 
studio (ipotizzati a 40€/h) dovrebbe aumentare di (co-
sto orario – produttività oraria)*ore rilevate (40 €/h -25 
€/h)*200 h = 3.000 €.
Il forfait che permetterebbe la copertura dei costi, sen-
za alcuna marginalità per lo studio, sarebbe quindi pari 
a 9.000€ (5.000 € forfait + 3.000 € da recuperare). Ag-
giungiamo però un altro elemento, il budget orario: il 
cliente è in contabilità semplificata, 500 movimenti 
IVA, e sono stimate 50 ore annuali. La produttività ora-
ria stimata è pari a 5.000€/50 ore = 100€/h. 
Alla luce di queste informazioni sarebbe legittimo chie-
dere un aumento di tariffa ad un cliente che presenta 
un onorario già superiore alla media di mercato e che 
ha richiesto ben 4 volte il tempo stimato? Chiaramente 
no. In questo caso la soluzione è incentrata sulla ridu-
zione dei tempi e non sulle tariffe.

La produttività operativa torna quindi utile nel momen-
to in cui vogliamo valutare se il denominatore nel cal-
colo della produttività (le ore) è corretto. Per calcolare 
la produttività operativa dobbiamo mettere da parte gli 
aspetti economici e concentrarci solamente sulle carat-
teristiche tecniche del cliente/prestazione. Basandoci 
sull’esperienza o, idealmente, su benchmark applicati 
a parametri quantitativi e qualitativi dei clienti (come 
n. protocolli IVA, regime contabile, tipo di società, vo-
lume di affari, ecc.), possiamo ottenere una stima accu-
rata dell’impegno di ore richiesto da ciascun cliente e 
quindi capire se le performance operative dello studio 
sono soddisfacenti. 
Ad esempio, pre-fattura elettronica, il numero medio 
di fatture registrate per un cliente in contabilità sem-

plificata era di 13/14 (dalla ricezione del documento 
all’archiviazione). L’esempio di sopra mostra invece 
una produttività operativa di 2,5 protocolli ora, caso 
che, per quanto strano, è più frequente di quanto ci si 
potrebbe immaginare.
La produttività operativa permette inoltre di valutare 
correttamente le prestazioni dei collaboratori dello stu-
dio e di gestire in modo ottimale i carichi di lavoro, 
temi che approfondiremo in un articolo dedicato.

Conclusione
Avere sotto controllo la produttività economica dello 
studio, dal livello più analitico a quello più sintetico, 
è diventato fondamentale in un mercato caratterizzato 
da alta concorrenza e basse marginalità. Ma conoscere 
i propri “numeri” oggi non è ancora sufficiente, per mi-
gliorare è necessario avere la visibilità dei propri risul-
tati messi a confronto con quelli espressi dal mercato.
L’importanza dei benchmark e del confronto con un 
esterno è data proprio dalla loro capacità di esprimere 
la situazione al di fuori della struttura, ed è avvalorata 
da un’affermazione dello stesso William Edwars De-
ming, uno dei padri intellettuali dei sistemi di qualità, 
che sosteneva: “La conoscenza necessaria per trasfor-
mare il sistema esistente in un sistema migliore deve 
venire dall'esterno del sistema in essere.” 
Anni di esperienza creano nello studio abitudini e rap-
porti personali che, per chi li vive dall’interno, è diffici-
le leggere con occhio critico: semplicemente si è trop-
po coinvolti. Quindi, anche quando esiste un controllo 
di gestione interno, l’essere ego-riferiti, ovvero avere la 
propria esperienza come unico parametro di riferimen-
to limita i propri risultati. Prendere consapevolezza di 
dove è possibile migliorare e avere gli strumenti pra-
tici e metodologici per monitorare il processo di rag-
giungimento degli obiettivi è l’essenza del controllo 
di gestione. 
Ricordiamoci che non pianificare di migliorare equiva-
le a pianificare di peggiorare.
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Nell’affrontare la gestione dello studio, la comprensione dei propri costi è di 
vitale importanza.

Infatti, in assenza di dati attendibili, risulterà difficile redigere preventivi, valu-
tare la marginalità dei clienti e definire i criteri di parcellazione. In mancanza 
di questi dati ricorrere alle tariffe professionali o alle abitudini storiche potreb-
be comportare una sottostima degli impegni economici dello Studio. Altresì le 
proposte economiche potrebbero non essere coerenti con quello che il merca-
to consente e quindi vulnerabili di fronte alla concorrenza.

Non solo: nell’ottica del miglioramento dei risultati e della razionalizzazione 
dei processi, non conoscere i fattori che compongono i propri costi impedi-
sce di focalizzare gli ambiti su cui lo studio può realmente incidere.

Infatti, la dolorosa scoperta di coloro che iniziano a valutare il tessuto gestionale 
dello studio è che, salvo importanti mutamenti dei fondamentali – ad esempio, 
un forte ridimensionamento del parco clienti -, i costi dello studio non sono 
significativamente riducibili. Lo studio è infatti composto da persone, le quali 
rappresentano circa il 75% dei costi se includiamo un costo figurativo dei tito-
lari. A queste si aggiungono i costi di struttura come l’affitto – da rappresentare 
figurativamente se la struttura fosse di proprietà -, il software e le utenze. Nella 
gran parte dei casi siamo di fronte a costi piuttosto rigidi, e seppur l’implemen-
tazione di azioni correttive mirate possano consentire una razionalizzazione nel 
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Come incidere sui costi dello 
studio2.3

tempo, tali azioni non sono affatto semplici e gli effetti non immediati.

Dobbiamo quindi andare oltre ai valori assoluti dei costi per comprendere quali 
siano gli spazi di manovra per un abile manager/controller di studio. Infatti, que-
sti spazi esistono ed in questo mercato, maggiormente competitivo rispetto al 
passato, la corretta ingegnerizzazione dei costi sarà un’attenzione cruciale 
per la generazione di margine.

Nella media infatti, i prezzi delle prestazioni si sono ridotti e questo rende ne-
cessaria un’attenzione in più per ottenere la corretta remunerazione. Un modo 
efficace per ottenere questi margini è lavorare sui volumi di lavoro prodotti dalla 
struttura, nella consapevolezza che ogni attività incrementale gestita, a parità di 
costi, riduce il costo di tutte le altre. Per esempio: se fosse possibile aumentare i 
carichi di lavoro del 20%, l’incidenza dei costi su ogni “commessa” si ridurrebbe 
proporzionalmente, rendendo lo studio più competitivo oltre che aumentando 
il fatturato.

Questo significa lavorare sull’efficienza e le potenzialità di recupero si mani-
festano su due fronti principali: i carichi di lavoro e le ore improduttive.

Il primo si manifesta nella legge di Parkinson, economista inglese che teorizzò 
un concetto molto condivisibile: il lavoro si espande in funzione del tempo dispo-
nibile. Esiste infatti una naturale dilatazione dei tempi sul tempo a disposizione 
e sono sicuro che ognuno abbia numerosi esempi nella propria vita lavorativa. Il 
reciproco è che esiste una naturale razionalizzazione dei tempi nell’incremento 
del carico di lavoro gestito. Se la struttura fosse satura causa legge di Parkinson, 
e non per l’effettiva mole di lavoro, il titolare potrebbe intervenire sulla produt-
tività portando nuove opportunità e gestendo con maggiore attenzione gli im-
pegni delle persone.

La comprensione dei tempi di lavoro attraverso un accurato sistema di pia-
nificazione e controllo – timesheet – permetterà allo studio di intercettare le 
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fonti di dispersione di tempi e razionalizzare il lavoro, liberando spazio per 
nuove opportunità. In questo modo, la struttura potrà beneficiare a pieno delle 
proprie potenzialità, attivandosi in contemporanea per migliorare le modalità 
di lavoro e valorizzare le attività.

Il secondo importante ambito in cui il controller dello studio può intervenire è il 
peso delle attività non produttive, altrimenti dette di studio o generali. Queste 
sono tutte le attività non legate a un cliente specifico quali la parcellazione, la 
formazione, i tempi organizzativi, l’attività commerciale o il marketing. Insom-
ma sono quelle attività, a complemento del lavoro per il cliente, che permetto-
no allo studio di operare. Tuttavia, poiché non costituiscono una fonte diretta 
di reddito, per lo studio rappresentano un “costo” a livello gestionale. Essendo 
in tanti casi attività molto importanti, queste sono un costo necessario, ma non 
necessariamente incomprimibile: laddove i processi di espletamento delle atti-
vità improduttive non siano ottimizzati, difatti, c’è spazio per ridurne i costi.
Per esempio: un processo di parcellazione potrebbe richiedere ad uno studio 
1000 ore quando un’altra struttura simile riesce ad eseguire la funzione con 
altrettanta efficacia nella metà del tempo. C’è quindi spazio per snellire il pro-
cesso di parcellazione, con l’obiettivo (realistico!) di recuperare 500 ore che lo 
studio potrebbe reimpiegare altrimenti. Ecco quindi che nella razionalizzazione 
dei processi improduttivi, lo studio può “comprimere i costi” realizzando risorse 
reimpiegabili in lavoro per i clienti. A tal fine bisogna avere le idee chiare non 
solo su quanto sta accadendo all’interno dello studio, ma anche al di fuori: si 
rivelano dunque cruciali sia la rilevazione dei tempi, sia la conoscenza di ap-
procci diversi – le cosiddette best practices – più efficaci e sostenibili.

È dunque chiaro che un abile controller può modificare in modo significativo 
i risultati dello studio, sia in termini di competitività, che in termini di qualità 
del lavoro, generando marginalità attraverso l’efficienza. Una struttura consa-
pevole del proprio operato può intervenire su queste sfaccettature dei costi per 
garantirsi un futuro, ed un accurato controllo di gestione è il primo passo sulla 
via della sostenibilità.

42

2.3

43

In primo luogo, è importante distinguere diversi me-
todi di calcolo e gestione dei costi, che devono sempre 
essere scelti in modo funzionale al raggiungimento de-
gli obiettivi prefissati. Ad esempio, adotteremo metodi 
differenti quando vorremo calcolare il reddito di eser-
cizio rispetto a quando è necessario determinare i costi 
di gestione, e quindi, i risultati dell’attività economica 
nelle sue varie fasi. Nel caso dello studio professionale, 
o più in generale dell’attività di servizi, prediligiamo il 
confronto tra costi consuntivi e costi stimati.

Questo per 2 motivi principali: 
• il costo stimato permette di adottare provvedimenti 

correttivi per tempo, senza necessariamente atten-
dere la conclusione dell’esercizio;

• avere come riferimento un valore obiettivo permette 
di misurare l’efficienza dello studio.

Confrontiamo, quindi, i costi consuntivati con i dati 
preventivati in sede di pianificazione o budget, adottan-
do un metodo a costi standard.
Il costo standard è un valore che deve essere predeter-
minato in modo molto rigoroso in quanto, insieme al 
calcolo della produttività, permette di conoscere ex-an-
te (a preventivo) il margine che le commesse possono 
generare.
In un sistema di controllo di gestione possiamo inter-
pretare lo standard in due modi differenti: come quan-
tità obiettivo (quantità obiettivo da raggiungere da parte 
dei componenti dello studio) o come valore parametri-
co (ovvero come termine di confronto con i costi effet-
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tivi). La prima interpretazione si collega all’efficienza 
dei processi e, quindi, alla determinazione di budget 
orari per le varie commesse dei clienti.

Questo approccio si rivela molto utile, ad esempio, 
quando necessario capire come sono distribuiti i cari-
chi di lavoro, quando e quanto una commessa o cliente 
richiede più risorse del necessario, a chi assegnare la 
gestione di un nuovo cliente e come definire un pre-
ventivo. Data la sua vastità, tratteremo questo argomen-
to in modo dettagliato in un altro momento.

La seconda interpretazione del costo è di tipo più pret-
tamente economico, ed è quella su cui ci concentrere-
mo in questa sede. La corretta misurazione e la giusta 
consapevolezza dei costi dello studio, oltre a costituire 
un’importante leva motivazionale nel prendere scelte 
complesse, rappresentano alcuni degli ingranaggi es-
senziali per il funzionamento di un buon sistema di 
controllo di gestione.
Consideriamo, ad esempio, il rapporto con la clientela: 
in qualunque studio sono presenti clienti più o meno 
esigenti e se chiedessimo a un collaboratore quale tra 
i clienti da lui seguiti gli faccia “perdere” più tempo, 
sicuramente, basandosi sulla propria sensazione, avreb-
be la risposta pronta e indicherebbe con precisione al-
meno un nome, cognome e ragione sociale.

A questo punto, però, in mancanza di dati oggettivi, ri-
sulta difficile intraprendere delle azioni correttive.
Dovrei alzare la tariffa? Se sì, di quanto? Rischio di ad-

Come calcolare il costo reale dello 
studio2.4



2.4

44

debitare al cliente le inefficienze dello studio che non 
spetterebbe a lui pagare? Questi dubbi, insieme ad altri, 
portano a uno stallo decisionale da cui è generalmente 
la cautela ad uscire vittoriosa.
Meglio avere un’entrata minore ma sicura, piuttosto 
che decidere di discutere con il cliente e rischiare che 
quest’ultimo, messo di fronte ad un aumento della par-
cella, decida di rivolgersi altrove. In questi casi, avere 
un dato certo su cui basarsi fornisce una diversa forza 
morale nell’affrontare la questione. Infatti, nel mer-
cato odierno caratterizzato dalla vicinanza tra costi e 
tariffe applicate, il passaggio da basso margine a perdita 
può essere repentino.

La chiave consiste nell’abbandonare la semplice sen-
sazione che un cliente assorba troppe ore e quindi 
“costi troppo” e acquisire la certezza numerica del 
mancato guadagno o, addirittura, di essere in perdita 
di un preciso valore economico.

Per avere un parametro facilmente misurabile e utiliz-
zabile ci ricolleghiamo al concetto di magazzino di ore 
dello studio, illustrato nella sezione precedente: la ri-
sorsa produttiva è il tempo (ore), ciascuna persona de-
dica un certo numero di ore alle attività lavorative (ad 
esempio circa 1760 per un collaboratore full time) e la 
somma di tutte le ore lavorate costituisce il magazzino 
delle “materie prime” dello studio.
Del “magazzino ore totale” solo una parte è diretta-
mente utilizzabile per i clienti (mediamente 80%), 
mentre la restante quota (mediamente 20%) è costitu-
ita comunque da ore lavorate, ma dedicate ad attività 
per il “cliente studio” (come antiriciclaggio, parcella-
zione, aggiornamento professionale, …).
Identifichiamo, quindi, uno dei componenti del costo 
dello studio, le attività indirette, che insieme al costo 
della struttura e al costo diretto del personale determina 
il costo pieno dello studio. 
In un approccio a costi pieni la corretta proporzione 

tra ore dirette e indirette è determinante per essere 
competitivi e potersi affermare sul mercato con suc-
cesso.

Il costo pieno ha come fine la determinazione dei costi 
orari di ogni area/servizio/operatore, al fine di misura-
re la remuneratività delle commesse e soprattutto dare 
indicazioni su scelte di organizzazione interna, scelte 
strategiche e di pricing. Il principio sul quale il costo 
pieno si basa è quello di attribuire tutti i costi necessari 
per la gestione operativa e commerciale di un servizio 
svolto, permettendo così di ottenere, confrontato con il 
corrispondente ricavo, il risultato economico netto.
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Condivisa l’importanza di conoscere e tenere monitorati i costi dello studio, analizziamo un esempio per me-
glio comprendere come determinare il costo pieno ai diversi livelli gestionali: studio nel suo complesso, area di 
affari e operatore. Il principio è una buona riclassificazione del conto economico. 
Analizziamo insieme lo studio Esempio & Partners, evidenziando gli aspetti cui fare più attenzione.

Ricavi d’esercizio 500.000 100%
   Spese di esercizio (software, assicura-

zioni, banche dati, canoni di locazione, 
ecc.)

100.000 20%

Valore Aggiunto 400.000 80%
I bilanci degli studi seguono normalmente un criterio di cassa; tuttavia, per avere un dato più significativo, sa-
rebbe opportuno ragionare per competenza. Tra i costi che ricadono nelle spese di esercizio dobbiamo quindi 
fare attenzione a eventuali squilibri con cause di natura finanziaria.
È poi necessario considerare i soli costi caratteristici dell’attività, stornando eventuali operazioni intercompany, 
scambi di servizi con altri professionisti o costi di collaboratori abituali. Questi, infatti, li gestiremo tra i costi del 
personale, in quanto contribuiscono al “magazzino ore dello studio” e le loro ore lavorate per clienti faranno 
parte della base di ripartizione dei costi indiretti.

Personale 228.000 45.6%
EBITDA 172.000 34.4%

Il costo del personale afferisce di norma ai soli collaboratori dipendenti, ma per i nostri scopi di analisi dei costi 
è importante includere in questa voce anche i collaboratori e soprattutto i titolari/soci dello studio che dovranno 
essere valorizzati con un costo figurativo proporzionate alle ore dedicate all’attività dello studio, indipenden-
temente dal fatto che sia di natura maggiormente operativa o di sviluppo della clientela e creazione di nuove 
opportunità. Il costo figurativo non deve essere interpretato come il compenso obiettivo del professionista, ma 
come un costo-opportunità, ovvero il compenso che il mercato offre per un professionista con competenze 
comparabili. La reale remunerazione del titolare deve comprendere, oltre allo stipendio figurativo, anche l’utile 
che lo studio genera.

Affitti e leasing 45.000 9%
Ammortamenti e fondi 27.000 5,4%
EBIT 100.000 20%
Oneri finanziari 8.000 1,6%
Proventi finanziari 0 0
Costi diversi 5.000 1%
Ricavi diversi 0 0
Utile operativo 87.000 17,4%

CASO STUDIO
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Tra gli “Affitti e leasing”, nel caso di immobili o beni di proprietà, consideriamo un affitto figurativo. Inoltre, 
per prudenza, sarebbe opportuno mettere a budget una cifra ragionevole per eventi straordinari (ad esempio, 
sanzioni e ripristino dei dati dopo attacchi informatici).
Una volta definiti i costi operativi è necessario identificare la base di ripartizione degli stessi, ovvero il driver di 
ciascun costo. Il driver per eccellenza nello studio professionale sono le ore dirette, ovvero le ore lavorate per 
specifici clienti dello studio. Ipotizziamo che lo studio abbia un “magazzino ore totale” di 9.640 ore, delle quali 
6.536 (il 68%) sono dedicate a clienti, ore produttive, e la restante parte (3.104) utilizzate per attività interne. 
La base di ripartizione dei costi saranno le sole ore dedicate ai clienti; quindi, calcoleremo il costo pieno orario 
sulle 6.536 ore.

Totale costi dello studio, inclusi costi figurativi:
• Ricavi (500.000) – Utile operativo (87.000) = Totale costi (413.000);
• Totale costi (413.000) / Ore dirette (6.536) = Costo pieno orario (63).

Il costo orario medio dello studio fornisce una prima indicazione sulla sua collocazione rispetto alla media di 
mercato. Abbiamo, infatti, condiviso nel precedente articolo come il costo pieno medio degli studi si attesti sui 
40€/h: lo studio Esempio & Partners si colloca quindi significativamente al di sopra della media e, per mante-
nere una marginalità soddisfacente, dovrà applicare tariffe superiori ai concorrenti. Sorge quindi la necessità di 
meglio individuare la composizione del costo orario e capire perché è superiore alla media e quali potrebbero 
essere le azioni correttive per ridurlo.
Per ottenere un dato di costo orario più significativo dobbiamo identificare quanto incidono le 3 componenti 
del costo pieno: costo delle ore dirette, costo delle ore indirette e costo della struttura.

Costo
diretto

Calcolato come rapporto tra costo del
personale e ore lavorate (magazzino ore) 228.000/9.640 23,6

Costo ore
indirette

Ripartiamo il costo delle ore lavorate per 
attività interne su quelle lavorate per clienti 
(le ore potenzialmente parcellabili) 

(3.104*23,65)/6.536 11,1

Costo
struttura

I costi che lo studio sostiene per svolge-
re la propria attività, escluso il costo del 
personale 
(totale costi 413.000 – costo personale 228.000 = 185.000)

185.000 / 6.536 28,3

Totale 63

Questa suddivisione permette di capire che, nella media dello studio, sono i costi di struttura che incidono mag-
giormente e dovrebbero essere i maggiori indiziati in un’ottica di razionalizzazione dei costi. Dobbiamo, però, 
porre attenzione anche sulla percentuale di ore produttive dello studio, che sono il 68% rispetto all’80% atteso. 
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Cambia, quindi, in modo significativo la base di ripartizione dei costi. Per avere una “prova del nove” simuliamo 
per lo studio Esempio & Partners una quota di ore produttive dell’80%, 9.640*0,8=7.712.

Costo diretto 228.000 / 9.640 23,6
Costo ore indirette (9.640 – 7.712)*23,6 / 7.712 5,9
Costo struttura 185.000 / 7.712 24

Totale 53,5

Vediamo come, pur razionalizzando la gestione del tempo e migliorando il rapporto tra ore cliente – ore inter-
ne, il costo orario rimane superiore alla media proprio a causa dei costi di struttura.

Per una corretta gestione dello studio i parametri 
medi sono di norma insufficienti, a causa della 
diversità di ruoli, competenze e responsabilità 
del personale. Inoltre, le diverse attività che lo 
studio svolge possono ricadere in “contenitori”, 
le Aree Strategiche di Affari (ASA), con caratte-
ristiche molto differenti l’una dall’altra – pensia-
mo ad una pratica ordinaria vs consulenza so-
cietaria straordinaria – sia in termini di costi sia 
di tariffe di mercato. Al fine di ottenere questo 
maggiore dettaglio prendiamo ancora in consi-
derazione il magazzino ore; nello specifico, le 
ore lavorate.
Non è più sufficiente ragionare per valori medi, 
ma si rende necessaria una visione analitica per 
i singoli operatori e per le attività da loro svolte.
Seppur a una prima impressione possa risulta-
re complesso e dispendioso ottenere questi dati 
analitici, oggi esistono sul mercato una moltitu-
dine di strumenti di rilevazione dei tempi (time-
sheet) che, se impostati correttamente e condi-
visi con tutti i membri dello studio, hanno un 
impatto minimo sull’operatività quotidiana.

Scendiamo nel dettaglio per lo studio Esempio & Partners, che è composto da 6 persone le cui attività sono 
suddivise come segue:
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Personale
Ore
lavorate

Costo
annuo

ASA 1 ASA 2 ASA 3 ASA 4 ASA 5
Attività 
interne

Chiara 2.200 70.000 550 220 550 880
Bruno 2.000 52.000 200 500 800 400
Luisa 1.800 39.000 360 90 90 1.260
Katia 1.760 38.000 1.056 440 88 176
Marco 880 17.000 704 88 88
Armando 1.000 12.000 500 200 300
Totale 9.640 228.000 2.820 1.668 220 378 1.350 3.104

Avendo identificato quante risorse sono dedicate alle attività interne da parte di ciascuno, possiamo calcolare in 
modo più preciso il costo dello studio oltre a quello delle diverse aree di affari. Proporzionato e suddiviso il costo 
annuo di ogni persona in base alle ore lavorate in ciascuna area, otteniamo il costo diretto di ciascuna di esse. 
Alcuni esempi di ASA per uno studio del commercialista sono: contabilità, dichiarazioni e bilanci, consulenza 
straordinaria, incarichi e collegi sindacali, pratiche varie.

ASA 1 ASA 2 ASA 3 ASA 4 ASA 5 Attività interne

 Costo diretto 55.400 46.250 7.000 6.250 38.300 74.800

A questo punto, seguendo la metodologia a costi pieni, è necessario redistribuire il costo delle attività interne e 
della struttura sulle diverse aree produttive. Consapevoli dell’esistenza di numerosi driver e criteri di ripartizio-
ne dei costi, in questa sede ci atteniamo al driver delle ore produttive già utilizzato in precedenza. Questo per 
chiarezza di esposizione e perché si tratta di un criterio adatto alla maggior parte degli studi. Eventuali esigenze 
diverse devono essere accuratamente analizzate, attribuendo in modo analitico i costi e utilizzando driver spe-
cifici, come numero di persone per reparto, superficie occupata, fatturato generato, ecc.
Ogni area, quindi, sopporterà i costi proporzionalmente alle ore in essa lavorate.

Personale ASA 1 ASA 2 ASA 3 ASA 4 ASA 5
Costo diretto 55.400 46.250 7.000 6.250 38.300
Costo Attività Interne (74.800) 32.377 20.299 2.526 4.443 15.155
Costo struttura (185.000) 81.081 50.426 6.143 10.455 36.860
Costo pieno ASA 168.858 116.975 15.669 21.148 90.315
H lavorate produttive 2.820 1.768 220 387 1.320

Costo pieno orario ASA (168.858 /
2.820) = 60 66 71 55 69
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Il costo orario medio dello studio è di 63 €, ma il valore può essere molto diverso tra le diverse aree: da un mi-
nimo di 55 € a un massimo di 71 €. Queste differenze determinano la marginalità che lo studio genera nel suo 
complesso: in un mercato sempre più orientato al prezzo, 16 €/h possono fare la differenza tra l’acquisizione o 
la perdita di una nuova commessa.
Spesso tra le aree dello studio si innescano meccanismi di compensazione, che possono nascondere inefficienze 
e recuperi di produttività, ad esempio consulenze straordinarie che mascherano perdite generate dall’attività 
ordinaria. Calcolare in modo analitico i costi di ciascuna area, insieme a una corretta allocazione dei ricavi, per-
mette di identificare le marginalità che esse generano e di introdurre azioni correttive mirate -come riduzione 
dei costi, aumento della saturazione, calibrazione delle tariffe.

Con il medesimo approccio possiamo determinare il costo orario di ciascun operatore, considerando i 3 compo-
nenti del costo pieno: costo diretto, ripartizione dei costi di struttura e ripartizione del costo delle attività interne.

Costo diretto Costo ore
indirette

Costo
struttura

Costo pieno
orario

Katia (38.000 / 1.760) = 21,6 11,1 28,3 61

Ricordiamo che il costo pieno equivale alla tariffa 
di break-even, ovvero il valore minimo che consen-
te di remunerare tutti i componenti dello studio e 
sostenere le spese di struttura, senza generare alcun 
utile. Ipotizziamo che i clienti gestiti da Katia ge-
nerino 100.000€ di competenze annue: a fronte di 
61€/h di costo pieno, la produttività oraria di Katia, 
sarà paria a: 100.000€/1.584 = 63,13 (1.584 sono 
le ore produttive di Katia, 1.760 ore lavorate meno 
176 ore di attività interne).

Quindi, per ogni ora lavorata da Katia si generano 
mediamente poco più di 2 € di margine.
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ma la concretizzazione di queste possibilità è rara e 
spesso appannaggio di realtà altamente specializza-
te e riconosciute sul mercato.

Concentrarsi sulla buona gestione delle attività 
ordinarie permette, invece, di avere uno zoccolo 
duro su cui basare lo sviluppo dell’attività, qua-
lunque sia la direzione verso la quale punta il fu-
turo dello studio

Conclusione
Differenze di pochi euro/ora possono sembrare insi-
gnificanti, una goccia che si perde nell’oceano delle 
mille attività svolte dallo studio. È nella numerosità 
delle gocce, tuttavia, che emerge l’importanza delle 
piccole differenze.

Analizzare i propri costi e pianificare un miglio-
ramento continuo non significa perdere profes-
sionalità e trasformarsi in un’”industria” come 
molti professionisti temono. Si tratta piuttosto di 
adeguarsi al contesto economico moderno, che 
non perdona le approssimazioni e le valutazioni 
a spanne, né per le attività di produzione né tan-
tomeno per quelle professionali. Spesso si rimpro-
verano gli imprenditori di non conoscere davvero 
i propri numeri, come, per esempio, quanto costi 
un prodotto e che margine esso generi, ma in re-
altà il professionista è il primo a non applicare 
questi concetti alla propria attività.

Pensiamo allo studio di 6 persone preso in esempio, 
con 9.640 ore lavorate e 87.000€ di utile; recuperare 
2€ di marginalità all’anno per ogni ora lavorata per 
5 anni equivale a più che raddoppiare l’utile gene-
rato.

2 (euro di marginalità da recuperare) x 9.640 (ore 
lavorate) x 5 (anni) = 96.400€ (utile generato)

Il percorso del miglioramento non è semplice da in-
dividuare, e ancora meno da percorrere.
Specialmente se lo si affronta in solitaria, senza il 
supporto di figure esterne non influenzate da abitu-
dini che, nel tempo, sono sedimentate diventando 
limiti.

Non esiste la bacchetta magica ed è normale ricer-
care le alte marginalità e le operazioni straordinarie, 

Non tutti hanno avuto un’esperienza positiva negli scorsi mesi. Oggi è necessa-
rio vincere la sfida determinata dall’accelerazione repentina dei cambiamenti 
di mercato iniziati alcuni anni fa.

Siamo adeguatamente attrezzati per farlo?

Alla luce dei recenti sviluppi, ci stiamo tutti rendendo conto che i prossimi mesi 
rappresenteranno una difficile arena nella quale lottare (lavorare). Una situa-
zione in cui gli equilibri gestionali e operativi dello studio verranno ulteriormen-
te messi alla prova. Complessità aggiunte nella gestione della struttura, del 
cliente e del corretto andamento economico dello studio. Consideriamolo un 
importante stress test dal quale non possiamo uscire sconfitti e che, purtroppo, 
non possiamo permetterci il lusso di evitare.

Partiamo dalle persone: è diverso lavorare in studio rispetto a un’operatività 
remota? Certamente sì, e la seconda è più semplice se si sa esattamente cosa 
si deve fare.

Se siete da soli a casa a lavorare, voi che siete realmente indipendenti, probabil-
mente lavorate addirittura meglio. Tuttavia, non tutte le risorse hanno raggiun-
to questo livello di autonomia e non sempre le dotazioni tecnologiche sono 
all’altezza della sfida.

Dott. Lorenzo Losi
su Ratio Quotidiano

Smart working: lavorare di più 
e non produrre di meno2.5
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Il vero rischio è di lavorare più ore che in studio e “produrre” meno. È una 
questione organizzativa: non si ha tutto sottomano, non si ha una scaletta di 
priorità, si può rimandare “a dopo cena” e i tempi di confronto sono più lunghi 
perché lo scambio verbale si trasforma in e-mail e telefonate. Anche a questo 
aspetto, il confronto e la crescita professionale, vi invito a prestare attenzione 
perché ha effetti a lungo termine e rischia di essere portato in secondo piano 
dalle urgenze. Tanti di voi sanno di cosa sto parlando. Eppure, il lavoro deve an-
dare avanti.

La pianificazione e la rilevazione delle attività (obiettivi e timesheet) saranno 
un supporto essenziale nel tenere le fila della struttura e indicare le priorità. Lo 
fate in modo davvero soddisfacente?

È impossibile che lo studio risulti efficace nel dirigere il lavoro della struttura 
senza le informazioni necessarie e gli adeguati strumenti di condivisione. Oggi, 
navigare a vista potrebbe davvero non bastare. Il timesheet servirà anche a 
dare alla struttura un “metodo di lavoro”, perché cerchi di contenere l’impe-
gno entro un certo numero di ore “concentrate” in modo da evitare gli spiace-
voli effetti a medio termine di una struttura esausta e che a malapena riesce a 
rispettare le scadenze.

E non solo, i dati dell’organizzazione serviranno per tenere sotto controllo i 
clienti e le loro richieste.

Questo è vero in generale, ma ancora più importante oggi. Negli anni le richie-
ste e le aspettative del cliente cambiano. Con le sue aspettative, le sue richieste 
e, aggiungo, le richieste dello Stato, cambiano il servizio e l’impegno di risorse 
che vi richiede. E le vostre risorse costano. E le pagate all’ora, cosa particolar-
mente problematica con i forfait, ovvero i preventivi più o meno fissi applicati ai 
clienti.

In una situazione ordinaria l’effetto è meno critico, ma pensate alle tante richie-
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ste extra ricevute nei mesi passati. I prossimi mesi rischiano di essere altrettanto 
dinamici e magari vanno gestiti diversamente.

In questo clima confuso è prioritario avere le informazioni per comprendere 
quanto impegno ogni cliente realmente richiede e riuscire a capire quali clienti 
sono un valore per lo studio e quali no.

Dovete tutelare la vostra struttura da quegli impegni di tempo che voi conside-
rate inutili o comunque non prioritari oggi, per portare avanti le cose importan-
ti. Ed è per questo che avete bisogno delle informazioni.

Guardando il futuro, oggi dovremmo parlare con la struttura e spiegare a tutti 
che serve massima attenzione, perché siamo chiamati a fare più di prima. Que-
sto non significa fare 2 ore in più alla sera, ma il contrario. Significa lavorare sulle 
cose che ci avvicinano all’obiettivo dello studio, con efficienza e senza confon-
dere le priorità.

Se lavoreremo così, forse il termine smart working assumerà un significato 
più letterale.

2.5
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3
GESTIONE DELLA 
STRUTTURA
MOTIVAZIONE DEL PERSONALE E RAPPORTO CON I SOCI
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Sempre più studi sentono la necessità di valutare l’efficienza delle proprie 
strutture e in particolare dei collaboratori.

L’indicatore di interesse è la produttività, ovvero il rapporto tra volumi prodotti 
(output) e risorse dedicate (input). Nel caso dello studio, il numeratore sarà il 
fatturato o le quantità sviluppate (documenti registrati, progetti gestiti…), men-
tre il denominatore saranno le ore lavorate. Nella pratica, tuttavia, incontriamo 
insidie sia di natura metodologica che interpretativa. Affrontiamo entrambe le 
tematiche.

Sul campo riscontriamo che le analisi degli studi sono focalizzate sulla pro-
duttività economica: il rapporto tra il fatturato riferibile al collaboratore e le ore 
lavorate. Seppur utile a valutare la sostenibilità economica della distribuzione 
del lavoro, interpretazioni ulteriori di questo dato rischiano di essere una perico-
losa, nonché errata, scorciatoia concettuale.

È come valutare l’efficienza di una macchina di produzione sul prezzo del 
venduto: chiaramente, il dato rilevante sono i volumi prodotti, non i ricavi con-
seguiti. Infatti, alla produttività economica concorrono due funzioni: la produ-
zione e il reparto commerciale. Per quanto interconnesse, tali funzioni riman-
gono distinte, nell’azienda come nello studio.

Poiché il ruolo commerciale è di esclusiva responsabilità dei titolari, la pro-

Dott. Lorenzo Losi
su Ratio Quotidiano

Chi controlla veramente la 
produttività dei collaboratori?3.1

duttività economica non può fornire una corretta valutazione dell’efficienza 
dei collaboratori, appunto perché non hanno controllo sui prezzi applicati. Va-
lorizzazioni elevate determinerebbero buona efficienza nonostante i volumi e 
viceversa.

Il dato di interesse è senza dubbio la produttività quantitativa, ovvero il volume 
di lavoro sviluppato in rapporto alle ore dedicate. Per valutarla è necessario cali-
brare i carichi di lavoro e attribuire il giusto peso alla complessità dei clienti.

Per calibrare i carichi di lavoro è fondamentale confrontare i volumi prodotti 
con i risultati del settore, attraverso specifici benchmark. Carichi di lavoro non 
calibrati determineranno produttività contenute.

Inoltre, un efficace sistema di pianificazione e controllo permette di monitorare 
la complessità dei clienti onde evitare di attribuire erroneamente la responsabi-
lità ai collaboratori. La criticità metodologica consiste, dunque, nella comples-
sità dei fattori in gioco e nelle difficoltà nel valutare i carichi di lavoro in assenza 
di benchmark.
Passiamo ora all’interpretazione degli indicatori di produttività, fondamentali 
per valutare l’efficienza produttiva ed economica, vero punto di partenza del 
rilancio dello studio.

Tuttavia, tra le righe di questo articolo potreste aver colto qualcosa di sorpren-
dente: il collaboratore non ha veramente il controllo della propria produttività.

È infatti il professionista che seleziona il personale, lo forma e gestisce l’impatto 
dei clienti sulla struttura; ed è sempre il professionista a decidere prezzi e ca-
richi di lavoro. Quindi, è il titolare il primo responsabile della produttività dei 
collaboratori. La valutazione di questi ultimi è di certo importante e utile in un 
percorso migliorativo, ma vi invito a non prendere questi indicatori come crite-
rio per la valutazione delle persone. Almeno non senza valutare l’impatto delle 
vostre decisioni sui loro risultati.
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Le persone che collaborano in uno studio professio-
nale sono il fattore determinante del successo dello 
stesso. Consapevoli di ciò, spesso evitiamo o abbiamo 
difficoltà nel parlare di argomenti che potrebbero inne-
scare controversie tra i componenti dello studio e rom-
pere i delicati equilibri costituitisi nel corso degli anni.

Pensiamo, ad esempio, al caso in cui si acquisisce una 
nuova commessa: chi sarà a prendersi in carico il lavo-
ro? Tipicamente, due sono le alternative: o affidiamo il 
cliente alla persona che per sua natura è più disponibile 
e meno incline alla lamentela o al collaboratore che – 
secondo la nostra sensazione - è il più “scarico”. Siamo 
sicuri che la nostra sensazione sia giusta? O quantome-
no, che sia condivisa dal collaboratore stesso? Difatti, se 
questo non fosse il caso, il rischio di creare malumori e 
incomprensioni è concreto. Da un problema pratico a 
un conflitto personale il passo è breve: partendo da una 
necessità concreta come l’assegnazione del lavoro, si 
rischia di accendere una discussione sul merito o sulla 
competenza, senza che l’obiettivo iniziale sia stato rag-
giunto.

La mancanza di parametri oggettivi e soprattutto con-
divisi impedisce una chiara definizione degli obietti-
vi. È come se la definizione del peso di un chilo fosse 
diversa da persona a persona: il carico trasportabile da 
ciascuno diventa funzione di quanto pesante lo perce-
pisce, non di quanto effettivamente pesa.
Con questo non si intende dire che tutte le risorse si-
ano uguali e, quindi, debbano portare lo stesso carico, 

ma che è necessario misurare nel modo più oggettivo 
possibile quanti “chili” ognuno abbia attualmente nel-
lo zaino.

Le caratteristiche e capacità di ognuno saranno poi te-
nute in considerazione per capire quanto riempire lo 
zaino. Nel caso dello studio professionale il peso nello 
zaino sono le ore di lavoro necessarie per svolgere il 
lavoro assegnato.
Dobbiamo quindi iniziare assegnando ruoli e respon-
sabilità in modo preciso a ciascun collaboratore, per 
sapere esattamente di cosa ciascuno si stia occupando.
Parallelamente all’assegnazione, che di norma rispon-
de a esigenze organizzative, dobbiamo quantificare 
quanto tempo sia necessario per la gestione dei lavori 
assegnati.
Questo può sembrare irrealistico, ma vedremo che con 
il giusto metodo non solo è possibile, ma diventa un 
passaggio fondamentale nella gestione dello studio.

Per rendere davvero efficace un sistema di obiettivi e 
di carichi di lavoro è poi necessario verificare come 
vengono, di fatto, utilizzate le risorse dello studio, ov-
vero il tempo. Ricordiamoci che possiamo controllare 
e gestire solamente ciò che conosciamo. Di conseguen-
za, avere dei dati certi, basati sulla puntuale e precisa 
rilevazione delle attività svolte, è di fondamentale im-
portanza per dare concretezza ad un lavoro di per sé 
concettuale. 
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La creazione dei budget e la condivisione con i 
collaboratori.
I budget necessari alla gestione dei carichi di lavoro 
non sono economici ma orari.
Essi rappresentano il tempo necessario allo svolgimen-
to di un determinato adempimento/pratica.
Per definire i budget orari dobbiamo basarci il più pos-
sibile su dati “puri”, ovvero caratteristici del cliente e 
non influenzati da altri fattori, come la capacità com-
merciale di concordare un buon onorario.
Ad esempio, per calcolare il budget orario di una con-
tabilità ci si deve basare sul numero di fatture del clien-
te e non su quanto paga il servizio.

Ragionare in questi termini permette una più diretta 
condivisione con i collaboratori, poiché si parla di fatto-
ri sui quali possono agire direttamente: il tempo impie-
gato per registrare una fattura è sotto il loro controllo, 
mentre quanto il cliente paga non lo è.
Proprio nell’ottica della condivisione con i collaborato-
ri è importante non calare dall’alto i budget, ma crearli 
a partire dal basso, con la collaborazione di chi lavora 
direttamente sulle pratiche e conosce le peculiarità del 
cliente.

Il budget rappresenta un punto di riferimento dal 
quale non dobbiamo scostarci troppo, né in eccesso 
né in difetto.

ESEMPIO:
Come applicare i budget orari

Facciamo un esempio, e creiamo un budget orario 
per una contabilità semplificata.
Nel caso di un regime semplificato, il “dato puro” 
consiste nel numero di fatture attive e passive.
Poiché qualità ed efficienza del servizio possono 
essere migliorate grazie alla fattura elettronica, affi-
niamo questo dato puro tenendo conto di quanto sia 
stata effettivamente sfruttata l’acquisizione dei dati 
tramite software. Come dato medio e consideran-
do la contabilità in senso lato (inclusiva di acqui-
sizione dei dati, registrazione, assistenza ordinaria 
al cliente…), prevediamo che in un’ora si rilevano 
circa 20 fatture.

Se annualmente il cliente ha in media 500 fattu-
re attive e passive, le ore stimate (budget annuale) 
saranno 500/20 = 25. L’importanza della condivi-
sione con i collaboratori si riflette soprattutto nel 
modo in cui dovremo utilizzare i budget. Infatti, se 
da un lato la somma dei budget assegnati a un colla-
boratore indica il suo livello di saturazione, dall’al-
tro lato dobbiamo utilizzare i budget periodicamen-
te per scoprire dove eventualmente si trovino degli 
scostamenti.
Nel caso specifico, dopo un trimestre di attività ci 
aspetteremmo di avere dedicato alla contabilità del 
cliente non più di 25/4 = 6,25 ore.

 Supponiamo, invece, che i dati del timesheet, adeguatamente elaborati, ci pongano di fronte a una situazione 
di questo tipo:

Cliente Pratica Referente Ore a budget
annue

Ore disponibili
nel periodo

Ore rilevate
nel periodo

Scostamento

Semplificata Contabilità Anna 25 6,25 10 3,75
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Nel momento in cui riscontriamo che l’attività non è andata come ci si aspettava e che il cliente ha assorbito 
più risorse del previsto, dobbiamo capire che cosa abbia determinato lo scostamento.
In questo momento si conferma fondamentale la preliminare condivisione del budget con i collaboratori.
Se questo confronto iniziale fosse stato trascurato, rischiamo che l’oggetto della discussione diventi il budget e 
il metodo di quantificazione dello stesso, piuttosto che la causa delle dispersioni.

Risposte non costruttive Risposte costruttive

Il budget è sbagliato. È aumentato il volume di attività del cliente.

Ci vuole più tempo. Ho dovuto dare più consulenza ordinaria perché …

Il tempo che ho dedicato è quello necessario al 
cliente e non è possibile dedicargli meno ore.

Ci sono stati dei problemi nell’acquisizione dei dati 
determinati da …

È messa in discussione la mia professionalità e 
capacità di lavorare.

Ho dovuto dare un supporto amministrativo al clien-
te perché …

Io mi concentro sulla qualità del servizio e non 
mi preoccupo del tempo.

 È cambiato il responsabile amministrativo
dell’azienda..

In base alla natura del problema potremo applicare azioni correttive mirate. A seconda del cliente e del lavoro 
svolto potremo scegliere se orientarci più verso la riduzione del tempo dedicato o verso la valorizzazione delle 
maggiori risorse dedicate. Indipendentemente dalla scelta è importante definire e quantificare l’obiettivo, in 
modo tale che al prossimo controllo (ad esempio, il trimestre successivo) potremo verificare l’efficacia delle 
scelte prese. Aspettando troppo a lungo diventa sempre più arduo correggere la rotta, poiché gli interventi cor-
rettivi necessari divengono sempre più drastici, e sempre più difficili da far accettare.
Immaginiamo di dover duplicare o triplicare l’onorario a un cliente: la difficoltà nel comunicare e nel far digeri-
re la richiesta è evidente. I controlli periodici permettono, invece, di agire prima che la situazione diventi troppo 
grave, ovvero agendo a preventivo.

È ben diverso dire al cliente che nel primo trimestre dell’anno il lavoro è raddoppiato, adducendone le motiva-
zioni, e spiegargli che di questo passo una revisione del compenso sarà necessaria.
Comunicando il risultato infra-annuale responsabilizziamo il cliente, e gli concediamo spazio d’azione: 
ora sta a lui scegliere se pagare di più, o contenere l’impegno richiesto allo studio (migliorando ad esempio, la 
gestione del flusso di documenti, procurandosi un gestionale, efficientando l’organizzazione interna e così via). 
Ricordiamo che l’obiettivo è avere una buona produttività oraria e, di conseguenza, anche una diminuzio-
ne delle richieste del cliente migliora il risultato.
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Ad esempio, consulenze per fusioni/trasformazioni, 
ravvedimenti operosi e rateazioni.
Per determinare i carichi di lavoro partiamo dall’analisi 
dei clienti e dalla preventivazione del tempo che dovre-
mo dedicare a ciascuno di essi per le attività ordinarie. 
Un esempio di preventivazione di budget dovrebbe ap-
parire come segue:

Budget orari di un cliente dettagliati per pratica

Cliente Pratica
Ore
stimate

Referente

Esempio S.r.l. Contabilità 40 Anna
Esempio S.r.l. Dichiarazioni 6 Anna
Esempio S.r.l. Bilancio 8 Roberto
Esempio S.r.l. Consulenza 8 Roberto

Alle ore per attività ricorrenti dobbiamo integrare la 
quota di ore dedicate ad attività straordinarie: queste, 
non essendo preventivabili, sono intercettate con la ri-
levazione delle attività (timesheet). Per completare l’a-
nalisi, in aggiunta alle ore dedicate ai clienti dobbiamo 
considerare tutte quelle ore lavorate non direttamente 
riconducibili al cliente. Difatti, una parte del tempo 
è fisiologicamente spesa per attività interne/generiche, 
che contribuiscono alla saturazione della struttura.
Un buon criterio di allocazione è dedicare l’80% del 
tempo disponibile alle attività sui clienti e lasciare il 
restante tempo per queste attività indirette.

L’obiettivo è quello di raggiungere un risultato simile a 
quello riportato di seguito:

5 Passi per gestire i carichi di lavoro
La necessità di rivedere i carichi di lavoro può nascere 
da esigenze diverse: magari deriva dalle lamentele di al-
cuni collaboratori per un eccessivo carico o dalla sensa-
zione di essere costantemente di corsa e in ritardo sulle 
scadenze. Indipendentemente dalla ragione, possiamo 
porvi rimedio applicando un sistema di budget orari e 
preventivazione degli impegni di ciascuno.

1. Rivedere il carico di lavoro dello studi

In un’attività complessa come quella dello studio 
professionale, caratterizzata da sempre più numerosi 
adempimenti e specializzazioni, dobbiamo ricondurre 
la complessità a poche categorie più facilmente gesti-
bili. È comune non riuscire a ottenere dati realmente 
applicabili e risultati concreti, poiché ci si perde nella 
ricerca del modello perfetto che include ogni possibile 
variabile. Prendiamo come esempio uno studio com-
merciale. Le attività svolte si dividono in due macro- 
categorie, quelle ricorrenti e quelle straordinarie.

Le prime sono quelle che si ripetono periodicamente, 
come bilanci, contabilità, dichiarazioni, consulenza 
ordinaria. Queste costituiscono la base del carico di 
lavoro perché, una volta quantificate e distribuite nel 
tempo, permettono di capire quante sono le ore ragio-
nevolmente sature di ognuno, al netto delle attività spot.
Le attività straordinarie sono la seconda componen-
te del carico di lavoro e includono tutte quelle che si  
verificano solo quando un cliente le richiede (o gli sono 
proposte). 

Calcolo del carico di lavoro dei collaboratori

Collaboratore Ore lavorate
Ore disponibil
per clienti

Ore a budget per
attività ordinarie

Ore rilevate per
attività straordinarie

Saturazione

Anna 1760 1408 1000 200 85%
Roberto 880 704 200 200 56%
Antonio 2000 1600 1500 300 112%

A B = A*80% C D (C+D)/B
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2. Identificare le risorse troppo sature

Grazie ai budget ed alla rilevazione delle attività pos-
siamo identificare le risorse che stanno gestendo una 
mole di lavoro eccessiva.
Questo non significa necessariamente che non saranno 
in grado di portare a termine il lavoro assegnato, ma 
che dovranno lavorare in una situazione di affanno o 
rinunciare alle attività non strettamente necessarie ma 
pur sempre utili al buon funzionamento dello studio.
Pensiamo al professionista che, a causa dalle pratiche 
da portare a termine, rinuncia alla formazione e all’ag-
giornamento professionale.
Negli studi meno organizzati la mancanza di tempo 
per le risorse dedicate si può riflettere anche sulla par-
cellazione e sulla gestione economico-finanziaria dello 
studio; la tendenza naturale del professionista è quella 
di anteporre le esigenze del cliente alle sue, con il ri-
schio di impattare gravemente sulla “vita” e sui risultati 
dello studio.

3. Identificare le risorse poco sature

La gestione delle risorse poco sature è molto delicata, e 
un approccio sbagliato all’argomento rischia di portare 
pochi risultati o addirittura di peggiorare la situazione. 
Dire che una persona non è satura non equivale a 
dire che non lavora, ma che le sue giornate non sono 
riempite di attività produttive per lo studio.
In realtà le risorse dello studio appaiono sempre tutte 
sature e impegnate. Ognuno troverà un’attività con cui 
riempire il suo tempo, magari ricontrollando il lavoro 
svolto, avviando di propria iniziativa lavori non richie-
sti, oppure aiutando i colleghi.

Un sistema di preventivazione e pianificazione degli 
impegni ci permette di capire se le nostre risorse sono 
effettivamente allocate su compiti importanti e che 
consideriamo prioritari.

A volte delle indicazioni arrivano direttamente dai col-
laboratori, che possono darci segnali o comunicare di-
rettamente quanto sono saturi.
Potrebbero chiedere se c’è altro lavoro disponibile o 
avvertire che non hanno tempo di gestire un’altra pra-
tica. Qui insieme all’analisi ci viene in aiuto la nostra 
competenza professionale: si è effettivamente troppo 
impegnati o si sta lavorando sulle attività sbagliate? O 
si è troppo lenti e improduttivi? Non si stanno appli-
cando le corrette procedure di studio? La conoscenza 
dei punti di forza e debolezza dello studio ci permette 
di meglio interpretare le evidenze che emergono dai 
budget e dalla rilevazione delle attività.

4. Identificare le competenze e aree di responsabilità

Possiamo gestire più facilmente i carichi di lavoro se 
abbiamo assegnato a ciascun componente dello studio 
responsabilità precise, sia in termini di funzioni (ad 
esempio, gli invii telematici sono responsabilità di uno, 
i bilanci di un altro e così via) che in termini di pratiche 
di specifici clienti.
Avere un unico referente per la pratica di un cliente 
rende più semplice assegnare i carichi di lavoro e ge-
nera un maggior incentivo nel raggiungimento degli 
obiettivi. Se le responsabilità non sono ben chiare, nel 
momento in cui non si raggiunge il risultato a rispon-
derne sono tutti e, quando sono tutti, non ne risponde 
nessuno.
Se è vero che le responsabilità seguono le competenze 
personali, è anche vero che un investimento nella for-
mazione del personale è strategico.
Definire un percorso di sviluppo di competenze non 
solo offre una prospettiva di crescita ai collaboratori, 
ma anche di maggiore flessibilità nella gestione inter-
na.
Trasversalizzare le competenze nello studio permet-
terà un domani di spostare quei carichi di lavoro che 
oggi risultano vincolati a risorse specifiche. Pensiamo, 
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ad esempio, ad alcuni incarichi che oggi sono preroga-
tive esclusive del professionista perché nessun altro è in 
grado di gestirli.

5. Redistribuire i carichi di lavoro

Infine, il punto più delicato, ossia la redistribuzione de-
gli incarichi e del lavoro. Il buon equilibrio dei carichi 
è uno dei fattori più importanti nel mantenere un am-
biente di lavoro sereno e proattivo.
Se tra i collaboratori ci sono persone convinte di es-
sere sovraccariche mentre altre sono scariche, sappia-
te che state lavorando in un campo minato, dove le 
più piccole incomprensioni possono esplodere in uno 
scontro che difficilmente sarà di natura costruttiva.
La creazione e condivisione di budget orari basati su 
benchmark, o comunque su dati oggettivi e misurabili, 
può aiutare a far prendere consapevolezza del lavoro 
assegnato ad ognuno, rendendo più semplice l’even-
tuale spostamento di una pratica da un collaboratore 
ad un altro.

Nell’esempio di Anna vediamo che la saturazione è 
all’85%. Dobbiamo quindi decidere se mantenere “li-
bere” le 208 ore non sature, magari in previsione di pra-

tiche straordinarie che potrebbe dover gestire in futuro, 
o se assegnarle nuovi incarichi.
Se optassimo per quest’ultima possibilità, si osserva che 
una maggior saturazione non deve necessariamente de-
rivare da più lavoro svolto sui clienti: Anna, certamente, 
può aiutare un collega più saturo o prendere in carico 
un nuovo cliente, ma potrebbe anche dedicare queste 
208 ore ad attività di gestione interna dello studio o al 
suo personale sviluppo professionale.
Se le ore libere non sono rimpiazzate con compiti pre-
cisi possiamo essere certi che queste verranno rispalma-
te sugli altri lavori da fare: sempre il lavoro si espande 
in funzione del tempo disponibile. Poiché in un anno i 
giorni lavorativi sono circa 220, Anna avrebbe a disposi-
zione quasi un’ora al giorno (208 ore libere / 220 gior-
ni) per dedicarsi a formazione, studio della normativa e 
predisposizione circolari, antiriciclaggio e così via.
Se intendiamo spostare un incarico da una risorsa ad 
un’altra non dimentichiamo di parlare con le persone 
interessante: coinvolgerle è fondamentale per mante-
nere alta la motivazione e un’attitudine positiva.
È importante che i nostri collaboratori abbiano chiaro 
il fine ultimo della rilevazione delle ore e della riallo-
cazione degli incarichi.
Assicuriamoci, quindi, che capiscano che stiamo riallo-

Grafico: Saturazione di un collaboratore

• Le ore “Interne” sono il 20% delle ore annuali,  
 calcolate su uno standard di 1760 ore.
• Le ore “Ordinario” derivano dalla somma dei   
 budget orari delle pratiche dei clienti assegnate  
 all’operatore.
• Le ore “Straordinario” non sono preventivabili, e  
 sono quelle rilevate tramite il timesheet.
• Le ore “Libero” sono le ore a capienza per rag  
 giungere il totale delle ore lavorate (1760).
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cando le risorse per riequilibrare i carichi di lavoro, con 
effetti positivi sull’intera struttura e che non si tratta di 
una valutazione di merito sulla persona e sulle sue ca-
pacità.
Infatti, una migliore distribuzione del lavoro può por-
tare tutti a migliorare la qualità del lavoro, sia come 
qualità sia come serenità nella gestione dei propri 
impegni.

Conclusione
La gestione dei carichi di lavoro può risultare comples-
sa, poiché i fattori che ne determinano il successo sono 
molteplici.

In primo luogo, dobbiamo stabilire i criteri con i 
quali quantificare gli impegni. Tali criteri cambiano 
da attività ad attività, pur mantenendo la loro oggetti-
vità: possono essere, ad esempio, il numero di fatture 
per la contabilità, il volume di affari per i bilanci, e la 
tariffa oraria obiettivo per le consulenze.

Il secondo punto è la condivisione con il persona-
le. Non possiamo pensare di calare dall’alto un sistema 
di obiettivi sperando che questo sia immediatamente 
compreso e condiviso dai membri dello studio. Se gli 
obiettivi non sono definiti insieme, qualunque risultato 
emerga dalle analisi verrà messo in discussione, con il 
rischio ulteriore di far sentire le persone svilite e con-
trollate. Vogliamo, invece, ottenere il risultato opposto, 
con personale proattivo e che si “auto-controlla”: ognu-
no deve avere visibilità dei propri obiettivi e prende-
re l’iniziativa se si rende conto che le cose non stanno 
andando come previsto, chiedendo aiuto o comunque 
segnalando a chi di dovere le difficoltà.

Il terzo aspetto, fondamentale è la rilevazione delle 
attività. Se non abbiamo dati certi su cui basarci sare-
mo bloccati nel prendere le decisioni e l’intero sistema 
collasserà. La rilevazione deve essere precisa e puntuale 

da parte di tutti i componenti dello studio, inclusi soci, 
titolari e chiunque collabori con il suo tempo all’attivi-
tà dello studio.
L’analisi degli scostamenti tra i dati attesi e quelli a con-
suntivo ci indicherà, in modo chiaro, dove si trovano 
le inefficienze, permettendoci di pensare alle soluzioni 
per migliorare piuttosto che paralizzarci nel dubbio di 
cosa non stia funzionando.

Il quarto punto è un suggerimento piuttosto che un 
requisito essenziale: affrontiamo questi temi con una 
mente elastica e positiva, poiché cadere nella freddez-
za e staticità del numero, traendo conclusioni affrettate 
ed erronee, è semplice.
Tenendo a mente che i budget sono dinamici, dobbia-
mo tradurre in atto il processo di miglioramento conti-
nuo di cui tanto sentiamo parlare, e applicare in modo 
concreto le sue 4 fasi: revisione e condivisione degli 
obiettivi, attivazione del flusso di lavoro, periodico con-
trollo del raggiungimento degli obiettivi, condivisione 
dei risultati e delle azioni correttive.

Come gestire il personale? Come ricercarlo, come formarlo, come trattenerlo in 
struttura? Questo è uno dei temi più delicati, complessi e cruciali tra quelli che 
il titolare di studio deve affrontare.

Tocchiamo due punti fondamentali: primo, l’acquisizione della materia prima 
(l’estrazione mineraria); secondo, il suo potenziamento all’interno della struttu-
ra (la politura e incastonatura del diamante grezzo).

La prima domanda qui è: soft skills o hard skills? Per soft skill si intendono una 
serie di competenze trasversali (capacità di relazione e comportamentali che 
spaziano dalla proattività alla puntualità) che sono caratteristiche intrinse-
che della persona: quindi possono sì essere stimolate e sviluppate, ma serve un 
certo tipo di substrato per ottenere risultati in tali ambiti. D’altro canto, le hard 
skills si riferiscono a un insieme di competenze tecniche, acquisibili in ogni 
momento, come può essere la capacità di elaborare un cedolino. Capite bene 
che, in quanto procedure lavorative, queste skills sono relativamente semplici 
da insegnare, mentre sulle soft skills, frutto delle attitudini ed esperienze del 
singolo soggetto, è ben più arduo intervenire.

Di conseguenza, la persona con il giusto atteggiamento e stile di lavoro, orien-
tato agli obiettivi, sarà facile da formare anche dal punto di vista tecnico. Non 
così il contrario: una persona abile dal punto di vista tecnico potrebbe non ri-
uscire ad acquisire quelle caratteristiche personali che magari le permettono, 

Dott. Lorenzo Losi
su Ratio Quotidiano
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banalmente, di inserirsi al meglio all’interno dello studio, a livello di rapporto 
con i colleghi o di allineamento con il modus operandi.

Il secondo passo è lo sviluppo delle competenze delle nostre persone. Questo 
passo non è una tantum, ma piuttosto un processo continuo e ciclico di co-
municazione, lavoro e riscontro. Formare persone significa fornire strumenti 
di lavoro, indicazioni operative, affiancamento nei processi. Ovviamente, se 
investire sulle persone è fondamentale (perché significa investire sullo studio), 
è anche un rischio, e si chiama rischio imprenditoriale. È chiaro che se una per-
sona cresce, diventa più appetibile per il mercato, è più attraente agli occhi di 
altre realtà, quindi bisogna creare quell’ecosistema interno tale per cui le perso-
ne rimangono.
La chiave per un ecosistema di questo tipo, e arriviamo al terzo passo, è creare 
una cultura della comunicazione. Non sto parlando di un confronto sporadico, 
ma di un processo continuo di comunicazione e riscontro. Va quindi attivato 
un ciclo strutturato di comunicazione (feedback), prestabilendo una serie di 
momenti all’interno dei quali condividere lo status del rapporto di lavoro. Il con-
fronto dovrà essere bidirezionale: non dovete limitarvi a commentare la presta-
zione del collaboratore, ma dovete capire da lui:
• come si trova all’interno dell’ambiente di lavoro;
• quali logiche lavorative vorrebbe modificate;
• quali obiettivi personali si pone;
• quali azioni vorrebbe che noi introducessimo.
Solo così riuscirete a potenziare in itinere un rapporto che accelererà di molto 
l’apprendimento d’ognuno e consentirà di creare un ambiente lavorativo acco-
gliente, stimolante e produttivo.

In breve: è importante avere in ufficio molti cavalli da corsa, ma per consentire 
al purosangue di sprigionare tutta la sua potenza, gli devo dare una pista su cui 
correre. Cerchiamo di capire se abbiamo fatto davvero tutto il possibile per 
mettere i collaboratori nelle condizioni di darci il massimo, e poi saremo nelle 
condizioni di esigere risultati. Ma vedrete che arriveranno da soli.

66

3.3

6767

Il ruolo inedito dell’HR nello Studio Professiona-
le e nella PMI
Nelle sedi centrali delle aziende multinazionali trovia-
mo interi piani dedicati alla gestione delle risorse uma-
ne. Vantando una tra le posizioni più ambite dell’in-
tero organigramma aziendale, l’HR (abbreviazione di 
Human Resources) si occupa di diversi aspetti, a volte 
rinunciando volutamente alla sostanza in favore d¬ella 
forma, senza tuttavia ridursi mai a mera funzione di 
supporto.

La gestione delle risorse umane è una tematica di gran-
de interesse in ambito aziendale, spesso oggetto di nu-
merose iniziative interne: giornate di team building, 
gite organizzate, programmi dedicati, il tutto sotto gli 
occhi diffidenti dei manager più tradizionalisti, soprat-
tutto se legati a reparti “produttivi” dell’azienda: nella 
loro memoria i vecchi tempi, caratterizzati da più espe-
rienza sul campo e meno presentazioni di Powerpoint, 
più giacca e camicia e meno scarpe da ginnastica e ri-
svoltino sui calzoni.

Sebbene il mondo sia cambiato nei decenni, una cosa 
è rimasta la stessa: il ruolo delle persone nell’influenza-
re il successo di un’azienda. Verrebbe dunque da dire 
che una corretta gestione delle persone all’interno di 
un’organizzazione sia di vitale importanza. Per di più, 
è molto interessante scoprire come il suo peso non 
diminuisca con la dimensione dell’impresa, pur assu-
mendo diversi connotati. Pertanto, ci proponiamo in 
questo articolo di comprendere come la gestione delle 
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persone sia di grande rilevanza, anche e soprattutto nel 
mondo degli studi professionali e delle piccole e medie 
imprese. Nel dettaglio, cerchiamo di capire come la 
gestione delle persone assuma un ruolo assolutamente 
vitale all’interno della pianificazione e del controllo di 
gestione, soprattutto oggi che si fa rotta verso il “nuovo 
normale” che seguirà la pandemia di Covid-19. Natu-
ralmente abbracciare un argomento così ampio sareb-
be un compito troppo arduo, per questo focalizzeremo 
l’attenzione su un aspetto molto caro al controllo di ge-
stione e strettamente legato alle persone: la necessità 
di cambiare.
 
La gestione del cambiamento è certamente una prero-
gativa di chi si occupa di HR, specialmente nelle impre-
se di grandi dimensioni. A grandi linee, gli HR manager 
si occupano di gestire il capitale umano dell’azienda, 
lavoro che in ambienti estremamente competitivi 
come spesso sono le MNEs (Multinational Enterpri-
ses) si concretizza soprattutto nella gestione, secondo 
criteri di valutazione talvolta del tutto estranei al reale 
contesto lavorativo, dei talenti come fattore critico di 
successo. In secondo luogo, si dedica alla selezione e 
al recruitment, valutando i candidati con colloqui indi-
viduali e di gruppo, test psicologici, assessment center 
e simulazioni varie. Infine, si occupa della formazione 
e del training, coinvolgendo i lavoratori su tematiche 
quali la sicurezza sul posto di lavoro, soft skills, motiva-
zione, ambizioni individuali e molto altro. Dopo que-
sta carrellata, verrebbe quasi istintivo simpatizzare per 
i manager più tradizionalisti, citati nell’incipit di que-

L'importanza di pianificare il 
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sto articolo, che guardavano con diffidenza tutte queste 
mansioni. Bisogna però prendere atto che l’importanza 
di queste funzioni è cresciuta esponenzialmente e la 
loro gestione ha acquisito un ruolo strategico in ogni 
grande impresa. 

Dobbiamo tuttavia distinguere quello che HR significa 
per aziende come Ferrero o Banca Intesa, da quello che 
può rappresentare per mondi a noi più familiari, come 
lo studio professionale e la piccola-media impresa. Una 
figura come il consulente di direzione, all’interno di 
queste realtà più “a portata d’uomo” (chi scrive lo fa di 
lavoro), ha apparentemente molto più a che fare con 
aspetti produttivi, con costi e ricavi dell’impresa, con 
le marginalità delle business unit, piuttosto che con la 
gestione delle persone e dei comportamenti individua-
li. Il suo ruolo è infatti quello di consigliare riguardo la 
migliore strategia per raggiungere obiettivi prefissati di 
medio-lungo termine, che solitamente sono obiettivi di 
fatturato. 

Tuttavia, con il passare del tempo, ci si rende conto 
che per raggiungere tali fini, non si può fare a meno 
di scontrarsi con problematiche relative ai comporta-
menti e alla gestione di aspetti puramente legati alle 
persone, che siano queste dipendenti dell’azienda o 
membri della direzione. Preso atto di questo, il consu-
lente di direzione deve imparare a gestire e controllare 
anche questi aspetti per raggiungere l’obiettivo che si è 
posto con l’impresa cliente. Questo non significa natu-
ralmente diventare psicologi, ma piuttosto conoscere e 
saper intercettare alcuni comportamenti comuni, dina-
miche ricorrenti e sapere esattamente come affrontar-
le. Inoltre, nello studio professionale, il peso di queste 
dinamiche “umane” è ulteriormente accentuato dal 
fatto che nello studio la produzione consiste nell’eroga-
zione di un servizio svolto dalle persone. La gestione di 
quest’ultime diventa quindi un tassello imprescindibile 
di qualsiasi percorso di miglioramento interno. 

Si scopre dunque che la gestione delle risorse umane 
è vitale per la coesione e la sostenibilità dell’impresa 
e che lo stesso vale, a maggior ragione, per lo studio 
professionale, che altro non è che un particolare tipo di 
azienda di servizi.

Dunque, quando si affronta un sistema di controllo di 
gestione si dovrà necessariamente interpretare il com-
portamento delle persone. Partendo infatti da un dato 
oggettivo e numerico, economico o quantitativo, si cer-
ca di capire, nel caso in cui questo si manifesti in uno 
scostamento inatteso, quale comportamento umano 
abbia generato tale devianza. In sintesi, la gestione 
delle persone è insita nel controllo di gestione stesso. 
Quest’ultimo non potrebbe essere di alcuna utilità se 
non fosse affiancato da una competenza specifica nel 
gestire il personale e i comportamenti più ricorrenti, 
nell’interpretare le dinamiche organizzative e, soprat-
tutto, nel sapere come gestire la fase più difficile di tut-
te: il cambiamento.

A. Come dialoga il controllo di gestione con l’HR?

La stragrande maggioranza degli studi sul nostro terri-
torio è di piccole dimensioni e solitamente non supera 
le cinque persone. Questo numero è talmente basso da 
far pensare che le dinamiche organizzative legate alle 
persone abbiano un ruolo secondario. Non c’è nulla di 
più sbagliato in questa credenza. Anche in realtà poco 
dimensionate le persone sono il fulcro dell’attività pro-
duttiva e il loro operato influisce in maniera diretta sul 
risultato. Questo è un fatto che trova immediato riscon-
tro quantitativo nella tematica dei costi: nel mondo dei 
servizi, infatti, il costo del personale rappresenta la voce 
significativamente più rilevante dei costi diretti. Ciò si-
gnifica che tutti gli altri costi, in quanto indiretti, passe-
ranno attraverso delle logiche di ripartizione, accettan-
do alcune ipotesi di fondo. 
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Capiamo dunque come le persone abbiano il maggior 
impatto in termini di costi nello studio e nell’azienda di 
servizi. Lo scopo del sistema di controllo di gestione è 
quello di alimentare un meccanismo di monitoraggio 
che faccia emergere le criticità su cui lo studio/azien-
da dovrà lavorare. Intercettati dunque i valori anomali, 
ha inizio un lavoro di indagine e ricerca di quelle che 
sono le cause. Queste spesso sono riconducibili a mo-
tivazioni interne (endogene) allo studio/azienda e sono 
le prime su cui il management può iniziare a lavorare 
per migliorare i risultati della gestione, in quanto origi-
nate dalla struttura stessa. I problemi possono essere i 
più disparati: tecnologici, commerciali, logistici e non 
è raro che possono avere a che fare con il personale. 

Gli esempi sono molteplici: troppo tempo per eseguire 
una mansione, attriti tra personalità dominanti, quali-
tà del lavoro, il mancato raggiungimento di obiettivi 
individuali, problemi disciplinari, problemi a lavorare 
in team ecc. Il controllo di gestione, naturalmente fe-
dele alla sua logica di recupero ciclico (vedi Ciclo di 
Deming), ha come obiettivo la costruzione di azioni 
correttive strategiche che facciano rientrare i valori 
anomali, che riportino i picchi nella media. Come far-
lo dunque senza gestire i problemi legati alle persone?

C’è poco da fare: alcuni scostamenti evidenziati dal 

sistema di controllo riguarderanno necessariamen-
te problematiche specifiche legate alle persone e che 
dovranno essere affrontate. L’obiettivo naturalmente è 
cambiare un certo tipo di comportamento. Il tema del 
cambiamento e la sua gestione, change management in 
inglese, diventa dunque cruciale ed è oggi una tema-
tica molto in voga. La letteratura al riguardo si spreca, 
ma quel che a noi interessa in questa sede è applicare la 
gestione del cambiamento alla realtà dello studio e del-
la piccola-media impresa, evidenziandone soprattutto 
le implicazioni pratiche.

Il punto di partenza è estremamente semplice: per na-
turale predisposizione, quando siamo costretti a modifi-
care qualcosa rispetto ad un contesto sicuro e familiare, 
tutti tendiamo a reagire nello stesso modo: resistendo.

B. Il cambiamento ai tempi del covid-19

Quando si pensa al cambiamento nello studio, viene 
subito in mente la trasformazione digitale e il temutis-
simo cambio del software gestionale. È vero, si tratta 
di una modifica di una situazione a regime e di uno 
stravolgimento di procedure. Tuttavia, il cambiamen-
to può essere inteso anche in un senso più profondo, 
come ad esempio una modifica della metodologia di 
lavoro in senso lato.

Il ciclo di risposta alla 
emergenza sanitaria
da Covid-19
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A nostro malgrado, la pandemia mondiale del Covid-19 
rappresenta un prezioso spunto di riflessione. Essa ha 
rappresentato per tutti un evento inaspettato, totalmen-
te estraneo ad ogni controllo e previsione. Un ciclone 
che ha investito tutti, privati ed imprese, professionisti 
e dipendenti. Un evento “del cigno nero”, dalle conse-
guenze sociali ed economiche a breve termine di por-
tata mondiale. Affrontare un evento di questo tipo ha 
portato la comunità a reagire, ad affrontare un ciclo 
all’interno del quale ci troviamo tutti e dove la gestione 
delle persone e del cambiamento risulta cruciale per la 
sostenibilità dell’attività futura.

La prima fase con cui ci si confronta è quella della  
reazione. Si ricordano con tristezza i giorni in cui i nu-
meri della pandemia erano drammatici. Lo stato ha do-
vuto mettere in atto pesantissime misure restrittive per 
cercare di soddisfare il bisogno primario di ogni essere 
umano: la sopravvivenza. Tramite il distanziamento so-
ciale, la diffusione del morbo è stata lentamente argi-
nata. Le scuole hanno dovuto reagire con nuove meto-
dologie di didattica a distanza, i servizi di ristorazione 
hanno dovuto organizzare le consegne a domicilio, al-
meno dove erano consentite dai regolamenti regionali. 
Gli studi professionali hanno predisposto procedure di 
smart-working, in molti casi mai sperimentate prima. 
Le aziende che potevano rimanere aperte hanno do-
vuto mettere in sicurezza i lavoratori per prevenire il 
contagio. I supermercati hanno dovuto gestire l’approv-
vigionamento attraverso una catena debole e vulnerabi-
le. Il cittadino privato ha dovuto stravolgere e sradicare 
le sue abitudini.

Insomma, ogni singola realtà ha dovuto reagire, ha do-
vuto cambiare. In maniera del tutto forzata. Un cam-
biamento brusco, imposto con la forza, è stato natural-
mente odiato da tutti. Si è dovuto resistere, entrando 
così nella fase successiva, quella della resilienza. Il 
termine resilienza indica la particolare proprietà di un 

materiale di subire urti, in questo caso tensione finan-
ziaria, psicologica e sociale, senza rompersi. In un pe-
riodo di grande smarrimento, i migliori professionisti 
e imprenditori sono stati chiamati ad assumere quella 
che probabilmente rappresenta la migliore attitudine di 
un leader in un tempo di paura e incertezza: mostrarsi 
positivo ma realista, mantenere alta la concertazione 
dei propri collaboratori senza però illuderli con false 
speranze. 

In attesa del ritorno, la fase in cui, terminato il lock-
down, gli uffici vengono riaperti, le aziende si rimettono 
in moto, i collaboratori degli studi iniziano a rientrare 
più spesso in ufficio. Questa fase è estremamente de-
licata perché rappresenta una situazione temporanea, 
ancora non definita e caratterizzata da numerose inco-
gnite e dubbi: il rischio di ricaduta del virus, l’assenza 
di un vaccino, il difficile trade-off tra danni sanitari do-
vuti a una riapertura e i danni economici dovuti ad una 
troppo prolungata chiusura. 

Una situazione pesantemente in bilico, che deve ispira-
re una successiva fase di valutazione: proprio qui in-
tervengono gli strumenti di pianificazione e controllo, 
di gestione del cambiamento, che nelle mani del profes-
sionista e imprenditore rappresentano un potentissimo 
supporto alle decisioni strategiche per costruire il nuo-
vo futuro. La situazione sarà particolarmente marcata 
nelle piccole e medie imprese e per gli imprenditori che 
devono riattivare l’intera supply chain, magari globaliz-
zata, tra paesi ancora in lockdown e altri che ne stanno 
uscendo. Si dovranno fare valutazioni di costi, scelte di  
make-or-buy e decisioni riguardo a strategie di resho-
ring (l’opposto di offshoring). Non mancano le realtà 
che affrontano pesanti scompensi competitivi rispetto 
a chi è riuscito a non interrompere l’attività durante i 
giorni di blocco. 

Gli studi professionali si trovano a gestire un carico di 
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lavoro anche più pesante rispetto al passato, dovendo 
fare i conti con i numerosi e confusi decreti emergen-
ziali emanati dal governo, spesso senza il corretto sup-
porto tecnologico che consente di gestire in modo agile 
lo stato di avanzamento dei lavori, aggravato ulterior-
mente dallo smart working. 

Quelle elencate sono tutte dinamiche particolari e con-
tingenti che richiamano il tema del cambiamento, ne-
cessario e propedeutico alla successiva ed ultima fase 
che ci consegnerà un nuovo normale, forse molto 
simile a quello precedente, forse molto diverso. Come 
sempre la verità tenderà a stare nel mezzo. L’impor-
tante è disporre oggi gli strumenti per controllare il 
cambiamento, ora più che mai vitali per il successo del 
proprio business.

C. Preparare il flusso del cambiamento 

Come abbiamo tutti sperimento nella fase della reazio-
ne all’emergenza sanitaria, seppur assolutamente giu-
stificato, un cambiamento imposto, non preparato, to-
talmente calato dall’alto, brusco, non piace a nessuno. 
Ci si sente pedine mosse da un giocatore che sta più 
in alto. La prima reazione è rifiutarlo, continuare per 
inerzia sulla vecchia strada, pur sbagliando. E la realtà 
dei fatti lo ha dimostrato.
Dobbiamo partire da un concetto molto semplice: Il 
cambiamento viene percepito frequentemente come 
un evento, un punto di svolta, una milestone. In azien-
da esso è invece un vero e proprio processo, un flusso, 
che avanza a piccoli passi e può impiegare mesi o anni 
per diventare una nuova normalità. 

Cerchiamo ora di calarci nella realtà dello studio pro-
fessionale, per fare un esempio concreto. Abbiamo più 
volte sottolineato, nel corso di precedenti articoli, l’im-
portanza gestionale della rendicontazione delle attività 
(timesheet), oggi ulteriormente enfatizzata dalla diffu-

sione del lavoro smart. Nella maggior parte degli studi, 
paradossalmente, questo sistema non esiste. Implemen-
tarlo significa indubbiamente cambiare e questo pro-
cesso deve essere attentamente costruito. Si pensi ad 
uno studio che non lo ha mai fatto in anni di attività: a 
meno che non venga guidato in un preciso processo di 
trasformazione, difficilmente il titolare prenderà auto-
nomamente la decisione di iniziare a segnare le attivi-
tà, pur magari comprendendo l’utilità di questa azione. 
Esiste infatti la naturale tendenza da parte dell’opera-
tore medio a mantenere le cose come stanno, anche se 
magari non piacciono particolarmente.
Questo è un esempio di trasformazione non facile: si 
tratta di modificare una modalità di lavoro che proba-
bilmente va avanti da anni nello stesso modo. Ci si è 
accorti nel tempo che quando una struttura viene 
opportunamente preparata alla trasformazione, per 
esempio spiegandone l’utilità, tutto diventa più faci-
le. Questo ci fa capire che il cambiamento necessità 
di una fase preparatoria. Non esiste un momento in 
cui si cambia, ma esiste un percorso. Nel caso del ti-
mesheet, sarebbe un errore pensare che nel giorno in 
cui si fa la formazione sul software, la trasformazione 
sia effettivamente avvenuta. Non esiste dunque un pri-
ma e un dopo, ma un divenire graduale verso l’obietti-
vo finale.

Intuiamo quindi che il cambiamento, in quanto pro-
cesso, sarà composto da una parte di sviluppo e una par-
te di implementazione, separate tra loro dall’annuncio 
del piano.
Ognuna di queste due parti è composta da diverse fasi 
trasversali, che tendono per natura a sovrapporsi. In tal 
senso, potranno coesistere fino a quando non si con-
sidereranno totalmente esplicate. Nella figura si sinte-
tizzano le quattro fasi principali, che si completano e 
si alimentano attraverso la realizzazione dei seguenti 
punti fondamentali, integrati da alcuni spunti pratici 
per lo studio e la piccola impresa.
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1. Stabilire un appropriato senso di urgenza. 
L’obiettivo è creare le condizioni per cui il cambia-
mento risulti inevitabile, ossia generare nelle persone 
la percezione che lo stato attuale è più pericoloso del 
salto nel buio che si sta per fare. Nella piccola real-
tà è fondamentale che sia il titolare ad essere il pro-
motore di questo messaggio, per evitare che esso non 
venga preso sul serio. A necessità, si possono usare al-
cuni trucchi: può essere infatti necessario “forzare” la 
situazione facendo trapelare informazioni, più o meno 
realistiche, riguardo agli scenari negativi e non certo 
piacevoli che si delineerebbero con il perpetrare dello 
stato attuale delle cose: diminuzione delle retribuzioni, 
mancata crescita di fatturato, nuova pericolosa com-
petizione esterna, declino nella posizione competitiva 
dell’azienda e il rischio di non sostenibilità del business 
sono solo alcuni esempi. Per qualche motivo le persone 
reagiscono in maniera più decisa e concreta alle cattive 
notizie che, fondate o meno, creano la leva giusta per 
comunicare che il cambiamento è urgente e assoluta-
mente necessario

2. Creare un team di riferimento o almeno un   
    responsabile di progetto.
Non si pensi che i team dedicati ad un progetto siano 

esclusiva delle grandi aziende. In qualsiasi struttura, 
dallo studio professionale alla piccola impresa, il titola-
re ha bisogno di alleati che credano ciecamente nella 
sua visione. La dimensione del team cambia a seconda 
dei casi. Per esempio, in una realtà di 25 persone, il 
team può essere composto da 2/3 individui. Ma potreb-
be essere sufficiente anche un singolo responsabile di 
progetto, a patto però che sia adeguatamente preparto 
per assumersi da solo le responsabilità. Questa nuova 
figura, con funzioni trasversali all’organigramma, deve 
sempre essere aggiornata e rappresentare, insieme al ti-
tolare, il punto di riferimento dell’intero processo per 
tutto il personale.

3. Costruire una visione chiara. 
In tutti i processi di trasformazione il team di riferimen-
to condivide la visione di quello che sarà il risultato 
finale. Questo agevolerà molto l’efficacia della comu-
nicazione agli altri collaboratori. Si tratta, nei fatti, di 
sviluppare una sensibilità squisitamente commerciale: 
credere ciecamente nel prodotto che si sta vendendo 
rende più probabile la buona riuscita della trattativa. La 
visione deve essere chiara, semplice. Una regola d’oro: 
se non si è in grado di comunicare la visione in meno 
di cinque minuti e suscitare una reazione di compren-
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sione o, ancora meglio, di interesse, allora significa che 
non si è pronti per convincere gli altri della bontà della 
trasformazione in atto.

4. Incentivare continuamente il processo. 
I cambiamenti non andranno a buon fine finché la 
maggior parte dei collaboratori non saranno disposti ad 
aiutare, facendo anche dei sacrifici. L’operatore medio 
difficilmente lo farà di sua spontanea volontà, anche 
se non risulta particolarmente soddisfatto dello stato at-
tuale delle cose, a meno che non creda profondamen-
te nell’utilità della trasformazione. Questa condizione 
non potrà essere raggiunta se il team incaricato non 
sarà in grado di utilizzare una comunicazione efficace 
e costruttiva. Motivo per cui la bontà della visione del 
punto 3 è essenziale. Per rafforzare ulteriormente, essa 
potrebbe comprendere anche meccanismi incentivan-
ti, includendo possibilità di crescita professionale. Tutti 
i canali di comunicazione possibili devono essere sfrut-
tati per comunicare la nuova visione delle cose. Natu-
ralmente, i responsabili devono sforzarsi di diventare 
i cosiddetti “simboli viventi” della nuova cultura. Un 
esempio negativo è quando, nello studio professionale, 
si inizia a monitorare le attività e il primo a non farlo è 
il titolare: un messaggio profondamente distruttivo che 
persuade subito tutti gli altri della poca importanza 
dell’iniziativa.

5. Rimuovere tutti gli ostacoli sulla strada. 
Nonostante la comunicazione sia importante, essa non 
è sufficiente da sola. La rimozione delle barriere diven-
ta vitale, che siano queste immaginarie o reali. Nel pri-
mo caso, la comunicazione è ancora un’arma potente, 
unita ad una buona dose di capacità di persuasione. 
Nel secondo caso, invece bisogna confrontarsi con la 
struttura aziendale, la quale non sempre sarà coerente 
con quella che deve essere la nuova normalità, in ter-
mini di interventi strutturali, layout, logistica, software 
ecc. Si può pianificare il più grande cambiamento, ma 

senza le condizioni e gli strumenti adeguati la visione 
sarà costretta a non realizzarsi.

6. Fissare e raggiungere degli obiettivi inter  
    medi. 
Creare traguardi intermedi è molto diverso dallo spe-
rare di arrivarci. La prima azione è attiva, la seconda 
è passiva. Nei processi di trasformazione di successo i 
responsabili stabiliscono piccoli successi, celebrando-
li e premiando anche le persone per questi traguardi. 
Questo peculiare meccanismo contribuisce tantissimo 
a mantenere positiva la mentalità e a veicolare il mes-
saggio che il lavoro che si sta facendo sta portando a 
risultati concreti.

7. Non dichiarare vittoria troppo presto. 
Per non rischiare un calo della concentrazione è mol-
to importante calibrare le comunicazioni ufficiali ri-
guardo il raggiungimento effettivo dell’obiettivo finale, 
almeno fino a che il cambiamento non sia realmente 
diventato radicato ed appartenga alla nuova normalità 
della gestione. Non sono infatti rari episodi di ricaduta 
verso le vecchie abitudini. Così come per le diete, il 
cambiamento non può essere interrotto per tornare sui 
vecchi passi. Questo renderebbe infatti tutti il percorso 
di trasformazione un terribile spreco di tempo ed ener-
gie, quindi di denaro.

8. Monitorare la nuova normalità. 
Il cambiamento può essere considerato completo quan-
do del passato non se ne sente nemmeno più il ricordo. 
È molto importante che direzione e responsabili mo-
strino come il processo abbia effettivamente migliorato 
la situazione dandone prova tangibile al personale, con 
risultati numerici ed evidenze grafiche. Questo aiuta 
tantissimo le persone a sentirsi parte del processo, a 
comprendere il ruolo avuto nella trasformazione e ad 
aumentare l’autostima, favorendo la proattività e crean-
do le condizioni per la successiva trasformazione.
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Spesso, nella mia esperienza di supporto agli studi, mi sono trovato a gestire 
divergenze tra i soci, a volte sfociate in vere e proprie scissioni di studi associati. 
Quello che ho osservato è che l’incrinarsi delle relazioni fra i soci segue una 
dinamica comune, e trasversale alle strutture più diverse.

Partiamo da un presupposto: non c’è nessun problema fintanto che lo studio 
guadagna. I motivi per discutere iniziano a fiorire nel momento in cui il fattu-
rato inizia a contrarsi, ed ecco perché tante situazioni, inaspritesi in silenzio per 
anni, sono esplose a seguito della crisi del 2008-2010. Recessione ha significato 
una riconfigurazione della struttura organizzativa per molti studi, che hanno 
cercato di ritrovare la sostenibilità economica, chi cavalcando moti di aggrega-
zione, chi moti di scissione. Ed ecco perché è ragionevole aspettarsi una nuova 
ondata di tensioni nei prossimi mesi.
Qual è la causa numero uno per cui uno studio associato si scioglie? Ebbene, 
sono le divergenze di forma mentis: è il diverso modo con cui ciascun socio 
vede una stessa situazione, e, a cascata, le diverse soluzioni che ciascuno valuta 
migliori. La dinamica non è difficile da immaginare: la cassa inizia a piangere, e 
a livello dirigenziale cominciano lunghi confronti di dubbia utilità su quali pos-
sano essere le cause di questi ammanchi. Il punto è che la ricerca delle cause 
non dovrebbe essere foriera di controversia, perché la causa è un numero, e 
come tale oggettiva e inconfutabile. Le soluzioni, le azioni correttive da imple-
mentare, quelle costituiscono il vero oggetto di discussione. Perché sprecare 
tempo e guastare rapporti facendo di uno scontro di opinioni qualcosa che è 

Dott. Lorenzo Losi
su Ratio Quotidiano

Dai numeri alle decisioni: 
come gestire il rapporto 
tra soci3.5

solo condivisione di dati?
Piccolo aneddoto, ma perfettamente esemplificativo. Tre avvocati, tre soci di 
uno studio legale, mi lamentavano di non riuscire a fare una riunione costrutti-
va da 6 mesi. Si trovavano il sabato alle 9 per la riunione, iniziavano a discutere 
del primo ordine del giorno, litigavano su quel punto per le 5 ore successive, 
scioglievano la riunione con un nulla di fatto. Hanno descritto il tutto con una 
frase che mi è rimasta impressa: “Stiamo a discutere 3 ore se il muro è grigio, 
bianco o giallo, invece di che colore vorremmo dipingerlo”.
Non le cause della contrazione di fatturato, bensì le soluzioni al problema de-
vono essere oggetto di una riunione tra titolari. Il problema o c’è o non c’è; se 
c’è, è quantificabile. Il segreto per evitare l’insorgere di certe situazioni di con-
flitto, o per riconciliarle, è appunto acquisire visibilità numerica di che cosa sta 
succedendo all’interno della vostra struttura.

Capite che è inutile – e assurdo! – star lì a discutere se un cliente è buono o 
meno. Possiamo saperlo con certezza, perché ce lo dice il numero.
Visto l’impegno che mi assorbe, quanto mi sta dando questo cliente? 1000€ 
a fronte di 10 ore di lavoro? O 1000€ a fronte di 50 ore lavorate? Ovvero, è un 
cliente da 100€/h, o da 20€/h? Prima mettiamo il numero sul tavolo, dopodiché 
discutiamo se quel livello di redditività ci va bene o meno, e come possiamo 
modificarlo. È inutile che ci siano delle opinioni quando ci sono dei fatti, e se 
c’è il fatto che il cliente sta dando 20 euro l’ora, la discussione sulla sostanza è 
finita. Iniziamo piuttosto a discutere sulla soluzione, perché risolviamo il pro-
blema non nel momento in cui io ho ragione o il mio socio ha ragione, ma nel 
momento in cui da 20 euro l’ora portiamo il cliente ad un livello di redditività 
più sostenibile per lo studio. Inutile star a discutere sul tempo atmosferico: pos-
siamo avere delle percezioni, avere caldo freddo o tiepido, ma la sostanza delle 
cose è, son 35 gradi. Il cliente è a 20 euro l’ora.
In breve, iniziamo a rendere costruttive queste riunioni: sfruttiamo la multidi-
mensionalità dei punti di vista non per litigare, ma per approdare alla solu-
zione più efficace. Dai numeri alle decisioni: questo il segreto per un proficuo 
rapporto coi soci.
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Nel contesto di mercato attuale, che è maggiormente sfidante per i profes-
sionisti, non è raro che emergano insoddisfazioni quando gli accordi tra soci 
di studio non rendono giustizia ai risultati individuali.

Affrontare il problema è la chiave per garantire il futuro della leadership.

Uno degli obiettivi di un controllo di gestione analitico è comprendere se e 
quanto le singole Aree Strategiche di Affari (ASA) dello studio siano bilancia-
te nei risultati. Infatti, spesso esistono dei meccanismi di compensazione tra 
i risultati delle singole aree, che potrebbero risultare disallineate rispetto agli 
standard di mercato.

Immaginiamo per esempio uno studio con diversi ambiti professionali come la 
consulenza del lavoro, l’attività contabile e fiscale e aree di consulenza straor-
dinaria o comunque specializzata. Sovente i risultati delle aree si compensano 
e vanno a determinare con pesi specifici molto diversi il risultato medio del-
la struttura. Per esempio, la consulenza straordinaria e gli incarichi da revisore 
compensano, con risultati proporzionalmente molto elevati, i risultati dell’attivi-
tà ordinaria che rischiano di essere addirittura negativi.

Al fine di comprendere l’effettiva redditività di ciascuna area e avere evidenza 
del margine generato rispetto all’impegno complessivo è necessario ripartire 
correttamente sulle attività i costi indiretti e le ore generali di studio (come le 

Dott. Lorenzo Losi
su Ratio Quotidiano

Se la partecipazione societaria 
non è più un buon criterio di 
ripartizione degli utili?3.6

attività di parcellazione, la formazione o l’organizzazione). Inoltre, per assicurar-
si una valutazione corretta, è indispensabile integrare ai risultati economici il 
valore strategico e operativo dell’area. Per esempio, seppur non altamente red-
ditizia, tenere la contabilità di alcuni clienti può essere essenziale per attrarre 
consulenze a maggior valore aggiunto.

Generalmente, lo studio non è in possesso di un riscontro analitico dei propri 
risultati, il che può far emergere serie difficoltà nel migliorarli. Ovviamente un’i-
dea di massima delle criticità normalmente è presente, ma senza evidenze nu-
meriche il sentiero risulterà incerto e non sarà semplice muoversi con efficacia. 
Per ottenere risultati, sarà essenziale analizzare ogni singolo cliente con il fine 
di valutarne la redditività e comprendere i reali carichi di lavoro, permettendo 
alla direzione di scoprire gli spazi disponibili nel monte ore complessivo. Questi 
temi sono stati trattati in precedenti articoli ed è essenziale approfondirli se si 
desidera migliorare le performance dello studio.

Oltre che sul risultato complessivo, questi “disallineamenti” gestionali inci-
dono direttamente e profondamente sui risultati delle Aree. E quando que-
ste sono di responsabilità di soci distinti, non è raro che si generi del malcon-
tento a livello societario.

Il controllo di gestione ha quindi un duplice scopo: da un lato permette di 
condividere e migliorare le decisioni, dall’altro consente di comprendere il 
valore aggiunto generato da ogni socio al fine di rimodellare i criteri di sud-
divisione degli utili per renderli più coerenti con gli apporti individuali.
Ed è così che viene affrontato con coraggio un problema che se dormiente ri-
schia di sfociare in manovre di scissione che possono compromettere la stabi-
lità dello studio in modo molto significativo. Un corretto riconoscimento degli 
apporti può essere un’importante garanzia di durata per le partnerships e l’evi-
denza dei problemi – se affrontata nell’ottica di risolverli – può in breve tempo 
determinare un risultato complessivo maggiore. E quindi, una torta più grande 
da condividere.
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PREZZI, TARIFFE E SEDUTE PSICHIATRICHE



80

Con il mercato che esibisce prezzi sempre più omogenei, la valorizzazione delle 
attività e la conseguente creazione di preventivi risulta complessa e la paura di 
perdere il cliente, o scoraggiare il potenziale con valori troppo alti, è comune.

Vi stupirà, ma trovo che la difficoltà nel valorizzare sia tanto riconducibile alla 
bassa consapevolezza dei numeri, quanto all’esistenza di un ostacolo psicolo-
gico nella valutazione del proprio lavoro. Infatti, l’attitudine del pensiero è di 
interpretare la richiesta economica come un “sottrarre” al cliente, facendoci di-
menticare che è un quid pro quo. Forniamo prestazioni a valore in cambio di 
denaro: semplice. Spostiamo l’ottica: una corretta valorizzazione del lavoro è 
fondamentale per garantire al cliente il livello di servizio che si aspetta e per 
fare prosperare lo studio negli anni. Senza la corretta valorizzazione, si lavora 
tanto e male e, in ultima analisi, questo crea nocumento al cliente.

Come facciamo, quindi, ad “aiutarci” nel valorizzare correttamente le presta-
zioni?

Il primo aspetto chiave è la consapevolezza dei costi: ovvero la capacità di sti-
mare correttamente l’impegno e di confermare questo dato attraverso un siste-
ma di monitoraggio. La visibilità del dato ci darà la forza di vedere le cose come 
stanno e di portare questa convinzione al cliente. Questo limite rappresenta la 
soglia economica (e psicologica) dalla quale partire nella formulazione dell’of-
ferta.

Dott. Lorenzo Losi
su Ratio Quotidiano

I prezzi: convincersi per poter 
convincere4.1

Un altro elemento sono i prezzi di mercato. In realtà, quest’ultimi sono una li-
nea guida poiché collegati alla percezione che il cliente ha di noi. Infatti, risulta 
possibile tenere prezzi più elevati della media del mercato se si è in grado di di-
mostrare al cliente un valore che li giustifichi. Oltre alla qualità intrinseca della 
prestazione, ricordo che l’attenzione continua al cliente, nonché l’autorevolezza 
dello studio sul mercato, rappresentano a loro volta elementi competitivi deter-
minanti sui quali è necessario fare profonde riflessioni.

Quanto scritto, tuttavia, deve sempre fare i conti con la convinzione che la qua-
lità del lavoro che svolgiamo sia tale da giustificare il prezzo che richiediamo. 
Senza questa profonda convinzione personale ci sentiremo in difetto nel richie-
dere al cliente qualunque cifra.

Infatti, a volte, siamo tenuti in scacco dalla nostra stessa mente e in particolare 
da un’ambizione professionale che non può essere appagata da meno che la 
perfezione. Se da un lato questo ci fa onore e stimola il miglioramento, dall’altro 
può rappresentare un elemento di insicurezza che rende difficile esigere cifre 
corrette, perché appanna la nostra stessa percezione del valore. Ricordate che 
il cliente non cerca la perfezione, ma la qualità supportata dalla presenza di un 
professionista in grado di risolvere con proattività i problemi che si manifeste-
ranno nel corso di un rapporto di lunga durata.

In un tempo di meccanizzazione l’umano fa ancora la differenza.

Per quanto possa non piacere gestire il rapporto economico con i clienti, il be-
nessere dello studio dipende da questo e non possiamo nasconderci dietro a un 
dito. La consapevolezza dei numeri ci darà la forza morale di farci remunerare 
correttamente. La gestione della vostra psicologia, fermandovi un attimo per ri-
flettere su cosa vi rende unici e sul perché siete la soluzione giusta per il cliente, 
vi darà le argomentazioni per comunicare questo messaggio. In fondo, se siete 
la soluzione giusta per loro, fare passare il messaggio è un vostro dovere.
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“Ciao Lorenzo, ti chiamo perché devo rispondere a un 

cliente che mi ha chiesto lo sconto. Non so davvero cosa 

dirgli”. “Vediamo la situazione - rispondo io - cosa fai per 

questo cliente?” “Bilanci, dichiarativi e consulenza. È un 

cliente importante che seguiamo da 15 anni, ma oggi, da 

un valore storico di circa 40 milioni di euro, ha quasi di-

mezzato il fatturato. Paga allo studio un onorario annua-

le di 14.000 euro, che a suo modo di vedere sarebbe trop-

po elevato”.

Dott. Lorenzo Losi
su Ratio Quotidiano

Obiettivo cliente: trattativa 
con o senza Timesheet4.2

Purtroppo, il rischio che il cliente cambi in favore di un prezzo più competitivo è 
concreto e scenari di questo tipo, che mettono in discussione gli equilibri eco-
nomici e personali con clienti di lunga data, lasciano spesso il titolare spiazzato. 
Sono in discussione 14.000 euro. Se il cliente proponesse 10.000, avremmo il 
coraggio di lasciarlo andare? Perché di fronte alla scelta “conservo 10.000 o ne 
perdo 14.000”, la “pancia rischia di avere un peso preponderante.

Nei fatti, 14.000 euro possono essere tanti o pochi in base al valore del servizio 
erogato, così come la richiesta di sconto può essere più o meno legittima in 
base all’impegno richiesto dal cliente.

Facciamo un esempio: 250 ore di impegno all’anno risulterebbero in una pro-
duttività oraria di 56 euro/h, ma se le ore richieste fossero 500, la stessa cifra 
risulterebbe in 28 euro/h, ovvero una tariffa significativamente inferiore al costo 
orario dello studio (normalmente non inferiore ai 40 euro/h).

Sembra quindi ovvio che la risposta e la conseguente strategia che lo studio 
dovrà adottare saranno molto diverse nei due casi.

La realtà è che è molto raro che l’imprenditore sia al corrente del servizio com-
plessivamente ricevuto, e quindi la valutazione del “prezzo” viene fatta d’intuito.
Ma vado un passo oltre: è veramente il cliente quello che ha bisogno di essere 
convinto? Siamo sicuri non sia il professionista stesso a dover acquisire la forza 
morale di difendere la propria posizione? Spesso, è lo studio il primo a navigare 
nelle nebbie.

Idealmente attingeremmo ai dati di un sistema di timesheet. Con questo stu-
dio, tuttavia, il lavoro di riorganizzazione era stato avviato solo pochi giorni pri-
ma e non avevamo ancora dati attendibili.

Abbiamo agito quindi per approssimazioni: per esempio, abbiamo notato che 
l’azienda in analisi, nel corso degli ultimi 12 mesi aveva scritto oltre 400 e-mail di 
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assistenza. Aggiungiamo a queste le telefonate? Molto velocemente, la lista del 
lavoro svolto si allunga, mettendo in prospettiva l’onorario.

Raccolti i dati abbiamo pensato a una soluzione. Abbiamo deciso di fare un pic-
colo sconto al cliente per andargli incontro in questo momento di difficoltà. Nel 
corso dell’anno però lo studio avrebbe rendicontato con attenzione l’impegno 
sostenuto, per evidenziare i margini di trattativa raggiungibili con una raziona-
lizzazione dell’impegno. Il cliente ha ringraziato e accettato di buon grado.

Non sempre c’è un problema sostanziale, ma il non saper dare una risposta 
completa fa sicuramente danno allo studio perché ci rende impreparati nel 
confronto con il cliente. Un sistema capace di dimostrare a tutte le parti il la-
voro svolto rappresenta un’arma operativa di vitale importanza, ed è un passo 
concretamente alla portata della categoria per tornare al timone della propria 
nave.
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A livello esterno
L’importanza del prezzo è stata accentuata dalla  
commoditizzazione1 dei servizi tradizionali, che ha 
fortemente compromesso le marginalità di un tempo e 
ha reso totalmente inefficaci le logiche con cui questi 
servizi venivano prezzati.

Questo processo, insieme con la graduale frammenta-
zione del lavoro, ha ridimensionato la percezione del 
ruolo del professionista, sempre più identificato con la 
mera compilazione di documenti.
In parallelo, la competizione sui prezzi ha subito una 
forte impennata per via della liberalizzazione del mer-
cato con il Decreto Bersani che, abrogando l’obbligo 
delle tariffe minime ed il divieto di pubblicizzazione 
delle caratteristiche del servizio, ha accentuato l’im-
portanza del prezzo come fattore competitivo per il 
professionista e criterio di scelta per il cliente, sempre 
più attento e in grado di confrontare le offerte attraver-
so internet.
Più recentemente, si è anche aggiunta la sfida associata 
all’inevitabile processo di digitalizzazione delle moda-
lità di erogazione di molti servizi, digitalizzazione che 
conduce sempre più clienti a chiedere assistenza e con-
sulenza per telefono, via e-mail o tramite WhatsApp.
Questo fenomeno ha ulteriormente accentuato la ten-

1 In economia aziendale, la commoditizzazione è definita 
come quel processo attraverso il quale merci (ma vale anche per i 
servizi n.d.r.) che hanno un valore economico nettamente ricono-
scibile in termini qualitativi finiscono per diventare semplicemente 
merci generiche, comuni, agli occhi nel mercato o dei consumatori.
Fonte Wikipedia. 

Dott. Alberto Garofalo
su R-Evoluzione di Ratio Centro Studi Castelli

denza del cliente a chiedere il consulto professiona-
le rapido e informale da “10 minuti” (dove “rapido e 
informale” agli occhi del cliente significa “gratuito”) 
che, oltre a essere pressoché impossibile da fornire in 
così poco tempo, va a sminuire la professionalità e l’alto 
contenuto di conoscenza profuso nel servizio di consu-
lenza. 

A discapito di una contrazione dei tempi di erogazio-
ne, la digitalizzazione ha, in altre parole, determina-
to una riduzione del valore percepito dal cliente (che 
è portato a credere che sia una cosa semplice, rapida e 
dovuta) e ha infine compromesso la capacità del pro-
fessionista di far valere questi servizi in parcella.
A livello interno l’importanza dei prezzi, per lo Studio 
professionale come per qualsiasi altra organizzazione, è 
dettata dalla loro capacità di influenzare i ricavi senza 
la necessità di agire sui costi di erogazione del servi-
zio, nonché dalla loro natura estremamente flessibile e 
controllabile.

Difatti, mentre i costi organizzativi difficilmente posso-
no essere modificati nel breve termine, perlomeno non 
senza significativi impatti sull’organizzazione, pensate 
alle spese associate al cambio (switching cost) del gestio-
nale o al costo associato alla ricerca, selezione e forma-
zione di un nuovo collaboratore), il prezzo può essere 
rapidamente adattato ai cambiamenti del mercato.

Questo è forse ancora più vero per gli Studi professio-
nali, i cui costi fissi sono spesso ridotti all’osso e la cui 

Il controllo di gestione come 
supporto alle strategie di pricing4.3
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struttura di costo è fortemente legata ai costi del perso-
nale. La bassa incidenza dei costi fissi fa sì che lo Studio 
incontri notevoli difficoltà nel momento in cui cerca 
di aumentare i margini dal basso, tagliando i costi di 
struttura.

In effetti, l’importanza dei costi del personale spesso 
si scontra con la natura familiare di molti Studi - che 
rende difficile il ridimensionamento dell’organico - e 
con la crescente complessità e frammentazione del la-
voro, che compromettono una accurata comprensione 
dell’effettiva saturazione dello Studio.
Frequentemente, i ritmi di lavoro sempre più convulsi 
e le conseguenti lamentele del personale fanno sì che 
il professionista, spesso spinto dalle lamentele del per-
sonale, sia portato ad assumere nuove persone anche se 
la struttura in realtà è già sovradimensionata.

L’unica componente di costo che può essere efficace-
mente controllata è quella legata all’incidenza delle 
ore indirette, ovvero delle ore che lo Studio dedica 
ad attività interne.
Poiché queste ultime non possono essere vendute ai 
clienti, il loro costo sarà ribaltato sulle ore produttive, 
cioè su quelle lavorate per i clienti.
Questa componente dovrà essere controllata per garan-
tire la competitività dello Studio in termini di costo, 
ovvero per avere un costo orario in linea con i valori 
medi di mercato.
Tuttavia, è evidente che, una volta controllati i costi 
e allineati gli stessi alle medie di mercato, la leva del 
prezzo dovrà essere privilegiata per ottenere una cresci-
ta sostenibile grazie alla sua maggior flessibilità e al suo 
impatto diretto sui ricavi dello Studio.

Le strategie di prezzo: valore vs costi
Lo scenario appena descritto evidenzia l’importanza di 
guardare con attenzione alle proprie strategie di prez-
zo, sia come strumento per fronteggiare le sfide di una 

clientela sempre più sensibile al prezzo, sia come fat-
tore strategico per la crescita dello Studio, da integrare 
in un più ampio processo di sviluppo e consapevolezza 
delle quattro dimensioni (economica, commerciale, or-
ganizzativa, tecnologica.

Entrando nel dettaglio della dimensione economica, i 
vantaggi che un sistema di controllo di gestione può 
offrire quando si parla di prezzo sono riconducibili al 
forte legame che esiste tra prezzi e costi, legame che 
nella letteratura è stato ampiamente descritto all’inter-
no delle strategie di prezzo orientate ai costi (cost-ba-
sed pricing). Questo metodo presuppone che il prezzo 
del servizio venga fissato sulla base dei propri costi, che 
rappresentano, dunque, le “fondamenta” del prezzo. 
In base alla natura dei costi ed al grado di copertura 
degli stessi, si distingue poi tra prezzo base (se permette 
il recupero dei soli costi variabili), prezzo tecnico (se 
finalizzato al raggiungimento del punto di pareggio) e 
margine di prezzo (se finalizzato al raggiungimento del 
punto di profitto, con un margine di utile definito in 
base alla redditività media del settore).

Il vantaggio del metodo di determinare il prezzo in 
base ai costi sostenuti (cost-based pricing) è quello di 
non richiedere né frequenti aggiustamenti né sforzi di 
marketing per stimare il valore percepito dai clienti e 
per comunicare al mercato il valore commerciale del 
proprio servizio. Questa strategia di prezzo è particolar-
mente adatta ad un mercato competitivo e debolmente 
differenziato, nel quale la singola impresa non riesce ad 
influenzare di molto i prezzi. In questo caso, se i costi 
sono superiori alla media diventa difficile applicare lo 
stesso margine (markup) dei concorrenti (competitors), 
poiché si corre il pericolo di andare fuori mercato.
Tuttavia, il cost-based pricing rischia di portare ad inef-
ficienze quando la misurazione del costo non avviene, 
non è analitica, oppure non integra considerazioni sul-
la concorrenza.
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Opposto a queste logiche è il value-based pricing, 
che enfatizza invece l’importanza di definire il prez-
zo partendo dal valore riconosciuto dal cliente, valo-
re che rappresenterà il tetto del prezzo.

A fronte di una potenziale maggior redditività, que-
sta strategia presuppone maggiori sforzi di marketing 
nell’analisi delle esigenze del mercato e nello sviluppo 
di un messaggio (inevitabilmente veicolato anche attra-
verso il prezzo) in grado di influenzarlo.
Sentendo parlare di una strategia di prezzo orientata al 
valore molti di voi staranno pensando ai soliti discorsi 
dei non addetti ai lavori, infarciti di nozioni teoriche, 
ma così non è. Le strategie di prezzo orientate al va-
lore possono sì essere definite, ma solo dopo aver im-
plementato una strategia di differenziazione che sia 
fattiva, concreta e costruita su elementi effettivamente 
percepiti dal proprio parco clienti. Ne è un esempio un 
consulente che deve gestire una miriade di concorrenti 
indifferenziati e una clientela bisognosa di consulenza 
in ambito agricolo: costui ha reagito alle condizioni del 
mercato specializzandosi nella materia agricola.
Questo gli ha permesso di distinguersi tramite un ser-
vizio unico e altamente in linea con le esigenze dei 
clienti attuali e potenziali, che poteva essere venduto 
con onorari più elevati.

Difatti, i clienti sanno che difficilmente troverebbero 
un servizio di quel tipo altrove: attribuiscono a esso 
un maggior valore e sono ben lieti di corrisponderlo 
in termini economici.

In mezzo a queste due strategie si colloca infine il 
pricing orientato alla concorrenza. Questo lascia che 
il prezzo sia definito dai grandi players del mercato e 
poi fedelmente rispettato per non uscire dal mercato.

Da queste tre macro-categorie di pricing si sono poi 
sviluppate una moltitudine di strategie a seconda degli 

obiettivi e della natura di prodotto/servizio. Un esem-
pio tipico è il prezzo di penetrazione, ovvero un prez-
zo iniziale molto basso, per un ingresso aggressivo sul 
mercato che punta ai volumi, poi destinato ad alzarsi 
una volta conquistata la fiducia dei clienti.
A questo si oppone il prezzo di scrematura, un prezzo 
d’ingresso molto alto, per massimizzare i profitti sele-
zionando sin da subito un target di mercato specifico, 
che poi diverrà sempre più inclusivo ed eterogeneo at-
traverso successivi abbassamenti del prezzo.
Nonostante queste tre strategie possano sembrare tanto 
diverse tra loro quanto distanti da una concreta appli-
cazione nella realtà, esse hanno due importanti impli-
cazioni:
1. il prezzo è il risultato di un sapiente bilanciamento 

tra costi, valore percepito dal cliente e pressione con-
correnziale;

2. non esiste una strategia di prezzo corretta a priori, 
ma deve essere adattata al mercato di riferimento, alle 
caratteristiche dei clienti e agli obiettivi ultimi che si 
desidera conseguire.

Per quanto eterogenei, questi elementi vengono più o 
meno direttamente inglobati all’interno di un sistema 
di controllo di gestione.

I budgetD
Per quanto concerne l’analisi dei costi, il controllo di 
gestione rappresenta lo strumento specifico per forni-
re le informazioni necessarie per costruire strategie di 
prezzo dinamiche che includano un monitoraggio pe-
riodico dei costi di ogni servizio ed un confronto con 
l’esterno, superando così i principali limiti associati al 
pricing tradizionale orientato solo ai costi o alla concor-
renza.

Più nel dettaglio, l’analisi della concorrenza e dei va-
lori medi di mercato è virtuosamente integrata nei no-
stri progetti attraverso il benchmarking: è questo un 
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importante strumento del controllo di gestione, che 
permette al singolo Studio di confrontarsi con il mer-
cato in termini di costi, tariffe e, grazie alla formula-
zione dei budget orari, di efficienza.
I budget orari, infatti, consentono di integrare la di-
mensione economica (la redditività generata da ogni 
cliente) con quella organizzativa (la gestione da parte 
di ogni collaboratore di un corretto carico di lavoro in 
tempi mediamente efficienti).
La sempre maggiore sensibilità ai prezzi di molti clien-
ti, infatti, fa sì che il professionista possa rivedere le ta-
riffe soltanto davanti ad un oggettivo errore in fase di 
pricing, errore che può essere concretamente determi-
nato soltanto guardando i budget.
Infatti, nel caso in cui il budget è stato puntualmente 
rispettato ma il margine risulta negativo, il professioni-
sta avrà la certezza che l’onorario non è stato corretta-
mente definito.
Nel caso, invece, di uno scostamento (magari cronico, 
ovvero ripetuto di semestre in semestre) tra budget ora-
rio e tempo impiegato a consuntivo, bisognerà indagare 
sull’origine dello stesso distinguendo tra cause esogene 
(es.: percezione del livello di servizio) o endogene (es: 
procedure inefficienti, mancata distinzione tra adem-
pimenti inclusi nel forfait e pratiche extra).

Il forfait
In parallelo, la formulazione del budget costituisce 
un imprescindibile strumento a supporto del profes-
sionista nella definizione del forfait, che rientra nella 
strategia di pricing orientato ai costi.
Nella stragrande maggioranza dei casi, le strategie di 
prezzo dello Studio sono infatti spaccate in due a se-
conda della natura dei servizi.
Una parte, solitamente quelli di natura ricorsiva, è ag-
gregata e prezzata attraverso il forfait. Il resto rappresen-
ta un extra che viene generalmente valorizzato alter-
nando e mescolando value-based and cost-base pricing, 
a seconda delle dimensioni, dell’area geografica e della 

complessità di struttura dello Studio.
Rispetto a una valorizzazione a quantità, l’utilizzo del 
forfait aiuta a far leva sul meccanismo di pricing orien-
tato al valore, perché i clienti sono più focalizzati sul 
valore del pacchetto piuttosto che sulla durata del ser-
vizio. Dal punto di vista del cliente, il forfait aiuta a 
ridurre il rischio percepito, poiché sia il prezzo che la 
gamma dei servizi sono definiti in anticipo.
Parallelamente, esso offre un flusso di cassa annuale 
stabile e relativamente sicuro (fermo restando che l’in-
solvenza del cliente non può essere stimata né intera- 
mente rimossa).

Tuttavia, l’efficacia del forfait è strettamente legata alla 
capacità del professionista di stimare preventivamente 
lo sforzo e il livello di coinvolgimento richiesto da cia-
scun cliente (il budget) e di non superare tale stima. 
Soltanto in questo modo egli sarà in grado non solo di 
coprire i costi, ma anche di offrire margini adeguati. In 
caso contrario, il professionista potrebbe rapidamente 
perdere i clienti con tariffe fuori mercato ed essere alla 
mercé di clienti non redditizi.

Il preventivo
In fase di definizione di un preventivo sarà dunque 
necessario formulare un budget orario verosimile, che 
parta dai valori medi di efficienza (i benchmark) e si 
adatti alle caratteristiche e alla complessità del singolo 
cliente. Per quanto concerne la tenuta della contabili-
tà, ad esempio, un livello di efficienza corretto è costi-
tuito da una media di 18-22 protocolli IVA l’ora per una 
semplificata e 50-55 righi di prima nota per una ordina-
ria, a seconda del livello di automazione raggiungibile 
attraverso il proprio gestionale.

In base al numero di fatture e al regime contabile è 
dunque possibile stimare un pacchetto ore da dedicare 
potenzialmente a ciascun cliente per la contabilità. La 
definizione di un budget per l’elaborazione del cedoli-
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no è invece più variabile: il tempo medio unitario per 
singola busta paga decrescerà all’aumentare del nume-
ro di cedolini elaborati per lo stesso cliente.
Applicando i benchmark sopra descritti ai seguenti tre 
clienti esempio, sarà possibile fare una valutazione pre-
liminare della correttezza dei forfait già applicati.

Simmetricamente, il benchmark permette anche di co-
struire da zero il forfait partendo dalla stima delle ore 
da dedicare a quel cliente.
Come si evince dall’esempio, l’onorario applicato a 
Verdi e Rossi è corretto e determina un margine del 
25%, in linea con le medie di mercato. Per semplicità, 
per Bianchi, Verdi e Rossi il costo orario del personale è 
di € 40. Discorso a parte va fatto per Bianchi, il cui pre-
ventivo è totalmente sbagliato e non consente neanche 
la copertura integrale dei costi attesi.

Il punto di forza di questa analisi risiede dunque nella 
sua capacità di identificare i clienti per i quali la tariffa 
applicata risulta disallineata con i budget orari. Questi 
clienti compromettono la redditività dello Studio e ri-
chiedono una particolare attenzione dal momento che 
difficilmente lo Studio sarà in grado di registrare uno 
scostamento positivo dai budget tale da ribaltare la si-

tuazione.
Anzi, è molto frequente che per questi clienti si ottenga 
un risultato peggiore di quello prospettato a preventivo. 
Da questa analisi preliminare, più statica, è necessario 
poi passare ad un monitoraggio periodico della perfor-
mance di studio per verificare che il budget sia rispetta-
to o, in caso contrario, per identificare le aree/tipologie 
di servizio che generano delle dispersioni e sulle quali 
bisogna agire.

Come si legge nella tabella, alla fine dell’anno la situa-
zione è peggiorata. Tenendo conto del costo sostenuto 
per l’erogazione dei servizi a forfait e di un markup del 
25%, lo Studio dovrebbe recuperare 5.500 € su Bian-
chi, 3.000 € e a copertura dei costi e 2.500 € di margi-
ne. Spostandoci su Verdi, è stato generato un margine 
di 720 €, 100 € al di sotto del margine target del 25%. 
Nessun recupero si registra su Rossi, che è stato gestito 
correttamente e genera addirittura un margine supe-
riore al 25%. Paradossalmente, con Rossi lo Studio è 
potenzialmente soggetto al rischio di perdere il cliente 
a causa della concorrenza.

Per capire se e come rivedere le tariffe è però necessa-
rio osservare anche gli scostamenti dal budget.

L’analisi a preventivo

Cliente Forfait
Fatturato
totale

Ore effettive Prod €/H
Δ punto di
profitto

Δ punto di
pareggio

Recupero su
forfait

Bianchi 7.000 € 9.000 € 250 28 (5.500 €) (3.000 €) (5.500 €)
Verdi 4.000 € 5.000 € 82 49 (100 €) 720 € 100
Rossi 800 € 800 € 5 160 550 € 600 € -

L’analisi a consuntivo

Cliente Forfait Budget ore Produttività oraria Costo Margine
Bianchi 7.000 € 180 39 7.200 € (200 €)
Verdi 4.000 € 75 53 3.000 € 1.000 €
Rossi 800 € 5 160 200 € 600 €
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Cliente Budget Ore effettive Δ
Bianchi 180 250 (70)
Verdi 75 82 (7)
Rossi 5 5 0

La situazione più critica è riconducibile a Bianchi.  
La produttività ex ante risultava già negativa lasciando 
supporre la necessità di rivedere il forfait, poiché non 
sufficiente a coprire i costi legati alla gestione ordina-
ria. L’impatto negativo si è poi accentuato nell’analisi a 
consuntivo, a causa di uno scostamento negativo di 70 
ore rispetto al budget, che equivale ad una perdita di 
3.000€ sulla gestione ordinaria e ad un recupero atteso 
sul forfait di 5.500 €. Pertanto, è necessario indagare 
sulle cause di questo scostamento e capire quale leva 
sia più opportuno muovere.

Un mero aumento del prezzo, anche solo a copertura 
dei costi, risulta molto difficile da ottenere dal momen-
to che comporterebbe un aumento del forfait di alme-
no 3000 € in un’unica soluzione.
Di conseguenza, lo Studio dovrà agire sia a livello di 
prezzo (aumento e/o revisione dei confini del forfait) 
sia a livello di gestione interna del cliente, per velociz-
zare i processi di gestione del cliente e ridurre il carico 
di lavoro.

Nel caso di Verdi la strategia di pricing è risultata vin-
cente e, nonostante il lieve scostamento negativo dal 
budget, ha apportato un margine positivo di 720 €. Per 
aumentare il margine si potrebbe agire maggiormente 
sul fronte degli extra. Corretta invece, la gestione del 
regime forfettario del cliente Rossi.

Gli extra: il principio di compensazione
Anche per le attività spot, soprattutto nel caso di prati-
che complesse di carattere straordinario, la definizio-
ne del prezzo dovrebbe basarsi sulla formulazione dei 

budget. Ciò detto, la valorizzazione degli extra dovreb-
be tenere conto anche di eventuali perdite generate 
dall’attività ordinaria. Di seguito riporto un caso reale.
Per la gestione degli adempimenti ordinari di un clien-
te, lo Studio definisce un budget orario di 180 ore ed 
applica un forfait di 9.000 €.

Dato un costo medio di 40 €/h, risulta dunque un mar-
gine atteso del 25%, coerente con i valori di mercato. 
Al termine dell’anno si registra però uno scostamento 
negativo sulla gestione ordinaria di 190 ore.
Ciò modifica drammaticamente la situazione gene-
rando una perdita di 5.800€. Analizzando l’accaduto si 
scopre che questo scostamento è per la maggior parte 
dovuto ad inefficienze organizzative.

Lo Studio, ha infatti, registrato mediamente 5 fatture 
l’ora, un valore fortemente sotto alla media di 18 fatture 
l’ora. Per la sola copertura dei costi, lo Studio dovrebbe 
per- tanto chiedere un conguaglio di 5.800 €, richie-
sta concettualmente errata, perché farebbe ricadere 
sul cliente tutte le inefficienze dello Studio, nonché 
alquanto difficile da giustificare, con il rischio di spin-
gere quei clienti sensibili al prezzo a cercare soluzioni 
più convenienti. Per risolvere la situazione, una via può 
essere la corretta valorizzazione delle attività extra.
Quest’anno, infatti, lo Studio ha fornito al cliente anche 
dei servizi extra di valore e, consapevole della perdita 
generata dalla gestione ordinaria, è riuscito a fissare un 
prezzo piuttosto elevato (giustificato da una maggiore 
complessità dei servizi forniti) che ha consentito di ar-
ginare buona parte della perdita.
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Suggerimenti finali
Occhio alle evoluzioni dei clienti e degli adempimenti.
Le strategie di prezzo devono essere dinamiche per 
assecondare i mutevoli bisogni dei clienti ed i nuovi 
adempimenti introdotti dalla Pubblica Amministra-
zione. Il problema è che troppo spesso lo sono a disca-
pito del commercialista.
Appena il mercato subisce qualche contrazione i prezzi 
sono rivisti, o per lo meno si dà più “libertà” al cliente 
nel gestire i pagamenti.
Quando, però, il cliente cresce, l’aggiustamento dei 
prezzi avviene sempre con ritardo trascinando con sé 
i mancati aumenti nel tempo. Inoltre, con gli studi di 
piccole dimensioni si tende a far ricadere nel mandato 
i nuovi adempimenti senza ritoccare il prezzo.
Per converso, il monitoraggio periodico delle tariffe at-
traverso il controllo di gestione consente di avere sotto-
mano tutti i dati per valutare e, se necessario, corregge-
re le tariffe applicate.

Occhio a essere troppo fantasiosi
Le strategie di prezzo dovrebbero essere definite in 
modo da agevolare i processi di parcellazione di Stu-
dio. È quindi preferibile evitare l’applicazione di man-
dati troppo eterogenei tra di loro.
Essere troppo fantasiosi e personalizzare le tariffe per 
ogni cliente non consente infatti di automatizzare il 
processo di parcellazione, comportando ritardi negli 
incassi a causa di tardive emissioni delle fatture e impli-
cando maggiori costi indiretti legati ai tempi necessari 
nel definire le parcelle.

È quindi preferibile definire una struttura fissa per gli 
adempimenti ordinari ed applicare eventuali persona-
lizzazioni nella valorizzazione degli extra nel rispetto 
del principio di compensazione.
L’applicazione di un sistema di controllo di gestione 
è quindi la soluzione ottimale per offrire allo Studio 
maggiore analiticità e organicità nella definizione e nel 
controllo delle proprie decisioni di prezzo.
Gli strumenti propri del controllo di gestione permet-
tono infatti di definire i budget orari, che rappresenta-
no un parametro fondamentale per la creazione di un 
preventivo e, più in generale, consentono di analizzare 
la correttezza di tutti i forfait applicati. Oggi essere in 
grado di valorizzare adeguatamente le proprie attività 
e applica- re i giusti prezzi ai servizi offerti è un passo 
fondamentale e doveroso verso il recupero e il miglio-
ramento della produttività di Studio.

La valorizzazione degli extra

Onorario Ore Lavorate Delta Costo Margine
Forfait 9.000 € 370 (190) 14.800 € (5.800 €)
Extra 6.400 € 70 2.800 € 3.600 €

15.400 € 440 (2.200 €)
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L’azienda studio
La “Ford” è stato un caso aziendale eccezionalmen-
te rilevante. Le prime linee di produzione del mitico 
Model T gettarono le fondamenta di quella che oggi 
chiamiamo produzione in serie e fu una delle prime 
aziende a formulare un vero e proprio piano di produ-
zione, lo strumento nelle mani dell’imprenditore/ma-
nager per definire obiettivi di lungo termine sulla base 
di obiettivi globali di fatturato.
È dunque questo piano che determina le capacità pro-
duttive degli impianti, i volumi di produzione, i costi, i 
margini di contribuzione, le decisioni di make or buy e 
tante altre variabili.
Così come un’azienda di produzione realizza un pro-
dotto per il cliente, lo studio fa lo stesso erogando un 
servizio.

A questo proposito è fondamentale essere molto chia-
ri: lo studio è una azienda.
Pertanto, valgono le stesse identiche dinamiche che il 
vecchio Henry ci rammentava a proposito delle azien-
de: sono i clienti a pagare i salari dei dipendenti e dei 
collaboratori vari.
Saremmo infatti tutti d’accordo che, se la maggior parte 
dei clienti operassero in perdita, lo studio si troverebbe 
a non poter più retribuire la propria forza lavoro, per-
ché costretto a dover sopperire a tale perdita, vedendosi 
probabilmente costretto a chiudere nel medio periodo.
Da qui nasce l’esigenza di avere un sistema di controllo 
che permetta di tenere monitorati i clienti, di analizzar-
li, e di controllare alcuni aspetti chiave che consentono 

di prevedere i problemi, individuarli e operare azioni 
correttive opportune.

È doveroso a questo punto fare un passo indietro per 
capire cosa è l’azienda-studio e in che contesto si trova 
ad operare oggi.
Questo ci permetterà di comprendere come compiere 
una corretta analisi dei clienti basata su un metodo ef-
ficace e derivato da logiche fortemente fordiste.

Contesto
Lo Studio professionale, a prescindere dall’inquadra-
mento giuridico adottato o dalla dimensione, altro non 
è che un’azienda di servizi e come tale si trova ad ope-
rare all’interno di un mercato di riferimento.

I considerevoli cambiamenti socioeconomici che lo 
hanno interessato, hanno portato lo studio a subire 
alcuni pesanti contraccolpi, primo tra i quali il calo 
delle marginalità economiche.
In poche parole, il professionista guadagna mediamen-
te meno rispetto al passato. In questa situazione, qual-
siasi professionista curioso dovrebbe porsi la logica do-
manda che segue la pesante constatazione di cui sopra: 
perché guadagno meno di prima?
Quesito che Henry si sarebbe sicuramente posto se 
avesse notato anche un minimo calo di marginalità sul-
la vendita delle proprie automobili.

Il consulente direzionale si confronta con molti profes-
sionisti, soci di studi più o meno grandi, i quali troppo 
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spesso alla fatidica domanda sono soliti rispondere con 
timide alzate di spalle, spesso accompagnate da sospiri 
di rassegnazione e risposte non strettamente legate alla 
vera natura del problema.
Eppure, dovrà pur esserci una ragione al calo dei gua-
dagni! E questa sarà presumibilmente rintracciabile in 
un’accurata analisi dei clienti.
Le cause hanno due diverse origini: esogene (di origi-
ne esterna allo studio, riconducibili per lo più all’e-
voluzione del mercato) ed endogene (di origine in-
terna allo studio). Ci occuperemo di queste ultime, 
in quanto sono le sole su cui possiamo direttamente 
agire.

Il controllo di questi fattori passa attraverso una profon-
da revisione gestionale della struttura, il che prevede 
necessariamente una serie di vere e proprie prese di 
consapevolezza. 

Nel dettaglio:
• consapevolezza economica;
• consapevolezza commerciale
• consapevolezza organizzativa;
• consapevolezza tecnologica.

In verità queste consapevolezze, in diversa misura e 
combinazioni, spesso mancano all’interno dello studio 
medio.
Il motivo di queste carenze è quasi esclusivamente sto-
rico: prima che i vari agenti esogeni irrigidissero il mer-
cato, rendendolo più severo ed avverso, non si avvertiva 
la vera necessità di andare a sviluppare queste consape-
volezze gestionali. Infatti, i margini mediamente era-
no soddisfacenti e il professionista non si preoccupava 
certo di addentrarsi in queste dinamiche aziendali che 
non lo riguardavano.
Questa scarsa lungimiranza è stato il principale erro-
re. Una esigua minoranza di studi particolarmente vir-
tuosi iniziò ad approfondire questi temi in tempi poco 

sospetti (pre-crisi, per intenderci) ed ora raccolgono i 
frutti del loro lavoro, accentuando sempre più lo spread 
tra gli studi “che fanno fatica” e quelli che manifestano 
risultati di eccellenza.

Il nostro lavoro sull’analisi della clientela sarà quello 
di costruire una totale consapevolezza economica che 
ci permetta di evidenziare le aree critiche di migliora-
mento, anche attraverso le altre aree di intervento ge-
stionali. Vediamo dunque nel dettaglio in cosa consi-
stono le suddette consapevolezze.

Consapevolezza economica
Essa concerne tutti quegli elementi che permettono di 
tenere sotto controllo gli aspetti di costing e pricing; in 
parole semplici, capire quanto sto guadagnando o per-
dendo su una certa commessa, su un certo cliente o su 
una certa area di studio.
Per arrivare a questo, è necessario costruire una con-
figurazione di costo efficace: solitamente nello studio 
si predilige il full costing con ribaltamento sulle ore 
lavorate.
Inoltre, è utile disporre di KPI efficaci per evidenzia-
re in modo selettivo le criticità su cui lavorare come, 
per esempio, gli indicatori di produttività.

Consapevolezza commerciale
Sapersi proporre sul mercato con una precisa strate-
gia competitiva, utilizzando i corretti strumenti di 
comunicazione (marketing) e di monitoraggio della 
soddisfazione del cliente (customer care), è materia 
dell’area commerciale.
Non dimentichiamo che queste consapevolezze non 
sono indipendenti le une dalle altre: una conoscenza 
economica (per esempio, l’amara scoperta che un’area 
di studio lavora in perdita) potrebbe necessitare di una 
conseguente azione commerciale, così come di una re-
visione organizzativa e/o tecnologica nella gestione di 
alcuni flussi di lavoro.
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Consapevolezza organizzativa
L’organizzazione del lavoro è alla base di una qual-
siasi azienda/studio e passa attraverso la progressiva 
implementazione di strumenti di crescente comples-
sità, quali:

• organigramma, per gestire il meccanismo di dele-
ga (chi risponde a chi?);

• funzionigramma, per gestire l’assegnazione dei ca-
richi di lavoro (chi fa cosa?);

• procedure operative, per gestire i flussi di lavoro 
(come si fa questa cosa?).

Gli studi che hanno procedure (o istruzioni) operative 
sono oggi una esigua minoranza ma non serve certo 
specificare che sono quelli che sovente manifestano i 
risultati economici migliori.

Consapevolezza tecnologica
L’arretratezza tecnologica è un problema diffuso nel 
mondo degli studi.
L’applicativo gestionale è spesso utilizzato solo in parte. 
Inoltre, l’assenza di procedure operative e di meccani-
smi di delega definiti frequentemente impedisce la cre-
scita delle risorse umane più lente ed accentua il gap 
con quelle più veloci ed efficienti, a causa di un vero e 
proprio blocco del flusso di know-how.

Un aspetto fondamentale della maturità tecnologica 
di uno studio è la capacità di rilevare le attività che 
vengono svolte (timesheet).
Questo strumento, che può essere un’integrazione del 
software gestionale, un’applicazione terza o addirittura 
un semplice foglio di calcolo, è alla base di ogni tipo di 
controllo consuntivo che si possa fare a livello di clien-
te. Esso - come avrete certamente intuito - rappresenta 
uno strumento propedeutico al nostro lavoro.
Molti studi lo utilizzano parzialmente, per esempio, se-
gnando solo le pratiche extra con i relativi tempi.
Purtroppo, non è sufficiente. In realtà, l’unico modo 

per avere dati significativi è effettuare la quadratura 
delle ore: ogni dipendente o collaboratore deve segna-
re tutte le ore lavorate, professionisti compresi. Solo in 
questo modo il sistema di controllo sarà in grado di ca-
pire come è stato impiegato il tempo del personale di 
studio e dunque come sono stati distribuiti i costi sui 
vari clienti.

La forza della tecnologia rende possibile che tali tempi 
siano rilevati in parte automaticamente dal software, se 
correttamente impostato; tuttavia, una buona rilevazio-
ne dovrà passare inevitabilmente attraverso una parte, 
seppur residuale, di imputazione manuale (consulen-
ze, assistenze telefoniche ecc.).

La pianificazione
Ora che abbiamo fatto le necessarie premesse, possia-
mo finalmente addentrarci nell’analisi della cliente-
la dello studio. La fase di controllo, che farà emergere 
gli aspetti più interessanti e permetterà di costruire le 
azioni correttive e strategiche, dovrà necessariamente 
essere preceduta dalla “noiosa” fase di pianificazione.

Chi si occupa di controllo di gestione sa bene che non 
può esistere il controllo senza la pianificazione, altri-
menti il lavoro non serve letteralmente a nulla. Sarà 
puro tempo sprecato.
Per capire che cosa sia la pianificazione bisogna smon-
tare gestionalmente lo studio.
Ricorderete che all’inizio dell’articolo avevamo parago-
nato lo studio alla linea di produzione.
Scopriremo ora che è proprio così. Possiamo immagi-
nare lo studio come un insieme di diverse business 
units (B.U.), che tecnicamente chiameremo aree 
strategiche di affari (ASA).
Ognuna di esse rappresenta un’area di lavoro potenzial-
mente indipendente: possiamo immaginarle come le 
diverse stazioni della “linea di produzione studio”. Per 
esempio, lo Studio X dispone di quattro ASA: contabili-
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tà, dichiarativi/bilanci, elaborazione paghe e consulen-
za ordinaria (vedi tabella n. 1).

Esempio di suddivisione in ASA di uno Studio

L’indipendenza delle diverse aree è garantita dal fatto 
che il cliente potrebbe avere bisogno solo del servizio 
di dichiarativi e bilanci (ASA 2), senza necessariamente 
avere anche la tenuta della contabilità: sarebbe il tipi-
co caso di un cliente con contabilità esterna. Oppure, 
si potrebbe avere solo consulenza (ASA 4), così come 
solo elaborazione buste paga (ASA 3).
Dunque, nella nostra linea, il cliente non deve neces-
sariamente percorrere tutte le stazioni, ma può entrare 
e uscire quando vuole.

Nella vera linea di produzione il passaggio attraverso le 
diverse stazioni è di solito obbligato: avremo gli input 
all’inizio della catena (materie prime e semilavorati) e 
gli output al termine dell’ultima stazione (prodotto fi-
nito).

Il tempo di attraversamento (TA) è l’intervallo che 
intercorrerà tra l’ingresso dell’input e la produzione 
dell’output, diverso se riferito all’intera catena o alle 
singole stazioni. Il tempo ciclo (TC) è invece quello 
che intercorre tra la produzione di due output ugua-
li (non dimentichiamo che parliamo di produzione in 
serie).
Nello studio non avremo mai output uguali l’uno all’al-
tro e il tempo ciclo non esiste. Esistono quindi alcune 
differenze, come ci aspettavamo, che vanno a nostro 
vantaggio perché semplificano notevolmente il model-
lo.
Ora, supponiamo che il cliente dello studio attraver-

si tutte le stazioni: avremo dunque lo spostamento del 
cliente attraverso le diverse ASA, con i tempi di attra-
versamento conseguenti.

Dunque, il tempo che viene dedicato al cliente per la 
tenuta della sua contabilità è il tempo di attraversamen-
to dell’ASA 1 e così via per le altre aree. Il risultato sarà 
l’assorbimento da parte del cliente di tempi differenti 
per le diverse aree dello studio. Il cuore della pianifi-
cazione è preventivare i tempi di attraversamento delle 
diverse stazioni. Questo lavoro si fa, possibilmente, par-
tendo da dati medi di mercato (benchmark).

Esempio
Il cliente alfa, di cui lo Studio X tiene la contabilità, ma-
nifesta i seguenti valori: 36 fatture di vendita, 800 fattu-
re di acquisto, circa 9000 righi di prima nota e circa 300 
righi corrispettivi. L’ASA 1 dovrebbe assorbire circa 195 
ore, sulla base di un dato medio ottenuto ponderando, 
tra gli altri fattori, anche l’efficientamento ottenuto gra-
zie ai flussi elettronici e l’opportunità di acquisizione 
dei file .xml. Lo stesso identico viene fatto per le altre 
ASA, sulla base di dati tra i quali il volume di affari, la 
tipologia di società, il numero di cedolini elaborati e la 
complessità della consulenza richiesta dal cliente.

Dall’analisi statistica dei dati quantitativi provenienti 
da una vasta popolazione di studi è possibile ricavare 
un dato medio di attraversamento delle diverse ASA. 
Un’altra soluzione è utilizzare il proprio dato storico 
rischiando tuttavia di includere in esso le inefficienze 
insite nelle studio. Tuttavia, la parte più bella e signi-
ficativa della pianificazione deve ancora arrivare. Essa 
non è in realtà la mera presa di coscienza di questi va-
lori medi, bensì la condivisione di questi ultimi con la 
struttura, vale a dire con gli operatori delle diverse ASA. 
Chi lavora concretamente con il cliente all’interno del-
la propria ASA di riferimento, deve essere cosciente di 
questi valori e riconoscerli. Essendo dati statistici, per 
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la stragrande maggioranza dei casi questi dati troveran-
no sempre riscontro. In alcuni casi invece, il valore di 
benchmark sarà troppo stretto o troppo largo e andrà 
dunque corretto con un indice di difficoltà caratteri-
stico. Il significato profondo della preventivazione sta 
proprio in questa prima individuazione dei clienti che 
manifestano difficoltà devianti rispetto allo standard. In 
più, grazie ai dati di costo ottenuti da un ribaltamento 
di qualità, si potrà già stimare la marginalità o la per-
dita che si otterrà su questi clienti, utilizzando le ore 
preventivate nelle differenti stazioni e confrontando i 
ricavi annuali stimati sul cliente (vedi tabella n. 2) 
 
Esempio di ore preventivate per ASA

Tot= 362 h
Ricavi totali da cliente: 20.000
Produttività economica prevista: 20.000/362 = 55 €/h 

NOTA
Questo lavoro si imposta, solitamente, per la sola gestio-
ne ordinaria del cliente. Eventuali gestioni straordinarie 
vengono considerate direttamente come dato a consunti-
vo. Riassumendo, il tempo di attraversamento del cliente 
è stato preventivato per le singole stazioni che lo inte-
ressano (nel suo caso tutte), condividendo questi valori 
con i diversi referenti del cliente all’interno delle diverse 
stazioni. Confrontando il ricavo totale con il totale del-
le ore possiamo già stimare la produttività economica 
media del cliente e confrontarla con quella dello studio 
per capire se la commessa genera o meno un margine 
economico e di quanto. Nel caso in cui i ricavi siano 
riconducibili alle diverse ASA, sarà possibile ottenere un 
dato ancora più analitico, evidenziando la produttività 
e i margini delle singole stazioni.

Controllo
La fase di controllo segue quella di pianificazione ed 
ha lo scopo di individuare i casi in cui il consuntivo si 
discosta in modo rilevante dal preventivo.
Ogni volta che vengono rilevati dei tempi su un cliente 
da un particolare operatore, si genera un costo caratte-
ristico. Se la configurazione di costo è stata costruita se-
guendo i corretti principi di costing, un buon timesheet 
fornisce un’indicazione oggettiva di quanto è costata la 
gestione del cliente.

La bontà di questa fase passa obbligatoriamente attra-
verso un’opportuna impostazione del sistema di rile-
vazione delle attività e della sua struttura. Il concetto 
base è che le attività (quindi i costi) debbano essere 
ricondotte in modo univoco alla loro ASA di apparte-
nenza. Solo in questo modo i costi saranno corretta-
mente “stipati” all’interno dei giusti contenitori.

L’analisi clienti si divide poi in due fasi parallele, coesi-
stenti e indipendenti:
• analisi della redditività
• analisi degli scostamenti orari

L’analisi della redditività confronta i costi sostenuti con 
i ricavi, evidenziando quindi gli scostamenti a punto di 
pareggio dei costi (break-even point): se i costi eccedo-
no i ricavi tale scostamento sarà negativo ed il cliente 
risulterà in perdita.
L’analisi degli scostamenti orari controlla che i budget 
siano rispettati, vale a dire se le varie ASA hanno assor-
bito un tempo di attraversamento superiore o inferiore 
rispetto al preventivato.

Le due analisi parlano fra di loro di continuo e devono 
essere contemplate come un unico organo di control-
lo. Un valore scostante in una può trovare spiegazione 
nell’altra e viceversa. Per esempio, se avessi una per-
dita economica su un cliente, potrebbe essere che ab-
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bia impiegato molte ore in più rispetto al pianificato su 
un’ASA o su più di esse. Confrontare le risultanze delle 
due analisi è la chiave per dare risposta alla domanda 
più importante: nel caso di perdita, ho sostenuto costi 
eccessivi o sono i ricavi ad essere troppo bassi? La rispo-
sta si trova solo analizzando i casi critici attraverso le 
risultanze delle due analisi.
Se si scopre di avere gestito il cliente nei tempi stan-
dard, ma esso risulta in perdita, è probabile che lo sfor-
zo che dovrà essere esercitato per sistemarlo nel tempo 
sarà prevalentemente di tipo commerciale, con il fine 
ultimo di aumentarne la tariffa. Per farlo, le strade po-
tranno essere le più disparate, ma l’aumento della ta-
riffa sarà la leva ultima da perseguire per sistemare il 
cliente.
Non è questo tuttavia il caso del cliente beta, il qua-
le manifesta uno scostamento a break-even negativo 
(perdita), ma al contempo dimostra molte ore in più 
rispetto al previsto (scostamenti negativi), concentrate 
specialmente nell’ASA 1. Ci sarà sicuramente una mo-
tivazione dietro a 57 ore in più rispetto al budget pre-
cedentemente condiviso. L’indagine può avere dunque 
inizio! (vedi tabella n. 3). 

La via più facile è l’adattamento del budget che però 
non eliminerà il problema e farà allontanare ancora di 
più dal valore standard. Lo sforzo quindi dovrà esse-
re di tipo organizzativo o tecnologico, a seconda delle 
motivazioni che si nascondono dietro questa ecceden-
za di ore. L’inchiesta mirerà a fare emergere la causa: 

interpretazione del servizio da parte del cliente o del 
referente, criticità nei processi e nel flusso di lavoro, ec-
cessiva complessità del cliente per il referente. Chi più 
ne ha più ne metta. Tuttavia, nel medio periodo dovrò 
trovare un modo per diminuire le ore, perché commer-
cialmente ho pochissimo margine di manovra.

Il caso del cliente gamma è differente: ho un margine 
economico positivo, con rispetto dei budget nell’ASA 
1 e 2, mentre nell’ASA 3 non avevo budget, probabil-
mente perché quest’area non ha interessato il cliente in 
questione. Dunque il cliente è correttamente mappato 
e non necessita di interventi.
Il cliente delta manifesta un margine positivo molto 
alto, quindi apparentemente un caso molto soddisfa-
cente, dal punto di vista della pura redditività econo-
mica.

Si deduce anche che si tratta di una contabilità esterna 
dall’assenza di budget nell’ASA 1.
Tuttavia, questo metodo è utile per intercettare anche 
gli estremi opposti, ossia quei clienti che rischiano di 
entrare nella zona del rischio competitivo (pagano tan-
to, forse troppo, a fronte del lavoro e dell’attenzione 
che lo studio li sta rivolgendo).
Si scopre infatti che nel caso del cliente delta, tra ASA 
2 e ASA 3 sono state impiegate 32 ore in meno rispet-
to al previsto. Dunque, dovrò fare attenzione a seguire 
meglio il cliente in oggetto ed accertarmi che la com-
messa sia gestita correttamente, visto l’ingente margi-

Riepilogo analisi redditività e scostamenti orarie dei clienti

Cliente Ricavo Costi
Scostamento a
break-even

Scostamento
ASA 1

Scostamento 
ASA 2

Scostamento
ASA 3

Cliente beta 8.500 € 9.774 € -1.274 € (!) -57 (!) +1 -5
Cliente gamma 6.300 € 4.457 € +1.843 € +4 0 /
Cliente delta 10.000 € 3.200 € +6.800 € / +12 (!) +20 (!)
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nalità a fronte delle poche ore dedicate. Si potrebbero 
elencare altri numerosi casi, ma la logica rimane sem-
pre la stessa: constatare la redditività da un dato oggetti-
vo come quello di costo e motivare gli scostamenti orari 
e viceversa

Conclusione
Approcciare l’analisi clienti secondo il metodo della 
catena di montaggio è estremamente efficace per alcu-
ni motivi:
• permette di lavorare in corso d’opera (trimestral-

mente), senza bisogno di dover aspettare un anno 
intero di rilevazioni: in questi casi si operano delle 
riparametrazioni dei budget sui periodi di analisi, 
così come anche per i ricavi;

• evidenzia la concentrazione dei problemi: non è 
raro che pochi clienti detengano scostamenti molto 
pesanti, i quali vanno trattati al più presto con azioni 
opportune per garantire sostenibilità economica alla 
struttura;

• è supportata dai numeri e da dati oggettivi, che per-
mettono di dare contezza a quello che precedente-
mente poteva essere solo una sensazione, oppure 
fare emergere criticità del tutto inaspettate;

• consente di mettere in atto strategie di recupero ba-
sate su un approccio graduale e ciclico (migliora-
mento continuo) e avere indicatori che monitorino 
nel tempo l’efficacia delle azioni correttive applica-
te.

Mi confronto spesso con professionisti in seria difficoltà nella gestione degli 
incassi e degli insoluti.

Sovente i problemi scaturiscono da una gestione poco puntuale ed attenta di 
questa funzione aziendale da parte dello studio. Nel tempo si sono accumulate 
posizioni che per esigenze particolari del cliente si è deciso di non gestire; ci si è 
presto resi conto che più la somma cresceva, più diventava complesso ottener-
la; tuttavia, seppure la speranza di incassare quel credito vada affievolendosi, si 
continua a lavorare per il cliente non puntuale.

Certo, fortunatamente non tutti i rapporti coi clienti si sono sviluppati così e 
certo, il professionista quando ci si mette riesce a contenere il problema… Ma 
condividerete con me che c’è bisogno di un processo gestito dalla struttura 
in automatico, pena il perdere pezzi e accorgersi che lo studio sta facendo da 
banca ai clienti.

La direzione dovrà innanzitutto stabilire quali sono i tempi di pagamento desi-
derati. Il mio consiglio è di cadenzare il forfait e conguagliare periodicamente. 
Così facendo, vedrete che il cliente digerirà l’onorario richiesto ben più facil-
mente: l’impatto psicologico di 100 euro al mese è decisamente minore di 1200 
annuali.

Inoltre, è un’ottima occasione per creare un contratto qualora mancasse. Non 
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è necessario che tutti i clienti seguano uno standard predefinito, ma più situa-
zioni riuscirete a standardizzare, più efficace sarà il processo e meno tempo 
richiederà a voi. Sarà poi necessario educare i clienti alla puntualità, perché, 
formalità contrattuale o meno, i furbetti (delle RIBA) non si faranno scoraggiare.

In seconda battuta, sarà necessario formare la struttura sul come comportarsi 
in questi casi: quando far partire la prima telefonata di sollecito, o come prose-
guire nel caso in cui la situazione non rientrasse.

A che punto deve intervenire il professionista? Quando la struttura non ha più 
spazi di manovra, ovvero quando il cliente si ostina a non pagare e si dimostra 
sordo alle giuste richieste dello studio. A questo punto sta al professionista de-
cidere cosa fare, e bilanciare ogni aspetto della delicata situazione. Nelle vostre 
valutazioni dovete certamente tenere in considerazione la situazione specifica 
del cliente, ma non perdete mai di vista il quadro generale di studio.

Quanti clienti stanno comportandosi così? Che significato economico finanzia-
rio ha questa situazione sulla mia struttura? Come ho intenzione di gestirne le 
evoluzioni?

Una volta deciso il da farsi, il professionista deve scendere in campo, e contat-
tare direttamente il cliente. Lo so, la telefonata col cliente insolvente è una delle 
più difficili da fare, ma fa parte del vostro lavoro.

Il segreto è affrontare il problema con consapevolezza, e con obiettivi e piani 
d’azione precisamente delineati. Se non avete ben chiaro in mente come deve 
concludersi quella telefonata, vi ritroverete in balia dei soliti clienti, tanto bravi 
commercialmente quanto abituati ad approfittarsene.
Questo non significa che non si possa fare l’eccezione o andare incontro ad un 
cliente in difficoltà, ma sta alla vostra abilità di gestione la valutazione del peso 
delle decisioni e alla vostra capacità imprenditoriale capire la cosa giusta da 
fare.
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Voglio infine toccare un aspetto psicologico legato alla difficoltà che l’atto stes-
so di chiedere i soldi dovuti comporta per alcuni. Tenete sempre a mente che Il 
lavoro è stato svolto, e che voi siete stati presenti per il cliente quando ne aveva 
bisogno. Chiedere ciò che vi è dovuto è un vostro assoluto diritto e starà al 
cliente spiegarsi e trovare una soluzione che sia per voi accettabile. 

Se in questa fase ricevete minacce di cambiare studio o motivazioni campate 
per aria, non fatevi prendere in giro, non sono questi i clienti che state cercando.

4.5

101



102

Distinguere tra queste due situazioni permette di fare passi concreti verso la 
soluzione dei nodi cruciali dello studio, valorizzando le attività di questo periodo 
caratterizzato da serie difficoltà per la clientela.

In questo periodo tumultuoso, gli studi professionali stanno giocando un ruo-
lo chiave nel rilancio dell’economia del Paese. Alleviare le preoccupazioni dei 
clienti si è dimostrato un lavoro a tempo pieno e soddisfarne le esigenze ha 
determinato la necessità di garantire l’operatività anche in remoto.

Tuttavia, poiché siete consapevoli delle difficoltà dei clienti e vi preoccupate per 
loro, tanti di voi ci stanno chiedendo come gestire gli impegni di questo perio-
do.

Vi presentiamo un’analisi gestionale del problema.

Un periodo come gli ultimi 2 mesi può essere considerato di impegno “acuto”, 
che a differenza di un impegno “cronico” ha la caratteristica di essere limitato 
nel tempo. Infatti, una quantità di richieste così ingenti e diffuse è senza pre-
cedenti e non è quindi caratteristica del rapporto tra studio e clienti. Ha certa-
mente comportato un picco di impegni e costi, ma sta pian pianino rientrando.

Confrontandomi con tanti studi diversi, ci tengo a dire che alcuni di voi hanno 
ottenuto risultati importanti sull’attività di questo periodo. In effetti, siete gli 
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unici ad aver lavorato, anche facendo orari non canonici. Non è quindi concet-
tualmente sbagliato valorizzare le attività e, se ritenete, anche chiedere un pa-
gamento immediato.

Tuttavia, questo specifico problema acuto è legato all’estrema difficoltà della 
clientela, e capisco i tanti di voi che, a difesa di rapporti decennali, per amicizia 
o per senso di dovere verso la comunità, stanno lavorando senza la pretesa di 
guadagnarci.

Bene, quello che posso dirvi dal punto di vista gestionale, è che non valoriz-
zare a pieno un impegno acuto come questo, anche se ha un effetto econo-
mico diretto, non è forse così grave per lo studio. Oltre al peso economico, il 
buon imprenditore ci insegna che potrebbe valer la pena investire nel rapporto: 
rinunciare alla soddisfazione economica immediata, può essere una scelta stra-
tegica sul lungo periodo. Il futuro saprà dirvi se avrete avuto ragione.

Ciò che fa la differenza sul risultato dello studio, nel tempo, sono i problemi 
cronici. Questi sono legati al modo in cui si evolve il rapporto studio-cliente: 
per esempio, negli anni un servizio si è aggiunto senza essere valorizzato, o un 
cliente si è pian piano arrogato il diritto di sfruttare le risorse dello studio a suo 
piacimento.

Questa è una personalizzazione viziosa perché non è legata a quanto il cliente 
sta pagando. Piuttosto, a quanto sta chiedendo. Più chiede, più lo studio fa: e 
questo è indipendente dal forfait concordato. Senza controllo, queste situazio-
ni rischiano di esacerbarsi nel tempo. E attenzione perché né la struttura, né il 
cliente si rendono conto del problema: sta a voi…

La soluzione sta nella rilevazione delle attività e il momento è particolarmen-
te propizio perché ci aiuta anche nella gestione del telelavoro. Solo così potre-
te raggiungere con la struttura e il cliente una consapevolezza univoca: quella 
che le richieste allo studio comportano un impegno, che si traduce in tempo, 
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e quindi in costi. Se stiamo lavorando a forfait, probabilmente questo non è ca-
piente di ogni richiesta. Forti dei dati, avrete modo di educare il cliente a mani-
festarvi solo le vere necessità, ovvero quelle per cui è disponibile a pagare. Sen-
za necessariamente essere troppo rigidi, ma evitando dispersioni che davvero 
sottraggono valore allo studio.

Non è dunque la situazione d’emergenza, destinata a rientrare, che deve spa-
ventarvi, ma è la dispersione cronica, che si ripresenta ogni anno. Se farete un 
passo concreto nella gestione di queste dispersioni, vi assicuro che nel medio 
periodo quanto accaduto in questi due mesi non avrà importanza.
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“Il mio lavoro è talmente di qualità che non capisco proprio come il cliente pos-
sa non comprenderlo”. “I miei clienti pretendono prezzi inaccettabili per il lavo-
ro che faccio per loro”. “I miei clienti non hanno idea di quanto si lavori per loro”.

Queste osservazioni, voci correnti nella maggior parte degli studi professionali, 
hanno tutte una stessa radice: l’oggettiva difficoltà del cliente nel percepire 
il valore di ciò che riceve dallo studio, e la simmetrica difficoltà per lo studio 
nell’educarlo. Questo purtroppo, risulta sempre più spesso nell’utilizzo del solo 
criterio “prezzo” per discriminare tra studi. E attenzione, non è una malattia solo 
del cliente. Gli studi stessi, poco confidenti su come offrire un servizio differen-
ziato, spesso ripiegano sul prezzo per portare a casa il cliente. E questo conduce 
ad un’interpretazione del mercato dei servizi professionali come povero o quan-
tomeno impoverito.
Si tratta quindi di trovare la soluzione a questo complesso problema: come far 
comprendere al cliente il valore della propria offerta? Come distinguersi dagli 
altri?
Ci sono tanti modi, ma voglio presentarvene uno assolutamente trasversale, 
tratto dall’analisi del concetto di qualità. Spesso si parla di qualità e sovente si 
considera alto il livello qualitativo proposto dalla propria struttura, ma se vi ritro-
vate nelle frasi iniziali di questo articolo, è altrettanto vero che manca qualcosa 
nella nostra capacità di farlo percepire.
Il primo passo è accorgersi che qualità del lavoro è un concetto molto ampio 
e potrebbe beneficiare di maggiore specificità.

Dott. Lorenzo Losi
su AteneoWeb

E se l'abito facesse il monaco?4.7
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Oggi scindiamo la qualità del lavoro dello studio (in inglese Output) in due com-
ponenti importanti che la caratterizzano: qualità del prodotto e qualità del ser-
vizio.
Partiamo dalla qualità del prodotto, cioè ciò che lo studio sta facendo – ad esem-
pio la gestione fiscale, la gestione delle risorse umane per un’azienda, o un pro-
getto per una ristrutturazione. Quanto è realistico che l’imprenditore riesca ad 
entrare nel merito della qualità del lavoro che state facendo? Concorderete con 
me, ben poco. Nel breve periodo si fa davvero fatica a distinguere la qualità del 
lavoro di uno studio professionale.

È un problema di asimmetria informativa e di inconsistenza temporale. Asim-
metria informativa significa che siete voi i tecnici competenti, e i vostri clienti (o 
quantomeno, i più) non possono che affidarsi ciecamente a voi. Ad esempio, un 
cliente può soltanto sperare che il consulente di fiducia abbia applicato tutte 
le norme e i cavilli che gli permettono il massimo risparmio: l’effettiva applica-
zione corrisponde ad un lavoro qualitativamente migliore, ma il cliente non ha 
modo di accertarsene. Inconsistenza temporale significa che la “resa dei conti” 
arriva in differita: se lo studio non ha lavorato bene lo si capisce a posteriori. Solo 
anni o mesi dopo, qualora dovesse sorgere un problema, per esempio a seguito 
di un controllo della pubblica amministrazione, sarebbe possibile rendersi con-
to della qualità ricevuta. In alternativa, è comune dare per scontato che tutto 
stia procedendo bene.
Di conseguenza, e forse con un po’ di sorpresa per il professionista, l’aspetto 
qualitativo tecnico passa in secondo piano per il cliente. Non potendo valuta-
re (quantomeno tempestivamente o senza grande sforzo) la qualità tecnica del 
lavoro svolto, il cliente dà per scontato che esista. E non solo, la tendenza sarà 
quella di dare per scontato che esista in modo abbastanza omogeneo in ogni 
studio. D’altra parte, ci sarà un motivo se hanno tutti il titolo commercialista…
Di conseguenza, quando arriva un potenziale cliente, o nel rapporto con quel-
li esistenti, fare della qualità tecnica un elemento differenziante è complesso. 
Non è affatto inutile, perché costituirà le fondamenta della nostra offerta di ser-
vizi, ma non è semplice né immediato farla percepire. E dato che nella trattativa 
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spesso non ci è concesso il lusso del tempo, dobbiamo rifornire l’arsenale con 
armi ulteriori.
Voglio che vi focalizziate sull’altra faccia della medaglia: la qualità del servi-
zio, ovverosia le modalità di presentazione, condivisione e confezionamento 
del prodotto. È questa che il cliente può sperimentare, comprendere, e con-
frontare rapidamente, anche perché sappiamo tutti cosa vuol dire ricevere un 
buon servizio. Prendiamo due studi che offrono la stessa qualità tecnica, ma un 
servizio diverso: c’è quello che rispetta la scadenza e mi informa il giorno prima 
che devo effettuare un pagamento, e c’è quello che me lo dice con largo antici-
po. C’è lo studio che mi segue con un processo di customer care e mi contatta 
qualche volta l’anno per sapere se va tutto bene, e c’è lo studio che si fa sentire 
solo quando è ora di pagare la parcella. Potrà essere la stessa qualità tecnica, 
ma sono certo che la soddisfazione media del parco clienti dei due studi sia 
molto diversa. La qualità percepita sarà molto diversa. Ed è la percezione che 
conta: voi riuscite a vendere e valorizzare soltanto il valore che viene percepito.
Quindi, fatto fattor comune della qualità del lavoro svolto, la qualità del servizio 
fa la differenza, e aiuterà a sostanziare negli occhi del cliente una percezione di 
valore.

In breve, guardate alla qualità del servizio come una scorciatoia per segnala-
re e rendere percepibile la qualità del prodotto. Certo quest’ultima va messa 
in primo piano, ma il processo per renderla visibile e percettibile è un processo 
che assorbe anni, mentre la qualità del servizio è di impatto immediato. Quin-
di l’invito che vi faccio è di mettere in piedi un sistema di comunicazione che 
compensi per l’asimmetria informativa di cui sopra: presentatevi con profes-
sionalità, comunicate nel modo corretto, siate tecnologici, tenetevi al passo coi 
tempi, e i vostri clienti daranno per assodato che “lo studio lavora bene”.
In questo come in mille altri casi, è vero che l’abito non fa il monaco, ed è quindi 
vero che l’apparenza non può sostituire la sostanza. Diamoci quindi una mano, 
presentando e consegnando al meglio il lavoro che abbiamo impiegato anni 
e sudore ad imparare a fare così bene. Confezionare male un lavoro fatto ben 
fatto equivale a farsi autogol.
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“Ah, ma il nostro tariffario non può assolutamente essere ritoccato, perderem-
mo tutti i clienti”. “Alzare le tariffe? No no, assolutamente impossibile, coi nostri 
clienti non è assolutamente fattibile”. “Eh no, i cambiamenti di onorario vanno 
solo al ribasso, proprio non si può fare”.

Queste frasi vi suonano forse familiari. Per me lo sono moltissimo: sono le rispo-
ste che spesso ricevo durante le mie consulenze quando faccio notare che certi 
clienti dello studio risultano antieconomici e che con certi listini non si va da 
nessuna parte. “Eh ma il prezzo non si può toccare”.

Ed in fondo è vero. È vero fintanto che il vostro cliente non può capire il valore 
del servizio che sta ricevendo, perché l’unica differenza che trova tra voi e gli 
altri studi è il prezzo. Ci sono sicuramente i clienti fidelizzati da un rapporto 
professionale di un certo tipo, quelli che al loro commercialista non rinunce-
rebbero mai, ma anche il prezzo ha un peso. Ed è nel momento in cui il prezzo 
non risulta giustificato agli occhi del cliente, che si manifesta il male di cui tanti 
professionisti parlano: vedere il servizio ricevuto come una commodity.

Eppure, differenziarsi è possibile. La chiave è essere realmente presenti per i 
clienti, e mi riferisco a quelli che se lo meritano! Smettete di essere solo il com-
mercialista “delle tasse”, un nome sulla lista di persone da pagare, e tornate ad 
essere il Professionista che va oltre, che assiste, che affianca l’imprenditore in 
tutti gli aspetti della sua vita professionale.

Dott. Lorenzo Losi
su AteneoWeb

Come scappare dalla trappola 
del prezzo4.8

Andate a trovare il cliente, parlateci, informatevi su come sta andando e che 
piani ha per il futuro.
Non sottovalutate il ruolo umano. Questo infatti è potentissimo, e comporta 
due principali effetti positivi. Il primo è l’effetto fidelizzazione. Quando il rappor-
to si sposta sul piano personale, si arricchisce di elementi altri rispetto a quelli 
in sé sterili del lavoro di pratiche e adempimenti. La vostra figura assumerà uno 
spessore ben diverso nella percezione del cliente, che, vedrete, sarà più restio 
ad andarsene e più bendisposto a riconoscervi il valore della prestazione.

Il secondo è che sarete presenti in impresa, vi renderete conto di cosa il clien-
te ha bisogno e, se sarete in grado di risolvere i suoi problemi, vedrete che il 
prezzo non sarà che un secondario elemento di valutazione. È la famosa “con-
sulenza ad alto valore aggiunto”. Le registrazioni contabili possono farle più 
o meno tutti, ma la vostra professionalità la potete offrire soltanto voi. E allora, 
come monetizzarla? Se per il cliente non state facendo altro che il cedolino o 
la contabilità, come fornire servizi aggiuntivi? Ecco: bisogna indagare e capire 
i bisogni del cliente, anche quelli che non sapeva di avere. Il patrimonio? La 
gestione dei rapporti tra banca e impresa? Il controllo di gestione? Siete voi gli 
esperti nel vostro campo ed è normale che nel contatto diretto con i clienti siate 
in grado di cogliere esigenze di cui essi stessi erano all’oscuro.
Il ruolo del professionista che porta valore all’impresa è legato alla sua ca-
pacità di farle fare i passi giusti, soprattutto quando l’imprenditore non sa 
quali siano! Proponete loro dei servizi ad hoc, o metteteli in contatto con altri 
professionisti che possono fare al caso loro. L’impresa troverà in voi un punto di 
riferimento e sarà legata a voi nel tempo.

L’obiettivo non è quello di essere specialisti in tutto – i cosiddetti tuttologi – ma 
degli ottimi medici di base, ovvero i professionisti che ti seguono per una vita, 
che sono il primo contatto in caso di bisogno, e che, se c’è un problema spe-
cifico, ti indicano uno specialista. Se sarete in grado di rappresentare questo 
punto di riferimento per il cliente potrete scrivere con loro la loro storia im-
prenditoriale, proprio come si faceva una volta.
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L’impoverimento dell’attività tradizionale sta spostando i riflettori sull’acquisi-
zione di nuove competenze in ambiti e consulenze a valore aggiunto, per svi-
luppare il portafoglio di servizi dello studio.
Per esempio, assistiamo a un rinvigorito interesse nella gestione dei rapporti 
banca-impresa, nel controllo di gestione, nel welfare, iniziative capaci di rilan-
ciare il rapporto con i clienti e dare una prospettiva di lungo periodo allo stu-
dio. Ma per renderle produttive non possiamo fermarci alla parte operativa. Per 
garantire la corretta saturazione delle risorse è necessario sviluppare anche il 
processo di generazione delle opportunità.

Vediamo un esempio di come si può garantire il buon funzionamento di queste 
aree, partendo dalla singola commessa.
Il primo passo consiste nel quantificare il budget, ovvero un preventivo del-
le risorse necessarie per portare a termine il lavoro. Tecnicamente, si tratta di 
mappare i passaggi operativi, le risorse coinvolte in ciascun passaggio e quanti-
ficarne il costo pieno. Questo permetterà di capire la soglia economica sotto la 
quale lo studio non dovrebbe scendere.
Il secondo è la “sfida comunicativa” di dimostrare al potenziale cliente il valore 
aggiunto della consulenza per consolidarne il valore percepito e creare un pre-
ventivo congruo.
Acquisito il mandato, si va in scena. Il lavoro deve essere distribuito, cadenzato 
temporalmente e monitorato nel tempo per migliorare l’efficienza interna.
La corretta pianificazione di ogni commessa permette inoltre di comprendere 

Dott. Lorenzo Losi
su Ratio Quotidiano

Il canovaccio della consulenza 
straordinaria5.1

nel dettaglio gli spazi disponibili nella struttura, indicazione vitale per pianifi-
care le iniziative commerciali. Immaginiamo, per esempio, che ogni progetto 
di consulenza richieda 10 giornate e di avere 100 giornate disponibili nel corso 
dell’anno. Per avere una corretta saturazione, necessitiamo di 10 progetti.
Questa indicazione è essenziale per creare il processo commerciale, permet-
tendoci di stabilire il volume di attività necessario al conseguimento dell’o-
biettivo. A questo fine dobbiamo risalire la corrente, valutando i risultati delle 
iniziative pilota per formulare una strategia.

Immaginiamo che il professionista, adeguatamente formato, sia in grado di 
conseguire 1 mandato ogni 2 potenziali clienti incontrati: l’organo commerciale 
dello studio dovrà generare almeno 20 appuntamenti. Se la strategia preve-
de convegni o webinar di approfondimento e ogni evento porta mediamente 
50 imprenditori, con una media di 5 interessati all’appuntamento ogni volta, 
emerge la necessità di almeno 4 eventi annuali per generare il corretto volume. 
Questo è critico per garantire la sostenibilità economica perché ci permette di 
ritrovare nella statistica la ricorsività di volumi che non è scontata nella consu-
lenza straordinaria.

Il processo commerciale, come sopra descritto, è come una catena che rap-
presenta uno sforzo di team composto da più passaggi.
Ogni passo è essenziale e la catena è tanto forte quanto l’anello più debole, 
che rischia di vanificare lo sforzo a monte e compromettere la sostenibilità 
dell’attività. Questo significa che lo studio deve essere in grado di orchestrare 
efficacemente ogni passo operativo: la creazione del convegno, la successiva 
attività di contatto e presa appuntamento, il ruolo commerciale del professioni-
sta, lo svolgimento operativo e infine il feedback ai partecipanti (ringraziamenti, 
menzioni, ecc.).

Ogni risorsa deve essere adeguatamente formata ed è la combinazione di for-
mazione tecnica e commerciale che aprirà il sipario a uno spettacolo di succes-
so.
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Quando parlo con gli addetti ai lavori del controllo di gestione come strumento 
di direzione aziendale, sovente concludiamo che in Italia manca la cultura del 
dato. Certo, non voglio generalizzare, né in alcun modo dare l’impressione che 
sia una realtà solo italiana. Tuttavia, il riscontro empirico lo si ha con una certa 
regolarità. E vi posso dire che l’assenza di “cultura del dato” fa male al nostro 
tessuto economico e produttivo. Fa male all’Italia e alla nostra competitività 
internazionale.

Affinché un’azienda possa creare valore deve prendere coscienza di ciò che sta 
facendo e imparare dai risultati che ottiene, o magari non ottiene a sufficienza. 
Difatti, tali risultati sono il frutto di un processo di trasformazione di risorse, che 
vengono “lavorate” e rese “prodotti o servizi” che il mercato ritiene abbastanza 
utili da volere e di conseguenza comprare.

Il controllo di gestione permette di prendere consapevolezza di come funziona-
no i processi produttivi in azienda: più nello specifico, permette di capire cosa 
stia aggiungendo o sottraendo valore all’impresa e cosa possa essere ritoccato 
per modificare i risultati.

Senza una adeguata attenzione al come si fanno le cose, è consueto muoversi 
per abitudine e prendere decisioni sulla base di impressioni e sensazioni: ma 
non è affatto detto che le proprie percezioni, per quanto allenate dall’esperien-
za, siano sufficienti.

Dott. Lorenzo Losi
su AteneoWeb

Quando 20€ si trasformano in 
4.400.000€5.2

Da qui la necessità di un sistema di pianificazione e controllo con cui tenere 
costantemente monitorato il quadro della situazione e poter agire tempesti-
vamente. Una necessità che non è esclusiva delle “grandi aziende”.

Vi faccio un esempio concreto, che credo potrebbe mostrarvi sotto nuova luce 
cosa potete fare per i clienti.
Poche settimane fa sono andato in Valle d’Aosta a fare Rafting. Splendida espe-
rienza, persone piacevolissime e 50€ per circa 2 ore di divertimento con attrez-
zatura e istruttori. Un prezzo alquanto allettante e, come ci ha spiegato il pro-
prietario, un prezzo di mercato, anche perché non sono gli unici su quel tratto 
della Dora Baltea.
Durante la nostra avventura, un addetto ci seguiva dal bordo del fiume e sbu-
cava ad ogni ponte per scattare foto. Noi, un team di appassionati di gestione 
aziendale, già ci stavamo preparando psicologicamente per l’Up-selling delle 
diapositive, stimando tra i 20€ e i 40€ per il pacchetto di fotografie. Le avrem-
mo comprate.
Tuttavia, con nostra grande sorpresa, arrivati al bar e ordinato un giro di birre, il 
proprietario è venuto a fare un briefing finale, e a comunicarci che le foto erano 
in omaggio! Ovviamente questo gli ha meritato un’ottima recensione su Trip 
Advisor, ma probabilmente l’avremmo lasciata lo stesso se, come hanno fatto, 
ce lo avessero ricordato.
A quel punto, per ringraziare, abbiamo parlato un attimo di quello che è succes-
so. Gli ho chiesto come mai non facessero pagare le foto, perché secondo me 
sarebbe stato meglio farlo.
Il proprietario ci ha spiegato che lui non lo sta facendo per i soldi, è una passio-
ne… Una storia che ho sentito dire troppe volte e che sinceramente mal digeri-
sco. La passione rimane anche se l’azienda guadagna, anzi… Se la tua impresa 
guadagnasse di più e veramente gli utili ulteriori non vuoi portarli a casa, potre-
sti reinvestirli in nuovi gommoni e nuova attrezzatura per i clienti, oppure potre-
sti alzare gli stipendi al bravissimo staff, che come te per passione sta lavorando 
sodo, ma che sicuramente non sarebbe scontento di guadagnare qualcosina di 
più. Potresti investire sulla struttura e renderla più moderna e accogliente… Po-
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tresti anche andare in giro per il mondo a vedere come il rafting viene praticato 
dall’altra parte del pianeta.

Insomma, senza dilungarmi, non vedo perché dovresti rinunciare a creare 
valore in più sapendo che questo non “peggiora” realmente l’esperienza del 
cliente.
Poi ovviamente ci ha detto che 20-40 euro di foto non fanno la differenza, e qui 
mi sono un attimo agitato.

Ho fatto 2 domande:
1) Quanto spesso tornano i clienti? Come immaginavo, tanti vanno una volta 
sola nell’arco di anni.
Premesso che con un sistema di ricontatto si vedrebbero risultati molto mag-
giori, voglio argomentare che questi “returning customers” non sarebbero dis-
suasi dal prezzo delle foto… La seconda volta al massimo non le chiedono, in 
quanto le hanno già.

2) Quanti clienti avete avuto da quando avete aperto? Mi è stato risposto 220.000 
persone.
Bene, è così che 20€ medi diventano potenzialmente 4.400.000€ di valore 
lasciato andare.
Oppure, in un’altra ottica: se il gommone costa 50€ a testa, riuscire a portare 
il valore medio del cliente a 75€ (con le consumazioni al bar e le foto) sareb-
be equivalente a materializzare un “gommone immaginario, pieno e con tanto 
di staff” per ogni 2 gommoni che metti nel fiume – che oggi generano 800€ 
in due ma potrebbero generarne 1200€ con questa modifica nel modello. Per 
quanto mi riguarda, una tale perdita di valore è inaccettabile ed irrazionale. Ed 
in effetti, quando gli ho proposto questa chiave di lettura il proprietario ha sgra-
nato gli occhi…

Questo si chiama saper gestire l’azienda e saper materializzare valore senza 
alzare i costi. Quei 400€ in più ogni 2 gommoni equivalgono ad essere un’a-
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zienda completamente diversa. Un’azienda in salute che anche se si deve fer-
mare per 2 mesi di lockdown non è rovinata, perché i margini accumulati le 
consentono di ammortizzare quello che per tutti è un duro colpo, ma non deve 
necessariamente essere una ghigliottina.

Vi ho portato questo esempio, ma è solo uno di tanti ragionamenti che potreste 
e dovreste fare con i vostri clienti. Perché se il vostro cliente impara a guada-
gnare grazie a voi il vostro onorario non sarà più un problema. Perché se tanti 
dei vostri clienti ottengono risultati il vostro studio rifiorisce.

C’è un altro aspetto, un po’ più “poetico” ma in cui credo molto. Il potenziale 
inespresso di tante aziende che oggi semplicemente sopravvivono potrebbe 
rappresentare un importante volano economico per il resto del Paese. Infatti, si 
parla spesso di circoli viziosi, ma esistono anche i circoli virtuosi. L’utile di tante 
aziende che vanno bene si accumula e determina sorti completamente diver-
se per l’ecosistema che le ospita. In fin dei conti, i risultati del nostro Paese non 
sono altro che i risultati aggregati di ogni azienda. È per questo che l’Italia non 
potrà mai stare veramente bene fintanto che non diamo un deciso e diffuso 
giro di vite alla competitività di ognuna delle nostre imprese.

5.2
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Dott. Massimo Piermarini
su R-Evoluzione di Ratio Centro Studi Castelli

In un contesto di mercato allargato e sempre più com-
petitivo, tutto ciò deve essere supportato da dati ed infor-
mazioni che rendano oggettive le sensazioni personali. 
Abbiamo dedicato questo articolo specificatamente alle 
aziende pensando che ciò possa essere di grande utilità 
per il commercialista.

Desideriamo, infatti, supportarlo nel dare alcune indi-
cazioni su come si può determinare in maniera sem-
plice ma efficace il costo del prodotto. L’analisi teorica 
sarà supportata dal caso reale di una piccola azienda 
italiana. Insieme vedremo come, per questa impresa, il 
cambio di strategia ha reso necessario conoscere il valo-
re della produzione dei propri beni per meglio orienta-
re la formulazione dei preventivi delle commesse.

Contesto
L’azienda protagonista del caso che si vuole sottoporre 
nasce nel 2008 con l’obiettivo di produrre fondi, anelli 
e coperchi per contenitori metallici in banda stagnata 
destinati alla realizzazione di barattoli.
Come per la maggior parte delle realtà di piccole di-
mensioni, la nascita e lo sviluppo di quest’azienda arti-
gianale si è fondata sulle capacità tecniche e produttive 
che l’imprenditore aveva precedentemente acquisito in 
altri contesti aziendali dello stesso settore.
Nel caso specifico, in pochi anni il mercato ha mostra-
to di apprezzare in modo particolare gli elevati standard 
di qualità dei beni realizzati e l’affidabilità dell’azienda 
in termini di rispetto dei tempi di produzione e di con-
segna.

Questo ha generato contatti e clienti nazionali e inter-
nazionali, ai quali l’azienda ha iniziato a offrire i propri 
servizi in conto lavoro sulla base di specifiche funziona-
li indicate dai singoli committenti.

La significativa crescita, registrata in particolare dal 
2010 in poi, ha permesso non solo di investire nelle 
tecnologie necessarie per il potenziamento della pro-
duzione, ma anche di avviare un percorso di sviluppo 
commerciale orientato all’offerta di soluzioni progetta-
te e realizzate in autonomia.
Il processo di sviluppo ha interessato le seguenti aree:
• ricerca e sviluppo, per la progettazione e la realizza-

zione di soluzioni proprie;
• commerciale, per lo sviluppo di un portafoglio clien-

ti specifico;
• produttivo, per l’adozione di processi e modalità 

operative più flessibili;
• amministrativo, per l’adozione di strumenti gestio-

nali orientati alla gestione delle sempre più com-
plesse dinamiche economiche e finanziarie.

Proprio in quest’ultimo ambito ci si è resi conto della 
necessità di avvalersi di competenze esterne per l’in-
troduzione di un sistema di pianificazione e controllo 
di gestione che supportasse l’imprenditore in processi 
decisionali relativi alle strategie perseguibili, alle mo-
dalità operative implementabili e alle opportunità di 
natura economica e finanziaria.
Il passaggio strategico da una logica di lavorazione per 
conto di terzi alla produzione di beni propri richiede 
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una conoscenza analitica della struttura economica, al 
fine di dare risposta ad una serie domande quali:
• qual è il costo di produzione dei beni realizzati
• come si possono indirizzare le politiche di pricing 

delle commesse?
• quali sono i prodotti e i clienti che garantiscono 

maggiore marginalità?

Riclassificazione economica a scalare a valore 
aggiunto
La definizione di un prezzo si basa su due vettori prin-
cipali: il costo della produzione ed il confronto con i 
valori praticati dai competitors. La determinazione del 
costo dei beni prodotti consiste - in particolare per le 
aziende non abituate a metodologie di contabilità in-
dustriale - in una serie di passaggi che consentono di 

Riclassificazione economica a scalare a valore aggiunto

scomporre la struttura economica in unità elementari 
da utilizzare per formulare i preventivi di spesa.

Dal bilancio alla riclassificazione economica
Per arrivare alla determinazione dei parametri di costo 
si è reso necessario operare sul piano amministrativo, 
attraverso la trasformazione del bilancio civilistico in 
una rappresentazione delle dinamiche economiche 
che rispondesse al principio di competenza, ovvero che 
fosse depurata dalle politiche di convenienza fiscale.
Data la natura tipicamente produttiva dell’azienda, 
il modello di riclassificazione economica adottato ha 
consentito di distinguere le voci di costo per acquisti 
esterni da quelle relative al contributo che le risorse in-
terne garantiscono per creare il valore aggiunto azien-
dale.
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Allo scopo di ottenere una rappresentazione che rispon-
da ai criteri di competenza economica, si provvede ad 
apportare le opportune “rettifiche” nei seguenti ambiti:
Rimanenze di Materie Prime e di Semilavorati/Pro-
dotti Finiti
Le metodologie di valorizzazione del magazzino posso-
no essere diverse a seconda delle caratteristiche e delle 
dimensioni dell’azienda.
Nella fattispecie si sono applicati i seguenti criteri di 
valutazione:
• le materie prime sono state valorizzate per i costi di 

acquisto dei materiali e dei servizi;
• i semilavorati e i prodotti finiti sono valorizzati per 

l’importo dei ricavi di competenza, definito come 

l’insieme dei costi di acquisto di materiali/servizi, 
dei costi di trasformazione e della quota parte del 
margine totale (ovvero il solo margine di competen-
za).

Costo del Personale
Il valore complessivo delle risorse umane deve preve-
dere anche il costo figurativo dell’imprenditore/i. Tale 
attribuzione si basa sul presupposto che l’imprenditore, 
nella misura in cui opera a vario titolo in azienda, espri-
me un’attività professionale cui corrisponde un valore 
economico.
Tale valore è quantificato con il compenso che esige-
rebbe un professionista chiamato a sostituirlo La valo-

Costi e ricavi
Analisi 2017 Analisi 2018 Analisi 2019
totale % totale % totale %

Prodotti-semilav. c/riman. iniziali 327.668,13 10,5 214.575,21 6,3 222.982,00 6,7
Valore delle Vendite 3.220.768,06 103,6 3.397.422,00 99,8 3.232.577,94 97,4
Prodotti-semilav. c/riman. finali 214.575,21 6,9 222.982,00 6,5 310.564,63 9,4
Valore della Produzione 3.107.675,14 100,0 3.405.828,79 100,0 3.320.160,57 100,0
Merci c/rimanenze iniziali 161.036,20 5,2 484.310,60 14,2 435.802,00 13,1
Acquisto Materiali e Servizi 1.957.156,60 63,0 1.752.933,97 51,5 1.907.884,62 57,5
Merci c/rimanenze finali 484.310,60 15,6 435.802,00 12,8 673.091,68 20,3
Materiali e servizi 1.633.882,20 52,6 1.801.442,57 52,9 1.670.594,94 50,3
Margine commerciale (I° Margine) 1.473.792,94 47,4 1.604.386,22 47,1 1.649.565,63 49,7
Costi di produzione 400.261,03 12,9 393.752,22 11,6 447.298,68 13,5
Costi commerciali 35.098,51 1,1 21.069,72 0,6 24.437,65 0,7
Spese generali 114.201,14 3,7 114.095,08 3,3 115.130,91 3,5
Valore aggiunto 924.232,26 29,7 1.075.469,20 31,6 1.062.698,39 32,0
Costo del personale 561.418,62 18,1 602.254,57 17,7 569.441,02 17,2
Margine Operativo Lordo (EBITDA) 362.813,64 11,7 473.214,63 13,9 493.257,37 14,9
Affitti e leasing 74.030,84 2,4 114.902,88 3,4 137.226,07 4,1
Ammortamenti 45.708,70 1,5 65.605,48 1,9 95.605,48 2,9
Reddito Operativo (EBIT) 243.074,10 7,8 292.706,27 8,6 260.425,82 7,8
Oneri finanziari 69.798,35 2,2 74.909,17 2,2 72.544,79 2,4
Utile Caratteristico (UL) 173.275,75 5,6 217.797,10 6,4 187.881,03 5,4

Tabella 1 - Riclassificazione economica del bilancio
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rizzazione della componente economica degli investi-
menti si basa sul valore effettivo degli investimenti per 
l’acquisto degli impianti, dei macchinari e delle attrez-
zature, così da depurare la rappresentazione economi-
ca (di competenza) dagli elementi “fiscali” contenuti 
nel bilancio civilistico.
Anche in questo si è provveduto alla ricostruzione del 
valore di racquisto dei singoli macchinari/attrezzature e 
alla determinazione della componente economica an-
nuale sulla base della loro effettiva durata di esercizio 
(generalmente diversa da quella prevista fiscalmente).

Nella tabella 1 è possibile consultare la rappresentazio-
ne degli ultimi 3 esercizi dell’azienda qui analizzata, 
da cui si possono evincere una serie di indicazioni rela-
tive all’andamento delle diverse aree funzionali.

Si osserva che le voci di costo con una maggiore in-
cidenza percentuale sul valore della produzione sono 
gli acquisti di materiali e servizi, i costi di produzione 
e il costo del personale, per un valore che è passato da 
83,6% nel 2017 al 79,1% nel 2019.La variazione di 4,5 
punti percentuali corrisponde a un valore economico 
di quasi € 150.000 nel 2019 (ottnuto applicando 4,5% 
al valore della produzione pari a € 3.320.161), rispar-
mio che ha generato le risorse finanziarie necessarie 
per investimenti tecnologici che potenziassero la capa-
cità produttiva e diversificassero le linee di produzione. 
Questo miglioramento di risultato economico è frutto 
di uno scrupoloso sistema di pianificazione e controllo: 
soltanto la pianificazione operativa annua basata su un 
budget aziendale, insieme con un sistema di controllo 
per la verifica in progress dei risultati e dello scosta-
mento dagli obiettivi, ha consentito di ridurre i costi, in 
modo particolare la gestione degli acquisti e la raziona-
lizzazione delle scorte.

Lo strumento del budget, inteso come processo operati-
vo che fissa gli obiettivi attraverso il coinvolgimento e la 

responsabilizzazione della struttura, è stato cruciale in 
questa ottimizzazione. Difatti, formulare il budget ha 
condotto l’impresa, normalmente abituata a misurarsi 
ex post, a determinare steps intermedi in cui valutare 
la propria performance. In tal modo, eventuali azioni 
correttive sono individuate tempestivamente.
La definizione del budget rappresenta inoltre il riferi-
mento per la formulazione dei parametri elementari di 
costi, necessari per l’attività di costing.

Costi  di Produzione
Al fine di determinare il costo di trasformazione dei 
beni è necessario adottare alcuni principi della conta-
bilità industriale, ed in particolare la distinzione tra co-
sti diretti e costi indiretti.
• Costi diretti, sono i costi che possono essere associati 

in modo univoco ad un centro di costo (ovvero, un 
sottoinsieme organizzativo: prodotto, servizio, repar-
to, divisione, clienti, area geografica, etc.);

• costi indiretti: sono quei costi che possono essere as-
sociati ai diversi ambiti individuati attraverso l’utiliz-
zo di criteri di ripartizione (driver) oggetto di valuta-
zione del controller.

Data la natura dell’attività svolta dall’impresa in que-
stione, i centri di costo (CdC) sono rappresentati dalle 
Linee di Produzione, ovvero dalle fasi lavorative trami-
te cui viene svolta la trasformazione del prodotto. L’in-
dividuazione dei CdC è stata la base per la classifica-
zione delle singole voci spesa come segue:

Costi Diretti
Personale: risorse impiegate nel processo produttivo, al 
netto del tempo di improduttività. Fatto 100% il tempo 
delle singole risorse, è opportuno stimare / misurare la 
quota parte di tempo di dispersione fisiologica dovuta 
ai tempi “morti” di produzione.
Produzione: consumo di materiale/accessori e di ener-
gia elettrica/riscaldamento.
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Costi Indiretti
Personale: direzione, staff e tasso improduttività del 
personale diretto.
Generali: tutte le spese di esercizio che vengono ripar-
tite sulla base di diversi criteri (driver), tra i quali le ore 
di manodopera, il costo della manodopera, il numero 
di risorse, la superficie occupata, etc.

Il valore di costo complessivo per singola linea, rappor-
tato alla quantità di ore annue di esercizio delle linee 
produttive, consente così di determinare il costo orario 
macchina complessivo e per fase produttiva.I costi di-
retti totali ammontano a € 643.148 (pari al 47% dei co-
sti complessivi), mentre i costi indiretti sono € 713.879 
(53% dei costi totali), per un valore complessivo dei co-
sti di € 1.357.026. Dato che le ore annue di esercizio 
degli impianti sono pari a 24.574, il costo orario mac-
china è mediamente di € 55,22. Tale parametro cambia 
per singola Linea in funzione dell’assorbimento di ri-
sorse dedicate e delle ore di funzionamento delle stesse.

Preventivo
In assenza di strumenti di rilevazione automatica e si-
stematica, la rappresentazione del flusso produttivo e la 
conseguente misurazione dei tempi di attraversamen-
to per ogni prodotto/commessa sono svolti in 3 fonda- 
mentali fasi:
• stima dei valori in caso di mancanza di dati puntual-

mente e sistematicamente rilevati;
• osservazione delle dinamiche produttive e misura-

zione puntuale dei tempi di attraversamento della 
produzione;

• fine tuning costante per verificare eventuali scosta-
menti nel tempo in termini di efficienza.

• 
Tale rilevazione ha consentito così di determinare il 
tempo di lavorazione per singola linea produttiva e, di 
conseguenza, la capacità produttiva in termini di pezzi 
realizzati per unità temporale (ora).

Descrizione Totale %
Linea 1 Linea 2 Linea 3 Linea 4 Linea 5

Totale % Totale % Totale % Totale % Totale %
Ore annue 
lavorazione linee

24.574 1.320 1.496 19 1.056 20 1.870 23 968 17

Costi di
produzione

293.989 22 11.600 17 13.267 24 8.553 11 24.583 28 6.481 13

Costo del personale 
operativo

349.158 26 19.965 30 17.287 43 4.870 32 29.908 52 4.870 30

Costi diretti 643.148 47 31.565 47 30.554 50 13.423 59 54.491 42 11.350 60
Generali 624.643 46 31.310 46 35.485 5 25.048 6 44.356 5 22.961 6
Costo del
personale

67.140 5 3.365 5 3.814 2 2.692 3 4.768 1 2.468 3

Magazzino 
+ officina

22.096 2 1.328 2 1.328 57 1.328 68 1.328 48 1.328 70

Costi indiretti 713.879 53 36.004 53 40.628 5 29.069 3 50.453 8 26.757 3
Totale Costi 1.357.026 51 67.570 5 71.182 42.492 104.944 38.108
Costo ora operativa 55,22 51,19 47,58 40,24 56,12 39,37

Tabella 2 - Costo ora operativa per singola linea
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A questo punto il costo di produzione della commessa 
è il risultato di:
• costi di materiali e servizi (materia prima, accessori, 

trasporto, etc.);
• costi di produzione = (nr. pezzi da produrre / nr. 

pezzi per ora) x (costo orario operativo per ogni li-
nea di produzione coinvolta nel processo di trasfor-
mazione);

• altri costi = (nr. ore di configurazione della linea) x 
(costo orario manodopera).

Prendiamo, ad esempio, la produzione di 100.000 pez-
zi di un articolo X, per la quale sono coinvolte la linea 
1 (1.000 pezzi/ora) e la linea 3 (con capacità di 500 
pezzi/ora). Abbiamo:
• costi di materiali e servizi: € 3.500;
• costi di produzione:
 o linea 1: 100.000 / 1.000 = 100 ore x € 51,19 =  
    € 5.119;
 o linea 3: 100.000 / 500 = 200 ore x € 40,24 =   
    € 8.048;
 o valore totale = € 5.119 + € 8.048 = € 13.167;
 o costi configurazione macchinario: 12 ore x   
   40,00 €/h = € 480.

Il costo complessivo della produzione dell’articolo X ri-
sulta essere così pari a € 17.147, per un valore unitario 
di € 0,171. Questo valore rappresenta la base di parten-
za per la formulazione del prezzo da applicare, ma allo 
stesso tempo è un indicatore utile per comprendere il 
proprio posizionamento rispetto alla concorrenza.

Conclusione
Formulare la propria politica di prezzo sulla base dei 
valori di mercato, senza analizzare e pianificare la strut-
tura dei costi, può gravemente compromettere il risul-
tato finale in 2 casi:
1. il prezzo è effettivamente minore del costo di pro-

duzione. In tal caso, la perdita inconsapevolmente 

maturata può inficiare significativamente il risultato 
aziendale complessivo. È dunque bene e opportu-
no, specialmente per i prodotti a portafoglio trainan-
ti sul piano dei volumi prodotti, conoscere le dina-
miche economiche sulle quali formulare politiche 
di pricing commercialmente mirate;

2. il prezzo applicato (seppur in linea con i valori di 
mercato) risulta essere significativamente superio-
re al costo di produzione. Ciò può pregiudicare la 
possibilità di aggredire quote di mercato appetibili e 
diversificare conseguentemente il portafoglio clienti 
di riferimento.

Conoscere significa poter scegliere consapevolmente 
per il bene dell’azienda.
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La ricerca attiva di opportunità di lavoro per lo studio professionale è un’arena 
complessa, nella quale soltanto pochi si stanno muovendo con efficacia.

Intuitivamente, le opportunità non mancano. Forse non sono numerose come 
20 anni fa e certamente non bussano alla porta come allora, ma ci sono. Forse 
manca il metodo. E magari, ad avere una strategia, si troverebbe anche il tempo 
da dedicarci. Forse l’attività come la conosciamo non è sostenibile nel tempo, 
ma ripensandola e rivedendola potremmo riuscire a cambiarne le prospettive.
Forse il futuro dello studio dipende da noi più di quanto pensassimo.

Il primo vero “salto”, quello necessario a sbloccare la situazione, è culturale e 
riguarda l’interpretazione che storicamente il professionista ha maturato del 
proprio ruolo e della propria attività. Fino a oggi tanti studi hanno accettato di 
“subire le forze del mercato” come i clienti, il legislatore e le evoluzioni tecnolo-
giche. Una visione prevalentemente operativa che traduce le novità in “rogne 
da gestire” piuttosto che mostrarcele come le vedrebbe un imprenditore.
Per un imprenditore, le novità sono opportunità mascherate da sfide.

Questo cambio di mentalità potrebbe non sembrarvi rivoluzionario, ma vi assi-
curo che lo è. È fondamentale per ritrovare l’umiltà necessaria a “ripensare sé 
stessi”. Ma cosa vuol dire ripensare sé stessi?
Alla base sta il conoscersi, perché fortunatamente ciò che stiamo facendo oggi 
non è tutto da buttare, anzi… Con il fine di trovare e gestire nuove opportunità, 

Dott. Lorenzo Losi
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Potenziale del cliente o cliente 
potenziale5.4

però, è necessario capire alcuni fondamentali della gestione e riportare efficien-
za e organizzazione nella struttura. Conoscere i propri costi per presentare un 
preventivo coerente, conoscere i carichi di lavoro per definire analiticamente 
gli obiettivi di sviluppo e infine, trovare le risorse e la concentrazione necessaria 
per “fare sviluppo commerciale”. Infatti, servono tempo e concentrazione, per-
ché ognuno di voi dovrà trovare cosa gli piace ed è in grado di fare, e incrociarlo 
con cosa interessa al mercato.

“Eh, i clienti potenziali… come faccio ad attirare i clienti potenziali?“
Il consiglio più concreto che posso riassumere in una riga è: partire dal realizza-
re il potenziale dei clienti. Mi spiego meglio. Non serve guardare molto lonta-
no, ma in profondità. Potrebbe essere necessario forzare le costrizioni routinarie 
del lavoro tradizionale. Alle vostre aziende serve la contabilità in ordine, sì, ma 
cos’altro? Vi invito a raccogliere gli indizi già disseminati nello studio. Di cosa si 
lamenta l’imprenditore? In quali ambiti le aziende mostrano maggiore caren-
za? Che tipo di supporto viene “spontaneamente” richiesto al vostro personale?
Insomma, il primo passo è indagare le esigenze dei vostri clienti.

Confrontandovi con loro, in un modo nuovo, con interesse per i loro problemi, 
sarà possibile capire come arricchire i servizi, modificare l’approccio e diventare 
più utili. Sviluppare i vostri clienti rappresenta l’opportunità più concreta che 
avete per le mani. Vi conoscono, hanno fiducia in voi e nelle vostre competenze, 
dategli quello che vogliono e saranno ben disposti a rilanciare con voi sul rap-
porto.
Poi, un altro aspetto. Un servizio serve quando lo vuole qualcuno: se non ri-
uscirete a coinvolgere i vostri clienti, sarà dura riuscire con degli sconosciuti. I 
vostri clienti sono un “Focus Group” sul quale provare a capire cosa interessa al 
mercato e, aspetto non meno importante, cosa preferite fare e che tipo di clien-
te volete ricercare per il futuro.
Quindi, è studiando e sviluppando il potenziale dei vostri clienti che potrete 
capire come avvicinare vv, e il fatto che sia anche l’opportunità più concreta da 
cogliere è semplicemente la ciliegina sulla torta
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Nel delineare una strategia di sviluppo per lo studio, la ricerca di nuovi clienti è 
una funzione strategica di vitale importanza, sia per la crescita che per il man-
tenimento dei volumi. Un ricambio della clientela è infatti fisiologico, anche 
senza “errori” imputabili allo studio.

Passaggi generazionali o cambi di direttivo nelle aziende clienti sono eventi del 
tutto naturali, ma che spesso comportano significative variazioni nel portafo-
glio di consulenti, potenzialmente danneggiando lo studio. Inoltre, in questo 
scenario post-crisi, il parco clienti è ancora fortemente deteriorato, come evi-
denziato da parcelle ridotte, insoluti e una peggiorata percezione dell’assistenza 
professionale, spesso interpretata come un costo improduttivo dalle imprese.

In questo contesto, è difficile difendere la tesi del passaparola come unico mo-
tore per l’acquisizione di nuovo lavoro. Innanzitutto, per sua stessa natura, il 
passaparola non è garanzia di risultato.
Per di più, la sua efficacia è ulteriormente compromessa in tempi di difficoltà 
economica come questo, caratterizzato da una crisi nel tasso di natalità delle 
imprese: per una pura questione probabilistica, meno sono le attività avviate, 
meno saranno quelle che si affideranno al vostro studio. Aggiungiamo che – 
stando ai vostri riscontri – i nuovi clienti sono mediamente meno soddisfacenti 
dei clienti storici, ed ecco che il quadro generale si fa alquanto preoccupante.
Urge dunque progettare ed implementare una strategia di sviluppo com-
merciale efficace. E seppur quasi all’unanimità condividiate la necessità di tale 
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approccio, solo una piccola parte di voi si spinge al passo successivo, agendo 
proattivamente in merito.

Intenzione ed azione risultano disallineate, e la grande maggioranza degli studi 
è ancora nei fatti statica, che è curioso… L’assenza di tempo è sicuramente una 
criticità, ma di fronte ad un’esigenza di tale importanza, il tempo si trova…
Invece, credo che il retroscena di questa osservazione sia il fondo di incertezze e 
dubbi sul da farsi. “Che tipo di cliente sto cercando? A che “prezzo” dovrei usci-
re? Chi può gestirlo nella struttura?”

Sapete di avere bisogno di nuovo lavoro, ma le difficoltà operative percepite 
assumono tali dimensioni da ostacolare, o addirittura dissuadere, l’azione.
Lo definisco il “Vorrei ma non Voglio” degli studi. Mi serve e vorrei acquisire 
nuovo lavoro, ma faccio tanta fatica a gestirlo e a coinvolgere la struttura che, 
quasi quasi, lascio stare.
Questa realizzazione mi ha lasciato incredulo, ma sono certo tanti di voi si ri-
specchieranno.
L’esigenza è di affrontare questo percorso preparati, e per navigare con succes-
so un mare sconosciuto non serve solo conoscere la destinazione precisa, ma 
anche avere gli strumenti per orientarsi. Così, quando appropriatamente ana-
lizzati, i dati gestionali dello studio saranno la vostra stella polare.
Coscienza dei carichi di lavoro e dei propri costi e chiarezza nella creazione dei 
preventivi generano una procedura standardizzata e automatizzata per la ge-
stione delle opportunità. Inoltre, un piano di sviluppo condiviso dalla struttura 
la rende consapevole dell’indispensabilità di gestire nuovi clienti, minimizzan-
do le resistenze interne.

Investire nello sviluppo significa investire nel futuro della struttura, e abbiamo 
riscontri molto positivi dai gruppi di lavoro chiamati a partecipare in questo ri-
lancio.
Sta a voi aiutarmi a cambiare il titolo di questo articolo, il futuro del vostro studio 
è nelle vostre mani.
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Gli studi si trovano di fronte a nuove sfide di comunicazione, che vanno supera-
te per ovviare alle minori opportunità presentate spontaneamente dal mercato. 
La bella scoperta è che forse non tutto è perduto per i sistemi tradizionali.

Vi sarà capitato di leggere, e probabilmente condividere, pareri autorevoli su 
come gli studi professionali non siano preparati per affrontare con metodo il 
proprio sviluppo commerciale. In effetti, sono ancora pochi gli studi che hanno 
abbracciato le logiche del “farsi conoscere” e sono ancora meno quelli che ot-
tengono risultati concreti. Storicamente gli studi si sono sviluppati “offline”, at-
traverso contatti, relazioni e il tanto apprezzato passaparola. Il piano di sviluppo 
commerciale era una rarità, prerogativa delle realtà più strutturate, perché lo 
studio poteva contare sulle opportunità che mercato, capacità e fortuna face-
vano bussare alla porta.

In altri tempi, non solo questo approccio è risultato efficace, ma è anche stato 
foriero di crescita per tanti studi… Ed è per questo che, in altri tempi, al profes-
sionista era sufficiente investire nelle relazioni e affinare la capacità di chiudere 
la trattativa. Fare marketing era superfluo e spesso mal interpretato per pre-
giudizi legati alla deontologia. Ovviamente la riuscita del marketing è sempre 
stata legata all’eleganza della strategia di comunicazione, ma questa diffiden-
za, unita a pascoli oggettivamente più verdi, ha reso lo sviluppo programmato 
non prioritario. Ma oggi i pascoli si sono inariditi e la maggioranza degli studi si 
trova a constatare che il passaparola non dà più le garanzie di sostenibilità che 

Dott. Lorenzo Losi
su Ratio Quotidiano

Il passaparola non è morto, si 
è solo addormentato5.6

dava in passato. Quindi si stanno testando nuovi modi per farsi conoscere, ma 
spesso le attività sono portate avanti senza obiettivi né una strategia su come 
trasformare i contatti in opportunità di lavoro.
E così tanti hanno provato i social, ma dopo l’entusiasmo iniziale si sono resi 
conto che i like non equivalgono a un potenziale cliente seduto in ufficio. Tanti 
altri svolgono convegni e webinar, per poi stupirsi del fatto che, nonostante l’in-
terattività in aula, nessuno richiami dopo l’evento. Si intuisce che queste sono 
strade percorribili per lo sviluppo, ma presto ci si rende conto che a fronte di 
un investimento concreto di tempo e denaro, i ritorni non sono automatici né 
garantiti.

L’attività commerciale deve prima essere pianificata in termini di obiettivi e 
azioni per raggiungerli. Bisogna partire da domande quali: Che tipo di cliente 
voglio? Di quanti clienti ho bisogno? Perché dovrebbero scegliere me? Come 
generare gli appuntamenti?
Ed è solo dando risposta a queste e altre domande che potremo ragionare con-
cretamente su come impostare lo sviluppo. Fondamentale è fare in noi chia-
rezza e capire quante risorse lo studio può investire ogni mese per almeno un 
anno. Da qui si potranno individuare i canali fisici e virtuali per raggiungere 
la target audience. Poi va capito chi nello studio prenderà in carico le varie fun-
zioni e, infine, bisogna mettere in azione la macchina di comunicazione, aven-
do ben chiaro come materializzare l’interesse del potenziale cliente.
L’obiettivo è farsi conoscere, fare capire quanto siamo bravi, essere di supporto. 
Contenuti mirati, pieni di significato e che facciano emergere la nostra perso-
nalità e quella dello studio saranno la scelta giusta. Un suggerimento? I video 
sono apprezzati più di mille circolari.

Prima la voce si spargeva da sola, oggi nell’era digitale dobbiamo darle un 
aiutino. Dare ai clienti e al mercato un buon motivo per parlare di noi, ci farà 
crescere e chissà, magari ci riporterà in contatto con un vecchio amico. Infatti, al 
contrario di tanti, non credo che il passaparola sia morto, ma solo che necessiti 
di un buon motivo per essere risvegliato.
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Cosa significa "comunicare" nello Studio professionale? E soprattutto, la comu-
nicazione si svolge solo online?

Il fatto che lo Studio comunichi da sempre non dovrebbe stupirci. Sulla comu-
nicazione efficace tra professionista e imprenditore si sono consolidati rapporti 
professionali che durano da una vita.
Nel tempo sono aumentati i clienti, lo studio ha acquisito collaboratori, si sono 
diffusi nuovi i mezzi di comunicazione, ma la necessità di comunicare non è 
cambiata. Semplicemente, sono entrati in gioco più fattori e, di conseguenza, 
sono aumentate le probabilità di errore ed è divenuto necessario prestare mag-
giore attenzione.

Oggi vi voglio parlare di un un'analisi utile per strutturare la comunicazione 
di studio e di come questa possa beneficiare di metodo e sistematicità.

Seguitemi in un esempio:
Un cliente storico vi ha raccomandato personalmente ad un amico imprendi-
tore. Ottimo inizio! Quest'ultimo, prima di decidersi a contattarvi, digita il nome 
del vostro Studio su internet.
Nella migliore delle ipotesi il potenziale cliente, digitando il vostro nome, vi tro-
va e viene indirizzato al vostro sito che lo accoglie presentando voi, la vostra 
professionalità, la vostra storia e la vostra struttura. E qui abbiamo eseguito il 
primo contatto.

Dott.ssa Giulia Maria Rossi
su AteneoWeb

Un percorso di comunicazione5.7
A questo punto il cliente decide di telefonare e le parole, la presentazione con 
cui verrà accolto e il modo con cui verrà gestito completeranno l'esperienza del 
secondo punto di contatto. Essendo il primo contatto umano, sarà cruciale che 
esso sia all'altezza della vostra immagine.
Anche in questo caso nella migliore delle ipotesi il potenziale cliente si troverà 
a confrontarsi con personale ben preparato, che lo accoglierà con positività e 
con capacità di ascolto e comprensione. Il cliente verrà guidato nel raccogliere 
informazioni e gli verranno fornite anche quelle utili che ancora non sapeva di 
stare cercando. È questo che fa la differenza nella prima impressione.

Una segreteria capace farà poi seguire a questa prima telefonata una e-mail in-
formativa, per non lasciare nulla al caso e per ricapitolare quanto detto in chia-
mata, magari ricordando l'appuntamento concordato per il titolare.
In questo modo, senza ancora avere incontrato o conosciuto voi, il vostro poten-
ziale cliente si sarà fatto l'idea giusta di cosa aspettarsi. Perché la comunicazio-
ne della vostra struttura è una vostra emanazione.

In realtà nei paragrafi precedenti, abbiamo iniziato un importante esercizio di 
marketing: in inglese la "Customer Journey", ovvero il Percorso del Cliente.

Se le esperienze vissute con i punti di contatto sono state positive, il cliente pro-
ietterà questa immagine di professionalità anche su di voi e si farà un'aspetta-
tiva positiva del servizio. Se, al contrario, per mancanza di tempo, procedure e 
formazione l'esperienza non è stata soddisfacente, probabilmente non stiamo 
valorizzando le nostre possibilità.

Gli approdi del percorso del cliente, se studiati, curati e impostati corretta-
mente, senza grandi stravolgimenti, possono fare realmente la differenza 
sullo sviluppo e sulla percezione di valore del vostro Studio.
Ovviamente i punti di contatto possono e dovrebbero essere molti di più, ma 
una volta capita la direzione si scorge la strada e speriamo che questo inizio ab-
bia acceso la vostra curiosità.
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Arriva un momento nella vita professionale in cui il titolare dello studio decide 
giustamente che è ora di abbandonare la scrivania e dirigersi verso mete tropi-
cali. Tuttavia, a volte questo presuppone un passaggio generazionale, proces-
so che per definizione è piuttosto complesso e che non deve essere sottova-
lutato. 

Per esempio, bisogna rassicurare i clienti, accertarsi delle capacità professionali 
dell'entrante e trasferire la gestione dei collaboratori. È comunque, quindi, ma 
anche comprensbile, che dubbi ed insicurezze possano allungare significativa-
mente i temp del passaggioi di consegna... Specialmente nei confronti dei figli! 

La prima grande difficoltà da affrontare riguarda appunto le tempistiche. 
Queste sono cambiate rispetto al passato, quando il giovane professionista la-
vorava composto e attento accanto al Dominus e imparava, anno dopo anno, 
come gestire lo studio, le persone e le pratiche quotidiane. Oggi il tempo a di-
sposizione è diminuito e la metodologia storica rischia di non permetterci di 
gettare fondamenta abbastanza solide.

Infatti, rispetto ad alcuni anni fa, le difficoltà sono aumentante, rendendo diffici-
le anche per il titolare esperto e autorevole governare la redditività e assicurare 
il buon funzionamento dello studio. Se il contesto attuale mette in affanno le 
precedenti generazioni, nonostante l’esperienza, come se la può cavare una 
nuova leva? È necessario fornire tutto il supporto possibile a livello di processi 

Dott. Lorenzo Losi
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Cambiare vita assicurandosi 
che il castello non crolli6.1

e di responsabilizzazione della struttura.

Il secondo ostacolo, più umano, ma anche forse più importante, è che il giovane 
professionista, figlio o figlia del titolare, si interfaccia spesso con persone che 
lavorano nella struttura da venti o trent’anni, e che, in alcuni casi, gli hanno let-
teralmente dato il “ciuccio”.

Passare dal correre e giocare tra le scrivanie a impartire ordini e direttive non 
è cosa facile. Soprattutto perché, seppur l’autorità sia conferita dal cognome, 
l’autorevolezza agli occhi dei dipendenti bisogna guadagnarsela.
Per fare questo è necessario avere il controllo analitico dello studio, ossia cono-
scere l’operato dei collaboratori, meglio di come lo conoscono loro. Solo que-
sta consapevolezza può permettere al giovane professionista di parlare con co-
scienza di causa alle persone. Se le decisioni saranno infatti fondate su un 
dato oggettivo sarà più facile essere convinti e farle comprendere ai diretti 
interessati.

Comunque lo si osservi, il passaggio generazionale è un momento di crucia-
le importanza per il titolare, per il giovane professionista entrante e per lo 
studio nel suo complesso. È una transizione che può avere forti ripercussioni 
se gestita in modo approssimativo e che, proprio per questo motivo, richiede 
tempo, attenzione e metodo.
Ma, più di tutto, richiede che il professionista conosca il reale stato di salute del 
proprio studio, sia cioè consapevole di cosa sta consegnando nelle mani dei 
propri figli. Il consiglio è di non lasciare queste preoccupazioni per l’ultimo mi-
nuto, ma di affrontarle con metodo, eventualmente cercando supporto. Non 
solo perché il titolare entrante possa capitalizzare su una struttura ben funzio-
nante, ma anche per valorizzare al meglio il lavoro e gli sforzi di un’intera vita.

Riscontrando sistematicamente la fondatezza delle scelte della direzione, la 
struttura realizzerà che il bambino di qualche anno fa è diventato un titolare 
cosciente della responsabilità di condurre lo studio, e capace di farlo.
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C’è chi cerca competitività nelle economie di scala, chi cerca di offrire un ser-
vizio più a 365 gradi, chi cerca un rebranding del proprio studio: tanti titolari 
stanno pensando di fondersi con altre strutture per rispondere ai cambiamenti 
di mercato.

Ed è per questo che stiamo notando sempre più realtà professionali approfon-
dire questa opportunità. Perché di opportunità si tratta, ci avete visto bene, ma 
come ogni opportunità che si rispetti, per arrivare all’obiettivo, è necessario su-
perare una costellazione di sfide e rendersi conto che non è per nulla auto-
matico riuscire a completare con soddisfazione questa evoluzione.

Difficoltà inattese, dolorosi prolungamenti nei tempi, mancanza di un piano, 
portano spesso all’aborto dell’iniziativa o ad una altrettanto insoddisfacente si-
tuazione di fusione avvenuta solo sulla carta, ma mai nella sostanza della ge-
stione. Se questo scenario vi spaventa, ho fatto bene il mio lavoro: uomo (o don-
na) avvisato, mezzo salvato.

Detto questo, le fusioni efficaci esistono: come hanno fatto?
In particolare, oggi ci focalizziamo su 3 punti:
• Fondere due studi “simili” è più semplice che fondere due realtà molto di-

verse.
• Avere un piano d’azione con referenti e tappe intermedie garantisce una 

maggiore aderenza alle tempistiche auspicate.

Quando è ora di brindare 
durante una fusione6.2

 Dott. Lorenzo Losi
su AteneoWeb

• I soci devono condividere gli obiettivi, le politiche di gestione interna e dei 
clienti e in generale trovarsi d’accordo o comunque essere chiari su più cose 
possibili. Per riprendere un altro proverbio: patti chiari, amicizia lunga.

Il primo punto critico è conoscersi davvero per “presentarsi” agli altri e condivi-
dere prima come far convergere le modalità decisionali, gestionali e operative 
delle strutture candidate alla fusione.

Oggi la maggior parte degli studi non è dotata di un sistema di controllo di ge-
stione e di rilevazione delle attività efficace. Questo rappresenta un problema in 
generale, perché impedisce di capire cosa si può migliorare, ma in una fusione 
rappresenta una vera e propria bomba ad orologeria.

Infatti, non conoscersi significa non sapere quanto realmente ogni struttura 
vale e quindi cosa si sta mettendo reciprocamente sul piatto. In un’operazio-
ne così delicata è necessario andare ben oltre i dati di fatturato e di costo. Per 
esempio, è necessario addentrarsi analiticamente nei carichi di lavoro del per-
sonale e nelle tariffe che vengono applicate ai clienti. Perché tariffe?

Perché 1000 euro su un cliente da 10 ore sono 100€ all’ora, su un cliente gestito 
in 50 ore sono solo 20€/h. Il fatturato per cliente è fuorviante se non adegua-
tamente rapportato ai costi sostenuti (ore richieste). E queste ore richieste va-
riano in modo importante da cliente a cliente all’interno di ogni studio e, na-
turalmente, tra una struttura e l’altra. Non date per scontato che gli altri siano 
d’accordo con la vostra modalità di gestione, bisogna poterla dimostrare, con-
dividere e capire se va bene ad entrambi o se va cambiata. In questo caso, vi va 
bene cambiare il vostro rapporto con i clienti? Ciò che mi interessa farvi capire 
è che per passare da una situazione di “deus ex machina”, decisore unico, ad 
una di co-proprietà saranno necessari diversi compromessi. Il mio consiglio è 
di affrontare queste dinamiche prima della fusione, con determinazione e con 
lungimiranza. È anche un ottimo modo per vedere nel concreto come ragiona 
e opera il futuro socio.
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Si spera sempre di fare di 1+1 = 3, è molto più facile fare di 1+1=1,5, sommando le 
inefficienze e non comprendendo sufficientemente bene quali spazi ci sono 
per migliorare.

È inoltre essenziale programmare la convergenza delle modalità operative 
e gestionali verso una unica e condivisa, pena il rimanere studi fattivamente 
distinti e solo formalmente uniti. Questo non sarebbe un esito auspicabile poi-
ché aggiungerebbe solamente alla complessità e renderebbe difficile sostan-
ziare i benefici di questa evoluzione. E qui ci scontriamo con la famigerata resi-
stenza al cambiamento. Per affrontarla in modo efficace, nulla può supportarvi 
bene quanto un sistema di pianificazione e controllo condiviso capace di far 
rendere conto a voi e alle vostre strutture cosa va e cosa non va. Qualcuno sarà 
più bravo su una cosa e qualcuno su un’altra. Se queste differenze risulteranno 
evidenti con il sistema di monitoraggio, tutti si renderanno conto dei passi da 
fare e la curiosità su “come fa l’altro” supererà la resistenza al nuovo.

Ovviamente questo processo è avviabile prima della fusione vera e propria, cosa 
che offre una tutela maggiore a tutte le parti coinvolte.

Insomma, considerate la fusione un matrimonio professionale. Ci son due 
strade nel momento in cui vogliamo finalizzare un’unione: possiamo o sposar-
ci e mettere a posto le cose dopo, o possiamo mettere a posto le cose prima e 
poi sposarci… E perché è importante? Perché vi permette di giocare d’anticipo 
su tutta una serie di questioni che potrebbero risultare bloccanti. Condividere 
una modalità di gestione, e applicarla poi sulle due strutture separate, significa 
iniziare a parlare la stessa lingua, avere la stessa impostazione gestionale, avere 
persone che seguono le stesse logiche di gestione del cliente e del lavoro.

Alla stessa stregua, per evitare arrabbiature dopo, è importante avere degli 
obiettivi comuni. Ovvio? No.
Spesso assisto a decisioni “troppo emotive”, che non hanno tenuto conto del-
le complessità a cui si stava andava incontro. Superata l’adrenalina del primo 
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momento, bisogna continuare a remare insieme verso un obiettivo. Di conse-
guenza, è importantissimo condividere dove si vuole andare!

Magari c’è uno che desidera crescere, anche con una strategia commerciale 
aggressiva, mentre l’altro punta a mantenere lo status quo. Magari uno è molto 
sensibile ai temi di pianificazione e controllo di gestione, mentre l’altro preferi-
sce mantenere modalità di gestione più tradizionali. Magari uno vuole gestire 
parte dei suoi clienti con tariffe di favore, mentre un altro vuole assicurare una 
redditività minima da ognuno dei suoi assistiti. Sono tutti disallineamenti pos-
sibili, che creano frizione, ma sono anche superabili: con un obiettivo comune. 
Citando Nietzsche “He who has a why can bear any how” ovvero, parafrasata, 
“chi ha un obiettivo può sopportare qualunque fatica“. Ritengo lo stesso valga 
per 2 o più persone che lavorano verso la stessa meta.

Condivisione quindi, ma vorrei spingermi anche oltre il livello del quadro diri-
genziale. Condividete con il personale il progetto di fusione, le ambizioni che 
racchiude, i cambiamenti che comporta, chiamatelo ad essere parte attiva 
del vostro disegno. Vedrete che le vostre strutture, quando adeguatamente 
coinvolte, non oppongono resistenza, ma supportano e giocano di squadra.

Infine, ci scontriamo con il nemico numero uno, quello che certamente vi trove-
rete ad affrontare, quindi armatevi per non arrivare impreparati: vi mancherà il 
tempo. Le questioni quotidiane, l’ordinario, gli impegni con i clienti, creeranno 
tanta distrazione.

Sceglietevi un referente di progetto, sennò il rischio è impelagarsi in tempi 
biblici. Una vera e propria guerra di logoramento per la vostra pazienza e per l’e-
nergia della struttura. Il referente può essere interno o esterno, ma suggerisco 
entrambi. Infatti, l’interno deve essere il punto di riferimento quotidiano, men-
tre l’esterno serve da mediatore, sia tra i soci che con la struttura.

Il referente ha il compito di sgravarvi della parte più operativa del lavoro di fu-
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sione: si occupa di battere il chiodo, e assicurare che le cose vengano fatte nei 
tempi stabiliti. Vi serve un project manager coi contro fiocchi.

Interpretare il processo di fusione per la sua reale complessità, che va ben oltre 
il mettersi d’accordo sul prezzo o sui valori delle strutture, vi permetterà di pon-
derare realmente la scelta. Fate chiarezza tra voi potenziali futuri soci: ogni 
ora che riuscirete a passare insieme a parlare di cose concrete servirà a darvi 
confidenza circa la opportunità di fare il salto. Oppure, vi farà cambiare idea, 
cosa altrettanto positiva dal mio punto di vista, perché vi evita un errore. È un 
passo importante e bisogna pensarci bene, non tutti sono compatibili e non 
tutte le opportunità si confermeranno tali. Ed è anche utile avere un supporto 
esterno che sa cosa sta facendo, vi risparmierà decine di migliaia di euro dopo.

Se si decide di partire: decisione, determinazione e perseveranza. Si pianifica 
cosa si vuole fare, si imbastisce un processo di “avvicinamento gestionale“ e si 
nominano uno o più referenti per tenere le fila del progetto. Si spiega la Vision 
alla struttura e si pedala tutti insieme.

Se saprete essere efficaci in tutti questi passaggi (efficaci, non perfetti…) sarete 
soddisfatti della scelta, e a questo punto non resta che brindare. E mi racco-
mando, una bottiglia buona.
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