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Sintesi

La capacità di conoscere e anticipare i cambiamenti che interessano il proprio ambito di attività 
è uno degli aspetti fondamentali per tutte le decisioni strategiche dell’azienda (e.g. ingresso in 

nuovi business, allocazione di risorse, pianificazione di investimenti, ).

La possibilità di prevedere efficacemente la domanda può divenire fonte di vantaggio
competitivo, in considerazione sia dell’evoluzione del contesto ambientale in cui le aziende
operano sia delle strategie di relazione al mercato adottate.

Previsioni accurate permetttono di ottenere numerosi benefici in termini di ricavi, costi e
pianificazioni di investimento; tuttavia, realizzare previsioni corrette appare particolarmente
complesso a causa da un lato della complessità delle variabili da analizzare e dall’altro lato della

potenziale conflittualità delle funzioni aziendali interessate alle previsioni

L’approccio Strategic Demand Forecasting presentato nel documento, ha l’obiettivo di fornire un
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L’approccio Strategic Demand Forecasting presentato nel documento, ha l’obiettivo di fornire un
approccio strutturato alla pianificazione della domanda per la generazione di previsioni
organiche e univoche, utilizzabili dalle singole funzioni aziendali così come dal top
management. L’approccio si sostanzia in 5 fasi:

1. Identificazione del perimetro di analisi

2. Scelta del metodo previsionale

3. Scelta del modello organizzativo

4. Implementazione del processo previsionale

5. Definizione del sistema di monitoraggio

L’implementazione di ciascuna fase concorre alla definizione di un processo (obiettivi,

metodologie, organizzazione, sistemi di monitoring) adattabile allo specifico contesto
aziendale, e finalizzato all’ottimizzazione dei risultati sulla base delle risorse a disposizione.



Sommario (1/2)

• Nel contesto odierno, la capacità di prevedere la domanda è fonte di vantaggio competitivo

• La tipologia di prodotto/servizio realizzato dall’azienda determina la necessità di prevedere la

domanda

• Infatti, grazie a previsioni accurate è possibile ottenere benefici impattanti su differenti

performance aziendali

• Tuttavia, ottenere performance soddisfacenti nel processo di previsione appare complesso

• La complessità è determinata dall’elevata numerosità di variabili endogene ed esogene da

considerare, oltre che dalla potenziale conflittualità delle funzioni aziendali interessate alle

previsioni

• Appare quindi importante adottare un approccio strutturato, in grado di garantire organicità e

unicità previsione

3

unicità previsione

• L’approccio Strategic Demand Forecasting è un processo strutturato in cinque fasi

1. Il primo step porta alla definizione di una corretta gerarchia della previsione, in funzione

degli obiettivi da raggiungere

2. La metodologia da utilizzare per realizzare le previsioni può essere qualitativa o

quantitativa

• Le metodologie qualitative possono sfruttare numerose informazioni a discapito

dell’oggettività

• D’altra parte le metodologie quantitative garantiscono una maggiore oggettività ma

una ridotta flessibilità

• Lo Strategic Demand Forecasting propone un utilizzo congiunto e sinergico delle

diverse metodologie



Sommario (2/2)

3. Il processo di previsione può essere gestito con differenti approccio organizzativi

• La scelta del modello dipende dalle modalità di comunicazione, collaborazione,

coordinamento e collegamento

• Infatti, i differenti modelli si posizionano in modo differente sulle 4 C ed hanno livelli

di costo differenti

4. L’implementazione di un processo con elevata accuratezza previsionale permette di

ottenere numerosi benefici

• Tuttavia, appare opportuno valutare il trade-off costi/benefici al crescere del livello di
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• Tuttavia, appare opportuno valutare il trade-off costi/benefici al crescere del livello di

accuratezza previsionale

5. Un buon sistema di monitoraggio delle previsioni dovrebbe essere semplice, sintetico,

flessibile e affidabile

• Utilizzando differenti indicatori, è possibile cogliere le aree di miglioramento del

processo

• I punti di forza dell’approccio proposto



Nel contesto odierno, la capacità di prevedere la domanda è 
fonte di vantaggio competitivo

�Ricerca di ampliamento e 

miglioramento dell’offerta

� Lancio continuo di nuovi 

prodotti 

� Ingresso di nuovi concorrenti

�Crescente consapevolezza 

del cliente

�Nuove modalità di contatto 

con il cliente

� Turbolenza ambientale

CRESCENTE PRESSIONE 
DEI CONCORRENTI

EVOLUZIONE DEL 
MERCATO

Il contesto ambientale in cui le aziende si trovano ad operare 

mostra un crescente livello di competitività e di turbolenza

5

� Ingresso di nuovi concorrenti � Turbolenza ambientale

Per creare e mantenere il proprio vantaggio competitivo l’azienda 
deve essere in grado di prevedere la domanda per:

Conoscere e 
anticipare i 

cambiamenti del 
mercato

Migliorare la 
propria reattività e 

proattività

Individuare le

opportunità offerte 
dal mercato



La tipologia di prodotto/servizio realizzato dall’azienda 
determina la necessità di prevedere la domanda

Acquisto 
risorse

Produzione 
Personalizza
zione

Vendita

Prodotto/servizio standard 

realizzato su ordine
Previsioni su 

risorse

Tipologia 

prodotto/servizio

MACRO-FASI  DELLA VALUE CHAIN

•Accanto alle variabili di contesto ambientale, anche il business model aziendale determina la 
necessità di previsioni accurate

• Infatti, a seconda del prodotto/servizio venduto sarà opportuno realizzare previsioni in differenti 
stadi della value chain
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Prodotto/servizio personalizzato 

su moduli/attività standard

Produzione di serie,

Servizi a volume

Beni/servizi di largo consumo

Previsioni su risorse e 
componenti per moduli

Previsioni su risorse, componenti per moduli e 
prodotti finiti

Previsioni su risorse, componenti per moduli e prodotti finiti disaggregati 
per unità di stoccaggio/tiplogia di servizio



Infatti, grazie a previsioni accurate è possibile ottenere benefici 
impattanti su differenti performance aziendali

55%

71%

Rischio di stock out

Livello di servizio al cliente

Su quali aspetti vengono valutati gli impatti 
dell’accuratezza previsionale?

•La generazione di previsioni della 
domanda accurate può generare 
vantaggi in numerosi ambiti 
aziendali

• In primo luogo appare importante 
un miglioramento del servizio al 
cliente

•Si registrano poi importanti 
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9%

43%

59%

Altro

Costi di produzione

Immobilizzo delle scorte

•Si registrano poi importanti 
vantaggi nella gestione della supply 
chain, legati all’efficienza della 
produzione e delle  risorse a 
stock

•Con risorse a stock sono da 
intendersi tutte le risorse a 
capacità finita per la gestione 
dell’attività (scorte per l’ambito 
manifatturiero, know how per le 
aziende di servizi)

Fonte: LIUC

Base: 2007

•Indagine telefonica condotta su un campione intersettoriale di aziende italiane

•Risposte multiple possibili



Tuttavia, ottenere performance soddisfacenti nel processo di 
previsione appare complesso

20%

40%

25%

Livello di soddisfazione delle previsioni
•Le aziende italiane dichiarano di 
effetturare previsioni della 
domanda con margini di errore 
significativamente elevati

• Infatti, solo una azienda su cinque 
dichiara di essere soddisfatta 
delle proprie previsioni, 
caratterizzate da una accuratezza 
superiore al 10%
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15%

Soddisfacenti 
(errore<10%)

Migliorabili      
(errore 10-20%)

Insoddisfacenti 
(errore 20-30%)

Non utilizzabili 
(errore>30%)

Fonte: Ailog

Base: 2008

•Oltre il 40% delle aziende genera 
previsioni con un errore superiore 
al 20%

•Una azienda su quattro dichiara 

di realizzare previsioni, ma di 

non utilizzarle a causa 
dell’elevato errore ad esse 
associato



La complessità è determinata dall’elevata numerosità di 
variabili endogene ed esogene da considerare9

Strategia aziendale

Attività commerciale

Azioni concorrenti

Ciclo macro-economico

•Per realizzare previsioni accurate è necessario considerare numerose variabili, sia interne 
all’azienda (endogene) sia facenti parte del contesto esterno (esogene)

•Uno degli aspetti più complessi riguarda la quantificazione degli impatti sulla domanda oltre alla 
valutazione degli effetti incrociati di una variabile sull’altra 

VARIABILI ENDOGENE VARIABILI ESOGENE
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Attività commerciale

Promozioni

Livello scorte

Ciclo macro-economico

Azioni normative

Stagionalità dei consumi

Nuovi prodotti

9

Prodotti sostitutivi

9

LIVELLO 
DELLA 

DOMANDA 
PRESENTE E 
FUTURA



9oltre che dalla potenziale conflittualità delle funzioni aziendali 
interessate alle previsioni

Marketing
•Analisi nuovi prodotti

•Pianificazione promozioni

•Definizione politiche di prezzo

Famiglia di 

prodotto

“Dichiaro 110 di obiettivi per 
vendere 100”

Vendite
•Ottimizzazione canali commerciali

•Pianificazione obiettivi di vendita

Famiglia di 

prodotto

“Comunico 130 all’interno per 
essere sicuro di avere 110”

•Per la gestione della loro normale attività, le funzioni aziendali si trovano a dover realizzare previsioni

•Tuttavia, spesso tali previsioni sono realizzate in autonomia e per rispondere ad esigenze specifiche 
della funzione, introducendo potenziali distorsioni nella determinazione delle previsioni

FUNZIONE OBIETTIVO DELLA PREVSIONE
GRANULARITÀ 
D’ANALISI
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•Pianificazione obiettivi di vendita prodotto essere sicuro di avere 110”

Produzione
•Pianificazione capacità produttiva

•Piani di produzione

•Gestione manodopera

Articolo
“Programmo 90 perché alle 
vendite esagerano sempre”

Logistica
•Gestione scorte prodotti finiti

•Ottimizzazione piano consegne

•Pianificazione capacità di stoccaggio

Unità di 

stoccaggio

“Mi dimensiono per 
consegnare 80 per contenere i 
costi”

Acquisti
•Approvvigionamento materie prime

•Ottimizzazione costi di acquisto
Articolo

“Compro 90 per evitare che 
manchino risorse” 

AFC
•Gestione flussi di cassa

•Ottimizzazione costo del denaro

•Valutazione investimenti

Totale azienda
“Se dicono 90 avranno 
bisogno di soldi per  110“



Appare quindi importante adottare un approccio strutturato, in 
grado di coivolgere organicamente più funzioni

Marketing
34%Supply 

chain
66%

Funzioni owner del processo di previsione della domanda

•L’ownership del processo di 
previsione della domanda 
risulta essere assegnato alla 
supply chain nella maggior 
parte dei casi, sebbene il 
marketing sia owner in una 
azienda su tre

•Tuttavia, si identificano 
differenti funzioni coinvolte nel Funzioni coinvolte nel processo di previsione della domanda
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74%

23%

83%
77%

31%
26%

Supply chain Operations Marketing Vendite Finanza Customer 
Service

processo

•Di conseguenza, un processo 
di previsione effciente ed 
efficace dovrà far coesistere
gli interessi contrastanti 
delle varie funzioni, 
garantendo al contempo 
unicità delle previsioni

Fonte: Politecnico di Milano

Base: 2008

Funzioni coinvolte nel processo di previsione della domanda



L’approccio Strategic Demand Forecasting è un processo 
strutturato in cinque fasi

Identificazione 
del perimetro

Scelta del 
metodo 

previsionale

Scelta del 
modello 

organizzativo del processo

Definizione 
sistema di 

monitoraggio

Implementazione

F
a
s
i

F
a
s
i

A
tt
iv
it
à

A
tt
iv
it
à

• Definizione 

obiettivi del
processo

• Identificazione 

perimetro di 
analisi

• Valutazione 

vantaggi e 

svantaggi dei 

diversi metodi

•Scelta dei 
metodi da 

• Identificazione 

modelli alternativi

• Individuazione

delle variabili di

interesse su cui 

valutare i modelli

• Valutazione

benefici desiderati 

dall’introduzione 

del processo

• Valutazione del 

rapporto 

• Identificazione 

requisiti del 

sistema di 

monitoraggio

• Selezione degli 

indicatori
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A
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A
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à

O
u
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u
t

O
u
tp
u
t

• Definizione 

gerarchia di
pianificazione

adottare • Valutazione dei 

modelli

costi/benefici • Avvio 

miglioramento 

continuo del 

processo

�Identificazione 

variabili da 

utilizzare come 

stima della 

domanda

�Definizione livelli 

di gerarchia e 

singoli output

�Selezione metodi 

previsionali

�Identificazione 

meccanismi per 

sfruttare 

sinergicamente i 

diversi metodi

�Identificazione 

funzioni coinvolte 

nel processo

�Definizione 

modalità di 

interazione tra gli 

attori e le funzioni

�Definizione livello 

di accuratezza 

ricercato

�Start up del 

processo

�Implementazione

sistema di 

indicatori

�Monitoraggio 

delle performance 

del processo



Pianificare lo sviluppo
aziendale

Pluriannuale

Delineare le strategie di 

Il primo step porta alla definizione di una corretta gerarchia 
della previsione, in funzione degli obiettivi da raggiungere

Business 
plan 

aziendale

Business 
plan 

aziendale

Piano 

•Per  garantire unicità nella previsione, l’approccio Strategic Demand Forecasting prevede di definire 
una gerarchia nella previsione, definendo differenti livelli di previsione

•Ciascun livello, aggiornato con periodicità differente, fornisce linee guida ed obiettivi al livello 
successivo

LIVELLO 
GERARCHIA

OBIETTIVO
FREQUENZA 

AGGIORNAMENTO
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Delineare le strategie di 
marketing mix

Annuale

Dimensionare la forza vendita Mensile

Ottimizzare la gestione delle 
scorte e la distribuzione

Settimanale

Ottimizzare le risorse di 
produzione

Giornaliero

Piano 
marketing

Piano vendite

Piano consegne

Programma di produzione



La metodologia da utilizzare per realizzare le previsioni può 
essere qualitativa o quantitativa

•Per realizzare le previsioni è possibile scegliere tra metodologie qualitative e quantitative

•Anche a fronte della scelta della tipologia di metodologia, sarà necessario scegliere tra differenti 
tecniche che in generale differiscono per:

− Numerosità della variabili considerabili

−Oggettività dell’analisi

−Costo di realizzazione e manutenzione delle previsioni

QUADRO DI SINTESI DELLE PRINCIPALI METODOLOGIE DI PREVISIONE
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Principali metodologie di previsione della domanda

Metodologie qualitative

Valutazioni di scenario
Stima delle vendite 

future

Metodologie quantitative

Tecniche estrapolative Tecniche esplicative

QUADRO DI SINTESI DELLE PRINCIPALI METODOLOGIE DI PREVISIONE



Le metodologie qualitative possono sfruttare numerose 
informazioni a discapito dell’oggettività

Elenco con punti forza 
e debolezza

Tecnica Descrizione Punti di forza Punti di debolezza

Metodo 
Delphi

Gruppo di esperti interrogato 

mediante questionario, con 

risposte raccolte in forma 

anonima. Discussione fino ad 

arrivare ad un consenso del 

gruppo

•  Risotta influenza 

dinamiche di gruppo

• Autonomia dei 

partecipanti

• Difficile  selezione del 

panel

•  Adatto solo per 

previsioni di scenarioVALUTAZIONI 
DI SCENARIO

•Le metodologie qualitative si dividono in due categorie principali:

−Le valutazioni di scenario cercano primariamente di comprendere i trend in atto nel mercato

−Le stime di vendite future hanno l’obiettivo di identificare il volume di vendite atteso
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gruppo

Panel di 
esperti

Un gruppo selezionato di persone 

appartenenti a diverse funzioni 

aziendali viene incaricato per 

formulare le previsioni

•  Approccio multifunzionale

• Mediazione tra contesto 

aziendale e mercato

•   Lunghi tempi di risposta

•  Risultati influenzati da 

dinamiche di gruppo 

Sondaggi di 
mercato

Interviste ad un campione di clienti 

sulle previsioni degli acquisti e dei 

piani di sviluppo. I risultati sono 

utilizzati per stimare l’andamento 

del mercato

• Oggettività delle 

previsioni 

•  Relazione diretta con i 

clienti

•  Potenziale reticenza dei 

clienti

• Significatività del 

campione 

Opinioni della 
forza vendita

Informazioni e previsioni di vendita 

raccolte dalla forza vendita ed 

elaborate dai responsabili

• Informazioni dirette dal 

mercato

• Previsioni  a livello locale

• Soggettività

• Lunghi tempi di risposta

DI SCENARIO

STIMA DELLE 
VENDITE 
FUTURE



D’altra parte le metodologie quantitative garantiscono una 
maggiore oggettività ma una ridotta flessibilità

TECNICHE 
ESPLICATIVE

•Esiste una relazione 
causa-effetto tra la 
domanda e altre variabili

•È possibile prevedere la 
domanda studiando la 
correlazione con le 

METODOLOGIE IPOTESI PASSI PRINCIPALI TECNICHESTATISTICHE

1.Cercare le variabili
indipendenti

2.Definire modello che 
descrive la relazione

3.Prevedere la domanda 
stimando le variabili 

• REGRESSIONE 
(lineare, 
quadratica,multipla,...)

• MODELLI 
ECONOMETRICI 

• MODELLI INPUT-
OUTPUT
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TECNICHE 
ESTRAPOLATIVE

correlazione con le 
variabili causali

stimando le variabili 
indipendenti

•La domanda presenta 
elementi di fondo che 
ne  definiscono 
l’andamento nel tempo 
(trend, stagionalità, B)

•Studiando le serie 
storiche della domanda 
è possibile stimare gli 
elementi di fondo ed effetti di fondo

1.Identificare la baseline 
di domanda (al netto 
degli elementi di 
fondo)

2.Studiare l’effetto degli 
elementi di fondo

3.Prevedere la domanda 
combinando baseline 
ed effetti di fondo

• 9

• MEDIE MOBILI

• SMORZAMENTO 
ESPONENZIALE

• DECOMPOSIZIONE 

• 9



Lo Strategic Demand Forecasting propone un utilizzo 
congiunto e sinergico delle diverse metodologie

STORICO 
DOMANDA

METODOLOGIE 
METODOLOGIE 
ESTRAPOLATIVE

EVENTI 
ENDOGENI 
(promozioni, 

 )

Nello Strategic Demand Forecasting la previsione (forecast unico) viene ottenuta attraverso una 
combinazione delle metodologie quantitative e qualitative:
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METODOLOGIE 
ESPLICATIVE

Identificazione cause

ESTRAPOLATIVE

Estrazione componenti 

di fondo

METODOLOGIE 
QUALITATIVE

Valutazione cause ed 
eventi esogeni

PREVISIONE 
QUALITATIVA

PREVISIONE 
MATEMATICA

FORECAST 
UNICO

RELAZIONI CAUSA-
EFFETTO

INTEGRAZIONE E 
CONFRONTO

Elaborazione forecast 

di consenso

EVENTI 
ESOGENI 
(concorrenti, 

 )



Il processo di previsione può essere gestito con differenti 
approcci organizzativi

MOLTE FUNZIONI

C
O
IN
V
O
LT
E

FORECAST 
NEGOZIATO

Le singole funzioni 
realizzano proprie 

previsioni; attraverso la 
negoziazione si giunge 
ad un forecast centrale 

FORECAST 
PERIFERICO

Le singole funzioni 
realizzano previsioni per 
le specifiche esigenze, e 
non è previsto un forecast 

centrale

•È possibile adottare quattro 
differenti profili 

organizzativi per il processo 
previsionale

• I modelli si differenziano per 
livello di centralizzazione

delle previsioni e la 
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POCHE FUNZIONI

LIVELLO CENTRALIZZAZIONE PREVISIONI
F
U
N
Z
IO
N
I

BASSA ALTA

FORECAST 
CENTRALIZZATO

Una funzione aziendale 
sviluppa le previsoni per 
tutta l’azienda e lo 
comunica a tutte le 

funzioni

FORECAST 
INDIPENDENTE

Singole funzioni 
realizzano previsioni ad 
hoc per rispondere ad 
esigenze “spot”

delle previsioni e la 
numerosità di funzioni 

coinvolte nel processo

•Non esiste una 
configurazione migliore in 
senso assoluto, ma a 
seconda dello specifico
contesto aziendale è 
opportuno definire la 
soluzione ottimale



La scelta del modello dipende dalle modalità di comunicazione, 
collaborazione, coordinamento e collegamento

•Per aiutare l’azienda nella scelta del modello organizzativo ottimale, rispetto agli obiettivi e alle condizioni 
aziendali, è possibile considerare un modello su quattro variabili: comunicazione, collaborazione, 
coordinamento e collegamento

• Il modello identifica quattro variabili fondamentali per l’integrazione funzionale degli attori coinvolti nel 
processo, per ottenere previsioni condivise ed effettivamente utilizzabili

CollaborazioneComunicazione CollegamentoCoordinamento

Presenza o meno di Livello di interazione Livello di Presenza o meno di 
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Presenza o meno di 

modalità strutturate 

di comunicazione 

tra gli attori e le 

funzioni coinvolte 

nel processo 

previsionale

Livello di interazione 

tra gli attori coinvolti, 

per la definizione 

della metodologia e 

sui risultati del 

processo 

previsionale

Livello di 

formalizzazione dei 

momenti di 

discussione delle 

previsioni

Presenza o meno di 

un collegamento tra 

il team che genera 

le previsioni e il top 

management (che 

definisce obiettivi e 

strategie)

ALTO: strumenti e/o 
documenti di scambio

BASSO:scambi casuali

ALTO: metodo e 
obiettivi condivisi

BASSO: prevalenza 
interessi dei singoli

ALTO: team definito, 
incontri pianificati

BASSO: incontri spot e 
team variabile

ALTO: incontri di 
allineamento pianificati

BASSO: solo 
presentazione risultati



Infatti, i differenti modelli si caratterizzano per differenti 
configurazioni ed hanno livelli di costo differenti

Comunicazione

FORECAST 
CENTRALIZZATO

FORECAST 
NEGOZIATO

FORECAST 
PERIFERICO

FORECAST 
INDIPENDENTE

• I quattro differenti modelli organizzativi presentano profili differenti se valutati rispetto alle 4C

•Selezionando la/le componente/i delle 4C di maggior interesse, l’azienda potrà decidere quale 
conformazione organizzativa adottare, anche in funzione del livello di costo e tempo per l’ottenimento 
della previsione richiesto
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Comunicazione

Collaborazione

Coordinamento

Collegamento

Efficienza (Costo/ 
tempo) della 
previsione

Valutazioni relative (per riga) dei quattro modelli da         = migliore tra i modelli a        = peggiore



L’implementazione di un processo in grado di fornire previsioni 
accurate determina benefici su ricavi, costi ed investimenti

AREA DEI BENEFICI ESEMPI

Incremento di 
ricavi

� Possibilità di prevedere i picchi di domanda
� Incremento delle vendite grazie alla riduzione dei fenomeni di stock out
� Possibilità di pianificare discriminazioni di prezzo in momenti di picco
� Identificazione del momento adatto per il lancio di un nuovo prodotto
� B

� Riduzione del livello di scorte di sicurezza e quindi del working capital
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Riduzione di 
costo

Ottimizzazione di 
investimenti

� Riduzione del livello di scorte di sicurezza e quindi del working capital
� Ottimizzazione delle consegne (es. milk-round, viaggi con full track,B)
� Ottimizzazione dei costi di produzione (es. set up, riduzione ordini 

urgenti,B)
� B

� Pianificazione ottimale degli investimenti/disinvestimenti in capacità 
produttiva

� Dimensionamento ottimale delle strutture di servizi al cliente 
(consegne, customer service, erogazione servizi,B)

� B



Tuttavia, appare opportuno valutare il trade-off costi/benefici 
al crescere del livello di accuratezza previsionale

COSTI, BENEFICI

COSTI DEL PROCESSO

BENEFICI DEL 
PROCESSO

•Al crescere dell’accuratezza 
previsionale, è possibile ottenere 
benefici crescenti in termini di 
ricavi, costi e pianificazione di 
investimento

•Tuttavia, per ottenere una maggior 
accuratezza è necessario sostenere 
costi crescenti in termini di:
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RAPPORTO COSTI/BENEFICI OTTIMALE 
PER L’AZIENDA

ACCURATEZZA DELLE 
PREVISIONI

costi crescenti in termini di:

•Reperimento e manutenzione 
informazioni

•Risorse dedicate al processo

•Strumenti informativi dedicati

•Per ottenere la soluzione ottimale, 
ciascuna azienda dovrà identificare 
il livello di accuratezza che permette 
di ottenere il rapporto 
costi/benefici ricercato



Un buon sistema di monitoraggio delle previsioni dovrebbe 
essere semplice, sintetico, flessibile e affidabile

SemplicitàAffidabilità

SISTEMA DI 
MONITORAGGIO 

DELLE 

�Calcolo degli indicatori 
di facile 
implementazione

�Comprensione dei 
valori immediata

�Indicatori consistenti 
(distorsione ridotta)

�Ridotto errrore di 
valutazione
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SinteticitàFlessibilità

DELLE 
PREVISIONI

�Numerosità ridotta 
degli indicatori

�Indicatori in grado di 
fornire tutte le 
dimensioni rilevanti

�Sistema in grado di 
cogliere variazioni 
improvvise delle 
performance

�Adattabile a modifiche 
del processo

•Un sistema di monitoraggio completo e diffuso verso tutti gli attori permette di:

�Diffondere la cultura del forecasting in azienda

�Garantire il miglioramento continuo delle previsione



Indicatore Definizione Aree di miglioramento identificabili

Mean Error (ME)

�Identificazione della tendenza del processo a fornire 
errori in eccesso o difetto

�Identificazione della correlazione tra gli errori
�B

Mean Absolute 

�Valutazione degli errori generati in valore assoluto
�Valutazione dell’evoluzione delle performance del 

Utilizzando differenti indicatori, è possibile cogliere le aree di 
miglioramento del processo

∑ −=
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∑
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−=
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ME
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1

ESEMPIO DI INDICATORI E LORO APPLICAZIONE PER IL MONITORAGGIO DELLE PERFORMANCE DEL PROCESSO 
PREVISIONALE

ME

MAD
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Mean Absolute 

Deviation (MAD)
processo nel tempo (progressivo miglioramento o 
deterioramento delle performance)

�B

Mean Absolute 

Percent  Error 

(MAPE)

�Identificazione aree di miglioramento su specifici 
prodotti, tramite confronto tra gli errori % generati

�B

Mean Square Error 

(MSE)
�Identificazione dei picchi di errore
�Valutazione del range di validità della previsione
�B
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NB: è possibile identificare altri indicatori, in funzione delle esigenze specifiche di monitoraggio

MAD

MAPE

MSE

Dt = domanda effettiva al periodo t; Pt = previsione per il periodo t



I punti di forza dell’approccio proposto

�������� Forecast organico e 
unico

�������� L’elaborazione di un forecast unico, ottenuto dal contributo di tutte
le funzioni coinvolte, e secondo la gerarchia della previsione,
permette di ottenere previsioni coerenti con le strategie aziendali
e utilizzabili da top management

�������� Integrazione di 
metodi qualitativi e 
quantitativi

�������� L’utilizzo congiunto e integrato di metodologie quantitative e
qualitative permette di combinare la profondità di analisi con
l’oggettività dei risultati
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�������� Livello di accuratezza 
ottimale per l’azienda

�������� La valutazione del trade-off costi/benefici in fase di
implementazione permette di identificare la soluzione ottimale

per l’azienda.

�������� Monitoraggio 
continuo

�������� Il monitoraggio continuo delle previsioni identifica le aree di
miglioramento e permette di valutare gli impatti di modifiche al
processo, per procedere con affinamenti progressivi del

processo.



Strategic Management Partners è una società italiana 
di consulenza di direzione ed organizzazione

Strategic Management PartnersStrategic Management Partners

Piazza Duomo, 17

20121 Milano

Tel. 02-67493170

��InfoklixInfoklix

��Moby Moby lineslines

��MondadoriMondadori

��Moto GuzziMoto Guzzi

��Postel DirectPostel Direct

��Seat Pagine GialleSeat Pagine Gialle

I principali clienti di 

Strategic Management Partners

��AbbottAbbott

��AnsaAnsa

��ApriliaAprilia

��BMG RicordiBMG Ricordi

��British TelecomBritish Telecom

��Condè NastCondè Nast
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Tel. 02-67493170

Fax. 02-67493178

E-mail: strategicmp@strategicmp.it 

www.strategicmp.it

��Seat Pagine GialleSeat Pagine Gialle

��SO.G.E.M.I.SO.G.E.M.I.

��Solvay PharmaSolvay Pharma

��SWGSWG

��TerasystemTerasystem

��Toroc Toroc (Olimpiade Torino ’06)(Olimpiade Torino ’06)

��Trelleborg Wheel SystemsTrelleborg Wheel Systems

��UnicreditUnicredit

��UTETUTET

��VodafoneVodafone

��Condè NastCondè Nast

��De AgostiniDe Agostini

��EGL ItaliaEGL Italia

��Esa softwareEsa software

��Esprinet (Comprel)Esprinet (Comprel)

��FastwebFastweb

��Fiera di BolognaFiera di Bologna

��Fiera di BresciaFiera di Brescia

��Jannelli e VolpiJannelli e Volpi

��Il Sole 24 OreIl Sole 24 Ore


