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Case history Analisi del nuovo sistema di reporting integrato adottato dal gruppo

Misurare le performance 
del punto di vendita: il caso Prénatal

Non è un’impresa sempli-
ce misurare le perfor-

mance di pdv, comprenderle
appieno e riuscire a definire le
variabili gestionali critiche
che ne consentono il governo.
L’azione di vendita è, infatti,
frutto di un combinato di va-
riabili tangibili e intangibili di
cui non è facile l’identifica-
zione e soprattutto il tentati-
vo di codifica in parametri
“oggettivi” di misurazione. È
questa, di fatto, la ragione per
cui molte imprese commer-
ciali centrano il proprio siste-
ma di reporting sull’unica va-
riabile passibile di una misu-
razione oggettiva: il fatturato
(e, nei casi più evoluti, il mar-
gine commerciale) variamen-
te articolato per classe mer-
ceologica o famiglia di clienti.
La progettazione di sistemi di
reporting che hanno un focus
esclusivo di attenzione su fat-
turato e margine è tuttavia di
scarso aiuto nel monitoraggio
continuo dell’attività di ven-
dita. Tali sistemi, infatti, si li-
mitano a misurare i risultati
dello sforzo commerciale, ma
non ne consentono una pie-
na comprensione né la cor-
retta gestione. È in questa
prospettiva che diviene ne-
cessario estendere il sistema
di misurazione delle perfor-
mance alle determinanti ope-
rative di risultato. Si tratta di
sviluppare ciò che in lettera-
tura viene variamente defini-
to come sistema di misura-
zione integrato o bilanciato
delle performance aziendali.
Nello specifico, costruire un
sistema di controllo integrato
significa: 
a) identificare i driver gestio-
nali che, per specificità del bu-
siness o per precisa scelta stra-
tegica aziendale, vengono rite-
nuti particolarmente rilevanti

prodotti di puericultura e di
abbigliamento bambino, nel
tempo si è caratterizzata per
una forte evoluzione sia di-
mensionale (di natura nazio-
nale e internazionale) sia di
posizionamento. I suoi pdv si
qualificano come una vera e
propria piattaforma relaziona-
le attraverso la quale instaura-
re una relazione con l’universo
mamma, destinata ad evolver-
si e consolidarsi anche in base
all’evoluzione dei bisogni le-
gati alla crescita del bambino.
Questo processo evolutivo ha
reso nel tempo indispensabile
una migliore comprensione e
un più proficuo governo delle
determinanti di risultato; da
qui la necessità di sviluppare
un sistema di controllo a livel-
lo di store come meccanismo
attraverso il quale rafforzare la
capacità diagnostica e predit-
tiva dei risultati futuri. 

●Un sistema 
multidimensionale

Con riferimento alla finalità
diagnostica, Prénatal sente la
necessità di identificare indica-

tori di performance che con-
sentano di comprendere ap-
pieno le dinamiche di vendita
riferibili ai molteplici negozi
attraverso i quali si esercita
l’attività distributiva, dinami-
che che non è semplice cono-
scere e governare data la natu-
ra fortemente variabile dell’at-
tività svolta. Con riferimento,
invece, alla capacità predittiva,
l’azienda ha il bisogno di di-
sporre di parametri attraverso i
quali sia possibile prevedere
con un certo grado di certezza
le possibili evoluzioni future di
risultato. Questo fabbisogno è
per Prénatal ancora più sentito
che nelle altre imprese del
comparto retail. La tipologia
di prodotto venduto e la tipi-
cità della clientela servita ren-
dono critico il rapporto di fi-
delizzazione che tendenzial-
mente si ripercuote su un lun-
go ciclo temporale futuro: la
capacità di intercettare i fabbi-
sogni dalla fase di gestazione
ha, infatti, potenziali impatti
positivi sulle performance fu-
ture per diversi anni.
Nasce da questo fabbisogno

per conseguire delle buone
performance economiche; 
b) definire misure chiare attra-
verso le quali monitorare la
capacità del pdv di gestire al
meglio questi driver; 
c) verificare l’esistenza di una
relazione solida (al limite an-
che di tipo statistico) fra le
misure operative definite al
punto precedente e i parame-
tri di risultato economico. 

● Il caso Prénatal
In questa prospettiva, il con-
trollo delle prestazioni del
punto di vendita diventa
un’utile occasione per forma-
lizzare le strategie aziendali,
darsi degli obiettivi, ricono-
scere le criticità gestionali del
negozio e monitorare sistema-
ticamente nel tempo il grado
di conseguimento degli obiet-
tivi assegnati e il livello di su-
peramento delle criticità iden-
tificate. È da leggersi in questa
logica il sistema di reporting
di punto di vendita sviluppato
da Prénatal. L’azienda, una
delle società leader nel com-
parto retail specializzato nei

< Sistema controllo
rafforzato

Grazie a un modello di misura-
zione integrato delle perfor-
mance aziendali, Prénatal è
riuscita a rafforzare il proprio
sistema di controllo di gestio-
ne, soprattutto a livello di pdv.
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un sistema di misurazione
multidimensionale, articolato
in quattro distinte prospettive
di valutazione:
■ prospettiva commerciale: si
tratta di misure attraverso le
quali l’azienda intende moni-
torare le dinamiche di fattu-
rato articolate per classe mer-
ceologica (tessile e puericul-
tura) e per stagione di vendi-
ta. Vengono anche monitora-
ti alcuni indicatori di base
considerati funzionali ad una
corretta comprensione delle
dinamiche di fatturato;
■ prospettiva economica: ci si
riferisce ai tradizionali indi-
catori di margine, articolati,
anche in questo caso, per
classe merceologica, cui si ag-
giungono alcuni indicatori,
non propriamente di natura
reddituale, ritenuti di impat-
to diretto sulla marginalità di
punto di vendita;
■ prospettiva finanziaria: si fa
riferimento ai tradizionali in-
dicatori di flusso di cassa cui si
associa un monitoraggio delle
principali poste che possono
condizionare le dinamiche fi-
nanziarie avendo a riferimento
l’orizzonte di breve termine
(gestione delle scorte) e di me-
dio-lungo termine (gestione
degli investimenti);
■ prospettiva statistica: si tratta
della sezione del sistema di mi-
surazione aziendale dedicata
agli indicatori di natura opera-
tiva che in azienda vengono
considerati come maggior-
mente evocativi delle strategie
commerciali. 

●Un nuovo approccio
al reporting

Questo insieme di indicatori,
proprio perché fortemente
connesso all’assetto strategico
d’azienda e di pdv, costituisce
la vera novità del sistema di re-
porting. Esso ha la funzione di
verificare la coerenza fra i
comportamenti aziendali (de-
clinati sui vari negozi) e le stra-
tegie, posto che Prénatal ritie-
ne, per scelta strategica, che
performance non pienamente
adeguate rientranti in questo
quadrante si possano tradurre

(nel breve o nel medio-lungo
termine) in un peggioramento
dei risultati. La vera novità del
sistema si identifica proprio
nella quarta prospettiva che da
un lato, attraverso alcuni para-
metri di soddisfazione del
cliente e/o di produttività di
negozio, tende ad identificare i
problemi operativi del pdv,
prima che questi si traducano
in risultati economico-finan-
ziari negativi; dall’altro, sup-
porta la verifica di coerenza fra
la strategia aziendale e le atti-
vità specifiche di ciascun pdv.
L’approccio bilanciato alla mi-
surazione delle prestazioni uti-
lizzato da Prénatal è, infatti,
una delle poche modalità at-
traverso le quali rafforzare la
capacità segnaletica e preditti-
va del sistema di controllo di
gestione di un’impresa del
comparto retail. 

●Una costante attività
di manutenzione

Da questo punto di vista, l’a-
zienda si qualifica come un ca-
so di eccellenza. Affinché tale
ruolo possa essere consolidato
e mantenuto nel tempo è ne-
cessaria una continua manu-
tenzione del sistema, da un la-
to, e un suo progressivo raffor-
zamento, dall’altro.
Nello specifico, manutenere
un sistema di reporting inte-
grato significa verificarne pe-
riodicamente la coerenza con
le dinamiche del contesto
competitivo e le evoluzioni

dell’assetto strategico. Se, in-
fatti, i parametri di risultato
tendono ad essere statici nel
tempo, l’insieme di indicatori
riferiti alle determinanti di ri-
sultato deve necessariamente
cambiare, soprattutto in un
contesto dinamico quale
quello delle imprese commer-
ciali. In questa prospettiva il
caso Prénatal sembra essere di
forte interesse: l’azienda è, in-
fatti, riuscita a creare, non so-
lo un approccio multidimen-
sionale al controllo, bensì an-
che uno strumento di repor-
ting variabile nel tempo per
tipologia di indicatori misu-
rati e per priorità assegnata a
ciascun indicatore. 
Ad una continua manuten-
zione del sistema deve essere
associato, inoltre, un suo pro-
gressivo rafforzamento; ci si
riferisce nello specifico alla
necessità di testare nel tempo
la capacità segnaletica e pre-
dittiva degli indicatori riferiti
alle determinanti di risultato.
Tali indicatori dovrebbero in-
tercettare le cause da cui deri-
vano gli effetti reddituali e fi-
nanziari. La forza della rela-
zione di causa-effetto deve es-
sere progressivamente testata,
affinché il sistema di repor-
ting integrato possa diventare
reale strumento di supporto
delle decisioni aziendali.
In altre parole, se in sede di
progettazione del sistema le
relazioni di causa–effetto
possono essere semplicemen-

te ipotizzate, con la sua gra-
duale messa in funzionamen-
to tali relazioni devono essere
provate. In questa prospettiva
divengono utili i metodi sta-
tistici attraverso i quali riusci-
re a misurare il grado di rela-
zione esistente fra i diversi
parametri che alimentano la
scorecard di pdv. 

●Conclusioni
In questo senso, Prénatal sta
ultimamente cercando di veri-
ficare l’esistenza di simili rela-
zioni,  portando con ciò a pie-
na maturazione il sistema di
reporting adottato.
Prénatal, riconoscendo la ne-
cessità di un presidio diretto
dell’attività di vendita, ha col-
to quella che per molte azien-
de è una vera e propria sfida
nell’ambito dei sistemi di mi-
surazione: disporre di uno
strumento attraverso il quale
riuscire, da un lato, a rendere
esecutiva la strategia persegui-
ta, e, dall’altro, a verificarne
periodicamente l’effettiva at-
tuazione e i risultati economi-
ci che ne conseguono. Si tratta
di un’operazione non certo
semplice che richiede un am-
pliamento dei sistemi di misu-
razione, una loro costante ma-
nutenzione (e cambiamento) e
una sistematica verifica di affi-
dabilità. È una sfida che Pré-
natal ha colto pienamente e
che sembra dare ottimi risulta-
ti di natura gestionale.

Gianluca Meloni

< Misurazioni 
variabili nel tempo

L’azienda ha creato uno stru-
mento di reporting variabile nel
tempo per tipologia di indica-
tori misurati e per priorità asse-
gnata a ciascuno.
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