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er quanto concerne il significato che possiamo attribuire al
concetto di qualità, l’impresa non è semplice perché è un concetto relativo che si compone di una parte fortemente oggettiva (gli aspetti tecnici e tangibili di una prestazione professionale) ma
anche di una parte assolutamente soggettiva (la percezione del cliente
rispetto alla capacità di quella stessa prestazione professionale di
soddisfare le sue esigenze esplicite ed implicite).
La qualità può essere intesa come caratteristica (e quindi intesa come
la conformità alle specifiche tecniche) o come valore (e quindi intesa
come adeguatezza all’uso).
La qualità può essere:
* attesa: e si riferisce alla qualità che il cliente si aspetta prima di
acquistare la prestazione professionale
* progettata: ed è la qualità che lo studio si propone di raggiungere
* erogata: e quindi la qualità effettivamente fornita dallo studio
* comunicata: ossia la qualità che lo studio comunica all’esterno
* percepita: ossia la qualità che il cliente ritiene di aver ricevuto
Alla luce di quanto visto finora, possiamo definire allora la qualità
come il rapporto tra una realizzazione e un’attesa perché esprime il
livello di corrispondenza tra le aspettative del cliente (la qualità attesa) e la prestazione professionale effettivamente ricevuta (qualità
erogata).

A

ndiamo ora a ripercorrere la storia della qualità.
L’evoluzione del concetto della qualità può essere
schematizzata da un percorso articolato in tre fasi fondamentali: si passa dal concetto di controllo della qualità al concetto di
assicurazione della qualità per poi giungere al concetto molto più
ampio di gestione per la qualità. Analizziamole nel dettaglio.
La qualità nel senso tradizionale del termine inizia a fare capolino
intorno agli anni 20. Fino ad allora il focus era esclusivamente sul
prodotto finale e l’obiettivo era quello di separare, scartare il prodot-

to difettoso da quello non difettoso.
Tra gli anni 20 e la II guerra mondiale, si sviluppano le tecniche di
controllo statistico della qualità del prodotto. L’applicazione di queste tecniche segna un passaggio importante nella evoluzione del
concetto della qualità perché il controllo non è più sul prodotto
finale ma sull’intero processo produttivo. Non ci si limita più, quindi,
a verificare la difettosità dei prodotti in uscita dal processo produttivo per segregare quelli non conformi ma si procede ad una analisi a
campione di alcuni prodotti finiti per stabilire in quali punti o fasi del
processo si rilevavano delle irregolarità, per poi quindi intervenire
opportunamente su questi punti critici. L’obiettivo diventa quindi
quello di prevenire la produzione di prodotti non conformi.
Questi controlli basati su dati statistici ebbero la massima applicazione proprio durante la seconda guerra mondiale, quando per l’industria bellica diventava necessario utilizzare in modo massiccio manodopera non specializzata e soggetta, quindi, ad un margine di errore
maggiore.
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rotagonista indiscusso della storia della qualità è senz’altro il
Giappone che, alla fine della seconda guerra mondiale, dovette
trovare uno strumento che gli permettesse di riprendersi dalla
profonda crisi economica nella quale si stava dibattendo dopo la
sconfitta. L’approccio alla qualità (al suo significato così come alla
sua applicazione) del Giappone è del tutto diverso dall’approccio dei
Paesi occidentali di allora. Se là infatti l’attenzione era sempre stata
rivolta al prodotto, in Giappone l’attenzione si sposta sui processi e
sulle specifiche organizzative. Si fa strada l’idea che le organizzazioni
ben strutturate, capaci di pianificare e attuare strategie corrette e
procedure adeguate, fossero in grado di offrire ai propri clienti
un’adeguata sicurezza del rispetto di determinate specifiche di prodotto. Cambia l’approccio al problema che passa dall’essere passivo
all’essere proattivo e basato quindi non solo sulla rimozione della
non qualità ma anche e soprattutto sulla prevenzione degli incidenti
attraverso la progettazione e l’applicazione di un Sistema Qualità
formale capace di ridurre la possibilità di generare errori.
Si traccia quindi il passaggio dal controllo della qualità all’assicurazione della qualità nella quale alla specifica tecnica del prodotto si
affianca la specifica organizzativa: la qualità dei processi aziendali
conta tanto quanto quella dei prodotti. La novità introdotta da questo tipo di approccio, sta nel fatto che si passa da una mera correzione dell’errore una volta individuato alla pianificazione di e alla applicazione di procedure documentate al fine di impedire che l’errore si
verifichi.
Da questo momento in poi la qualità non è più solo un “concetto” ma
diventa una vera e propria cultura che in breve tempo, e siamo ancora
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negli anni 50, si diffonde anche nei paesi occidentali, in particolare in
America, grazie anche a quelli che oggi vengono considerati i guru
della qualità (Deming, Feigenbaum, Juran, per citarne alcuni).
È del 1959 la prima norma dedicata alla qualità: si tratta di uno standard
militare emesso dal Dipartimento della Difesa americano e che introduce il principio della prevenzione dei difetti in contrapposizione alla
loro individuazione e fissa le basi per discutere per la prima volta di
“Sistemi Qualità” .Lo standard venne in seguito adottato dalla NATO.
Intorno agli anni 70 inizia a farsi strada il concetto della qualità intesa
come soddisfazione del cliente. Per la prima volta l’attenzione si sposta da chi produce a chi invece riceve il prodotto, sostituendo il concetto fordista di prodotto standardizzato con una concezione di prodotto che deve essere il quanto più possibile aderente alle esigenze del
cliente cui è destinato. L’obiettivo è quindi la soddisfazione del cliente.
Sempre in questi anni e sempre per far fronte ad una crisi economica
questa volta dettata dalla crisi petrolifera del 1973, ancora una volta il
Giappone si fece protagonista di un passaggio importante nella evoluzione del concetto di qualità: iniziò ad applicare il concetto del just in
time (in Giappone kanban) e della qualità totale. Si cominciò a intervenire anche sugli aspetti connessi con la gestione delle risorse umane e in
particolare sulla loro formazione e addestramento. I lavoratori non si
specializzarono più in pochi compiti elementari ma ebbero più mansioni
e una maggiore capacità di controllo sul processo produttivo.
Soltanto negli anni ’80 le prime aziende occidentali, soprattutto quelle americane ( come Ford Motor Company e General Motors), iniziarono a rendersi conto dell’importanza dello sviluppo della qualità per il
successo di un’organizzazione e a pensare alla qualità non come o
non solo come un mezzo per risolvere problemi ma come un’opportunità di business.
Prende forma in questi anni il concetto di sistema di gestione per la
qualità che introduce, o meglio, istituzionalizza il risultato di tutta una
serie di elaborazioni culturali ed esperienze applicative del concetto
di qualità degli anni precedenti: l’approccio sistemico alla qualità,
secondo il quale la capacità dei prodotti di soddisfare le esigenze del
consumatore finale è assicurata da una corretta e pianificata gestione
delle risorse impiegate e dei processi produttivi. È di questi anni l’emissione a cura dell’ISO delle prime norme di riferimento finalizzate alla
certificazione non del prodotto ma dei sistemi di gestione.
Un ulteriore passo avanti, sulla strada dell’approccio sistemico alla
qualità, è stato compiuto con la pubblicazione delle nuove Norme
della serie ISO 9000 del 2000.
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opo questo breve escursus sull’evoluzione nella storia del
concetto di qualità, vediamo quali sono i tre pilastri della
qualità dello studo professionale: la qualità delle persone, la
qualità delle prestazioni e la qualità dei processi.
La qualità delle persone si riferisce alle competenze tecniche e alle
competenze relazionali. Per i professionisti le competenze tecniche
sono acquisite da un lungo e spesso arduo percorso di studi, sono
raffinate da percorsi di addestramento in sede di praticantato piuttosto che di tirocinio o di affiancamento a professionisti senior ma anche dall’esperienza sul campo, evidentemente. E sono mantenute
aggiornate da tutta una serie di attività di formazione per lo più d’aula
(corsi di formazione, convegni e via dicendo). La qualità delle persone per i professionisti, sul lato delle loro competenze tecniche, è inizialmente certificata in particolare dall’esame di Stato e quindi
monitorata, soprattutto poi sul profilo deontologico, degli Ordini professionali.
Sul piano delle competenze relazionali, il riferimento è alle abilità di
comunicazione, all’affidabilità, alla capacità di leadership, di problemsolving e decisionali oltre che alla capacità di creare e mantenere una
buona relazione con i propri collaboratori ma anche con gli altri
stakeholder dello studio (i clienti in primis naturalmente). Queste
competenze sono per lo più acquisite attraverso l’esperienza del professionista ma derivano anche da una certa inclinazione della persona. Vale la pena segnalare l’utilità di considerare l’opportunità di partecipare ad attività formative che possono fornire al professionista
uno strumento aggiuntivo rispetto agli strumenti di cui già dispone
per sviluppare ulteriori abilità e competenze trasversali.

La qualità della prestazione fa riferimento invece a quei fattori che
costituiscono il contenuto intrinseco della prestazione professionale
erogata e che la rendono capace di soddisfare le esigenze, esplicite o
implicite del cliente. La dimensione principale alla quale si fa riferimento è quindi l’aspetto tecnico della prestazione professionale (tenuta della contabilità per il commercialista, la stipula del contratto per
il notaio o l’estrazione di un dente per il dentista, per citare solo alcuni
esempi) la cui qualità è determinata da norme di legge o da norme di
buona pratica (i principi contabili piuttosto che i protocolli per l’attività notarile o ancora i protocolli medici).
La qualità dell’organizzazione fa riferimento invece alla gestione dei
processi dello studio professionale e delle loro interazioni ma anche
alla gestione delle relative risorse (materiali e immateriali). Il riferimento è a una sorta di ombrello della qualità che copre la totalità delle
azioni che si compiono nell’ambito di uno studio professionale ed in
relazione all’erogazione della prestazione professionale, a partire dalla richiesta del cliente (che deve poi essere opportunamente tradotta
in caratteristiche che il professionista deve essere in grado di controllare) e, passando attraverso la progettazione e alla elaborazione
della prestazione, si conclude con l’erogazione della stessa e l’eventuale assistenza/consulenza successiva.
La combinazione di questi tre fattori (qualità delle persone, qualità
della prestazione e qualità dell’organizzazione) impattano con l’esperienza del cliente al quale è bene sempre fare riferimento in quanto
giudice finale della nostra qualità e la cui soddisfazione o meno determina il successo o meno dello studio professionale, anche e a volte
soprattutto innescando un meccanismo di passaparola che può essere positivo o negativo secondo il grado di qualità percepita dal cliente
stesso.

Il Controllo di Gestione
Barbara Borgato

I

l sistema di controllo di gestione è uno strumento di supporto alla
gestione dello Studio Professionale. Si tratta di uno strumento
che non agisce sulla gestione del cliente, il cui governo resta
affidato alle capacità del professionista, ma sul “motore organizzativo”
dello Studio.
Attraverso il controllo di gestione si punta quindi a presidiare la
modalità di gestione interna dello studio professionale, soprattutto
con riferimento alla possibilità di migliorarne la performance complessiva tramite l’adozione di strumenti di governo creati su misura.
Nella concettualizzazione del controllo di gestione che adottiamo come
riferimento vanno evidenziati alcuni aspetti centrali.
In particolare, il controllo di gestione è:
*
uno strumento di guida verso il raggiungimento di obiettivi
*
uno strumento per il raggiungimento ed il mantenimento di
condizioni di economicità
*
uno strumento gestionale che sviluppa comportamenti

V

ediamo adesso in dettaglio questi aspetti.
Il concetto di controllo va inteso ed applicato attribuendogli il
significato di guida, non di ispezione o verifica.
È quindi uno strumento che supporta l’assunzione delle decisioni e lo
svolgimento dell’attività dello Studio. Per orientare il processo di
scelta e la realizzazione dell’attività, il controllo di gestione si avvale
di supporti informativi, tramite i quali è possibile indirizzare l’impiego
delle risorse in modo efficace ed efficiente, per consentire il
raggiungimento degli obiettivi dello studio professionale.
Es. se uno studio di architettura si prefigge di diventare in 3 anni
leader a livello regionale nel restauro di dimore storiche, il controllo di
gestione consente di monitorare il raggiungimento dell’obiettivo, tramite la definizione di sub-obiettivi parziali (es. annuali, per tipologia di
interventi) che indirizzino i diversi soggetti dello studio anno per
anno, dando conto delle risorse impiegate (tempi e costi) e dei risultati via via raggiunti (es. fatturato, numero di commesse acquisite).
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Il controllo di gestione è uno strumento che consente di indirizzare lo
studio professionale verso il raggiungimento ed il mantenimento
dell’economicità.
L’economicità attiene ad un insieme di condizioni di svolgimento che
lo studio deve rispettare per durare nel tempo, in situazione di relativa
autonomia (cioè senza rendere necessari apporti da parte del professionista).
Le condizioni in cui si articola il concetto di economicità sono due:
*
equilibrio reddituale, che attiene al conseguimento nel breve e
nel medio–lungo termine di redditi positivi e soddisfacenti
*
equilibrio finanziario, che attiene alla relazione tra i fabbisogni
e le fonti di finanziamento sia nel breve che nel medio–lungo termine.
Ad esempio, in uno studio dentistico, in cui è ovviamente prioritario
l’esito positivo degli interventi, il controllo di gestione consente comunque di capire quanto rendono le diverse categorie di interventi, piuttosto
che di valutare se e quando è possibile sostenere finanziariamente l’acquisto di un nuovo macchinario e con quali modalità.
Il controllo di gestione è attività di guida, di gestione consapevole e
mirata delle risorse, nel caso degli studi soprattutto delle risorse umane. Se opportunamente progettato ed implementato, aumenta la probabilità di riuscire ad indirizzare i comportamenti dei diversi componenti dello studio nella direzione desiderata, cioè verso il
perseguimento degli obiettivi predefiniti.
Si parla di probabilità, cautela necessaria poiché si tratta di un’attività
che riguarda l’uomo.
Con il controllo di gestione inoltre non si predefinisce il modo in cui i
diversi componenti dello studio si comporteranno e raggiungeranno
gli obiettivi, perché esso implica una certa discrezionalità di azione,
con gradi diversi ai differenti livelli organizzativi e da esplicarsi ovviamente nel rispetto di condizioni di impiego delle risorse.
Es. in uno studio di ingegneria, con il controllo di gestione non si
definisce come deve essere tecnicamente sviluppato un progetto, ma
aspetti quali, ad es. la definizione di tempi obiettivo di realizzazione
del progetto che il team di risorse coinvolte dovrà rispettare.

È

opportuno adesso sfatare alcuni “luoghi comuni” riguardo al
controllo di gestione, che potrebbero generare interpretazioni
ed aspettative non coerenti con i principi e le logiche di questo
strumento, con il rischio di un insuccesso nella sua applicazione all’interno dello studio professionale.
Si tratta soprattutto di accezioni concettualmente non corrette o
riduttive, in entrambi i casi fuorvianti, proprio perché non allineate
con le caratteristiche del controllo di gestione.
Tra queste accezioni vanno annoverate:
*
l’identificazione con lo strumento informatico, inducendo a
credere che per il controllo di gestione sia sufficiente un software
*
l’attribuzione di finalità di verifica o ispezione, disattendendo
completamente l’essenza di strumento di responsabilizzazione in termini di risultati
*
l’idea di controllo di gestione come strumento ad utilizzo esclusivo del vertice o di pertinenza applicativa a parti dello studio professionale.
Vediamo nello specifico questi aspetti.
Il controllo di gestione non va identificato con i software che possono aiutare a produrre informazioni utili per le decisioni.
Per fare controllo di gestione non è sufficiente dotarsi di uno strumento informatico che consente di elaborare rapidamente i dati.
Il software supporta il controllo di gestione, ma da solo non permette
di governare lo studio e le sue variabili critiche (in particolare il fattore
umano). Serve ben più di un software per convincere le persone,
orientare le decisioni, indirizzare le azioni verso gli obiettivi.
Ad esempio, in un poliambulatorio non è sufficiente acquistare un
software che consenta di gestire in modo centralizzato le prestazioni
erogate da tutti i medici per assicurare una contrazione dei tempi di
attesa delle visite.
Se poi per software si intende un prodotto informatico standard o
standardizzabile, ci si allontana ulteriormente dal significato di controllo di gestione, che invece è uno strumento da costruire su misura
per ciascuno studio, coerentemente con la sua strategia e la sua orga-

nizzazione.
Il controllo di gestione non è uno strumento di verifica o ispezione.
Non è finalizzato a verificare il rispetto di determinate procedure o
sequenze di operazioni (es. in uno studio notarile il controllo di gestione non attiene alla verifica della presenza di tutti i documenti
necessari per la stipula). Ciò che viene sottoposto a verifica è il rispetto dell’unico comportamento accettato come corretto in una particolare situazione. La verifica esclude che ci sia una qualche autonomia decisionale, un ambito di discrezionalità. Certamente se un’organizzazione è in linea con le procedure, è più agevole introdurre concetti di responsabilità, di obiettivi da assegnare ai singoli.
Il controllo di gestione non deve inoltre essere utilizzato (dai titolari)
né interpretato (dagli altri componenti dello studio) come uno strumento finalizzato a “scoprire chi non lavora”, e quindi le eventuali
azioni correttive non vanno intese come azioni volte a “punire”, ma
come azioni finalizzate ad indirizzare lo studio verso il perseguimento
degli obiettivi.
Il controllo di gestione non è uno strumento di utilizzo ed applicazione parziale. In primo luogo, non deve essere interpretato come di
esclusiva pertinenza del vertice (nel senso che è utilizzato solo dal
titolare dello studio), dove c’è controllo di gestione c’è delega,
assegnazione di leve decisionali e di responsabilità anche a livelli
inferiori.
Si tratta dunque di un’attività che interessa e riguarda in primo luogo
tutti i soggetti che all’interno dello studio hanno obiettivi da conseguire e risorse limitate da gestire.
Inoltre, il controllo di gestione deve avere per oggetto tutto lo studio
(e tutti i suoi componenti), la sua applicazione non deve essere limitata ad alcune parti, in genere i livelli esecutivi (es. in uno studio di
consulenti del lavoro, solo agli impiegati che elaborano le paghe,
escludendo chi si occupa di consulenza).
Il controllo di gestione deve coinvolgere anche il vertice ed al suo
operato, perché non è possibile governare uno studio solo attraverso la verifica dell’attività dei livelli inferiori, prescindendo dall’attività svolta dai titolari.
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assiamo adesso all’analisi di modelli applicativi del controllo di
gestione, con specifico riferimento alla sua dimensione
processuale, intesa quale insieme di attività interdipendenti e
finalizzate al conseguimento di uno o più risultati.
La configurazione di processo di controllo di gestione forse più diffusa è quella che definiremo “modello base”, poiché rappresenta spesso il primo approccio allo strumento.
È articolata in tre step:
1.
la gestione, che rappresenta lo svolgimento dell’attività all’interno dello studio
2.
la misurazione dei risultati consuntivi per il periodo oggetto di
analisi (un mese, un semestre, spesso un anno)
3.
il confronto tra dati consuntivi di differenti periodo (ad es. tra
mesi successivi, tra mesi di anni diversi, tra anni diversi).
Questo modello può essere valido all’inizio, per consentire allo Studio di “conoscersi” attraverso la misurazione dei risultati dell’attività
(non è detto ci sia), però non è in linea con la filosofia del controllo di
gestione. Se il Modello Base può essere il primo approccio al controllo di gestione, è opportuno che lo studio punti, attraverso successivi
perfezionamenti, a quello che definiremo “Modello completo”, perché in esso trova pienamente rappresentazione la filosofia del controllo di gestione. È articolato in 6 step:
1.
la definizione degli obiettivi dello studio, qui intesi rispetto al
breve periodo (tipicamente un anno)
2.
la gestione (che diventa azione di perseguimento di obiettivi)
3.
la misurazione dei risultati consuntivi (con frequenza
infrannuale, ad es. ogni mese, trimestre)
4.
la rilevazione degli scostamenti (confronto tra obiettivi e risultati e non meramente tra dati consuntivi)
5.
l’analisi delle cause degli scostamenti
6.
la definizione di interventi correttivi (riposizionando gli obiettivi o intervenendo sull’azione di perseguimento)
Da questa configurazione di processo di controllo emerge chiara-
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mente la sua natura di strumento di guida dello studio verso il
perseguimento degli obiettivi.

V

ediamo adesso quali sono le “fasi” o momenti del controllo,
nell’ottica del Modello Completo.
Possiamo individuare 3 momenti del controllo:
*
un controllo antecedente: è il momento della programmazione,
si svolge prima dell’inizio del periodo (o della specifica attività). Consente di valutare preventivamente i programmi gestionali, ricercando
una coerenza con i piani e gli obiettivi di medio-lungo termine dello
studio professionale
*
un controllo concomitante: si svolge durante l’esercizio (o lo
svolgimento dell’attività), al fine di attuare eventuali aggiustamenti di
rotta. È fondamentale che il monitoraggio avvenga in tempi relativamente “stretti”, comunque con frequenza coerente rispetto alle caratteristiche dell’attività
·
un controllo successivo: si svolge alla fine dell’esercizio, confrontando gli obiettivi con i risultati conseguiti, consente di valutare
e formalizzare gli accadimenti (positivi e negativi) che hanno caratterizzato il periodo trascorso (o l’attività realizzata)
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opo aver analizzato i principi e le logiche di funzionamento
del sistema di controllo di gestione, passiamo adesso in rassegna i principali motivi che finora hanno ostacolato l’introduzione e l’applicazione di uno strumento così importante all’interno
degli studi professionali. In prima battuta non si può sottacere il fatto
che in diverse occasioni l’introduzione e l’utilizzo del controllo di
gestione negli studi professionali hanno avuto scarso successo perché si è cercato di derivare la strumentazione di controllo da quella
adottata in realtà completamente diverse, in particolare aziende produttive industriali.
Nella maggior parte dei casi, tuttavia, il controllo di gestione non è
ancora oggi applicato in modo sistematico negli studi professionali
per una serie di motivazioni o “giustificazioni”, che sono soprattutto:
*
la dimensione ridotta
*
l’accentramento organizzativo
*
l’immaterialità del servizio
Vediamo in dettaglio perché ciascuno di questi motivi in realtà non è
plausibile.
La piccola dimensione: in presenza di strutture di dimensioni ridotte il
titolare ha solitamente la sensazione di riuscire a dominare tutti gli
aspetti rilevanti della gestione.
In realtà, dimensione ridotta non significa necessariamente scarsa
complessità o semplicità gestionale (anche l’avvocato o il commercialista che operano da soli, magari in piccole province, si trovano a
fronteggiare e presidiare i cambiamenti normativi sempre più frequenti e caotici, la rapida evoluzione della clientela e delle sue esigenze/
aspettative). In questa situazione conoscere la propria struttura di
costo, i propri punti di forza e di debolezza, le proprie criticità è fondamentale per qualsiasi studio professionale, indipendentemente dalla
sua dimensione. L’organizzazione di piccole dimensioni in presenza
di elevati livelli di complessità non può essere governata efficacemente senza l’ausilio di strumenti ad hoc: questo significa che il modello di controllo va strutturato adeguatamente, catturando le variabili critiche ma evitando procedure costose e ridondanti rispetto alla
dimensione dello studio.
La maggior parte delle prestazioni erogate da uno studio professionale richiede competenze specifiche che sono presenti solo nel professionista (soprattutto se lo studio ha dimensioni ridotte). Spesso però
manca la cultura della delega, si confonde l’occuparsi di una questione con la sua gestione ottimale (es. il geometra che si occupa personalmente di verificare la presenza di tutte le autorizzazioni per un
progetto di ristrutturazione di un’abitazione).
Questo genera elevato accentramento organizzativo e decisionale,
quasi tutte le responsabilità e le decisioni sono concentrate sul professionista, con la conseguenza di un suo sovraccarico. Peraltro, gli
stessi collaboratori non sono abituati ad essere responsabilizzati in
termini di obiettivi.
Se si considera che oggi le aree da presidiare sono più numerose

rispetto al passato e si modificano rapidamente, questo accentramento non è più sostenibile.
Per fronteggiare le sfide del contesto attuale è necessario delegare
soprattutto le attività routinarie, monitorandone efficacia ed efficienza attraverso strumenti di controllo.

A

ltro motivo di possibile estraneità del controllo di gestione
agli studi professionali è l’immaterialità del servizio, si potrebbe pensare che ciò che non è tangibile NON può essere controllato o governato, o almeno non con il medesimo grado di efficacia
di un prodotto tangibile (tra l’altro anche perché il cliente ha un ruolo
centrale nel determinare il risultato finale della prestazione).
È invece ormai assodato sia in dottrina che nella prassi che anche in
un’azienda che eroga servizi ad alto contenuto di professionalità, sia
possibile assegnare obiettivi, esercitare orientamenti sull’azione dei
diversi soggetti e monitorarne i risultati.
Tuttavia va ribadito come sia necessaria una personalizzazione dello
strumento, tenendo conto delle specificità degli studi professionali.
Si tratta cioè di operare adeguatamente sia sulla strutturazione e lettura delle informazioni, sia sul “timing” del processo di controllo (es. in
uno studio di commercialisti specializzato in procedure fallimentari,
probabilmente non ha senso prevedere un monitoraggio settimanale
delle diverse procedure).
Vediamo i principali motivi che dovrebbero indurre uno studio ad
adottare il controllo di gestione:
*
maggiore conoscenza del contesto di riferimento e del
business: non è più pensabile per uno Studio Professionale limitarsi a
“fare i conti” alla fine dell’anno, è invece indispensabile un presidio
costante e adeguatamente dettagliato durante tutto l’esercizio
*
monitoraggio costante delle variabili critiche (es. clientela,
costi, redditività), con una conoscenza dei fatti gestionali supportata
da dati e informazioni
*
passaggio da una gestione passiva ad una gestione proattiva:
il controllo di gestione permette di guidare lo studio senza subire i
fenomeni dell’ambiente esterno (mercati, concorrenza, ecc.) ed interno (comportamento di soci, collaboratori, dipendenti, ecc.)
*
maggiore potenzialità di redditività dello studio
*
Input per la pianificazione strategica: il sistema di controllo
diventa la piattaforma strumentale ed informativa da cui partire per
definire la strategia dello studio.

La strategia e i suoi riflessi
economici e finanziari.
L’analisi dei processi
in termini di valore.
Andrea Stefani
Al fine della sua comprensione è necessario dare una definizione del
concetto di strategia.
Secondo la letteratura dominante, sono possibili due fondamentali
definizioni di strategia:
*
Il concetto di strategia in “senso stretto”, nel quale fini e obiettivi di fondo sono assunti come definiti. In questo caso allora, la
definizione di strategia riguarda solo i modi con cui l’organizzazione
reagisce al suo ambiente e impiega le sue risorse in vista dei sui fini. E’
un concetto che in ambito militare, ambiente nel quale nascono i
fondamentali strategici, viene definito come tattica.
*
Il secondo significato possibile riguarda, invece, un concetto
di strategia definita in “senso ampio”, tale definizione include sia i
fondamentali fini perseguiti dall’organizzazione professionale, sia le
politiche intese a realizzarli.
La dottrina e la pratica dominante privilegiano il concetto di strategia
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in “senso ampio”.
Anche in questo lavoro si farà sempre riferimento a tale concetto
In coerenza con il suo concetto in senso ampio, il compito della
strategia e quello di definire l’identità (effettiva o ricercata) dell’organizzazione.
Il compito della strategia (e quindi degli attori che le devono costruire) è quello di determinare con riferimento allo studio professionale :
*
che cosa essa fa o vuole fare,
*
perché lo fa o lo vuole fare,
*
come lo fa o lo vuole fare
La strategia definisce, quindi, l’identità (nel senso più esteso) dell’organizzazione nei confronti dell’ambiente. Tanto più coerente e chiara
sarà tale scelta (di identità) maggiori saranno le opportunità di successo duraturo dello studio professionale.
In sintesi si può allora affermare che il concetto di strategia è relativo
alle scelte di fondo relative alla struttura dell’organizzazione nel lungo periodo, e agli elementi rilevanti interni ed esterni, per l’assunzione di tali scelte.
Decidere sugli elementi strategici equivale rispondere (sempre in
visione prospettica) ad una serie di domande (che lo studio professionale deve appunto porsi).
Una buona definizione strategica deve avere come conseguenza la
chiara decisione (conseguenza della risposta alle domande) sui seguenti elementi.
Relativamente ai servizi professionali, decidendo, nel processo di pianificazione strategica Chi si dovrebbe servire. Si tratta cioè di decidere verso quali mercati l’organizzazione vuole orientarsi
Un’altra decisione riguarda i processi di erogazione dei servizi, momento nel quale deve essere definito il Come servire il cliente.
Oggetto di scelta sono poi le Proposte di offerta e cioè il che Cosa
offrire. Il focus deve essere poi posto, infine, sui Clienti target, rispondendo in tale modo alla domanda Chi servire
Soltanto il governo anticipato di tali elementi (domande chiave) mette
in condizioni lo studio professionale di raggiungere prestazioni eccellenti. Al fine di operare una corretta scelta strategica è indispensabile aver definito i concetti fondamentali dell’agire strategico.
Tutta la costruzione strategica dello studio professionale deve essere sostenuta dalle “pietre angolari” rappresentate da:
*
Vision
*
Mission
*
Valori
Per Vision si intende la capacità di prevedere il futuro anche dai
segnali deboli. E’ l’abilità di colmare lo scarto tra realtà attuale e potenziale futuro.
Rappresenta, quindi, la prospettiva di un futuro realistico, credibile,
desiderabile per l’organizzazione.
La Vision rappresenta un gap: è legata al tempo, nel senso che gli
studi professionali di successo, sono spesso quelle che hanno la
capacità (che ovviamente è propria delle figure di vertice) di prevedere e capire con anticipo i cambiamenti di scenario.
Famosa la vision della Apple ai suoi albori la quale recitava “un personal computer in ogni scrivania del mondo” in un epoca in cui però
i personal computer quasi non esistevano.
Un altro fondamentale strategico è rappresentato dalla Mission. Tale
concetto è stato definito come “una misura di quanto cambierebbe il
contesto se non ci fosse la nostra organizzazione”. Descrive, quindi,
la ragion d’essere dell’organizzazione. E’ la differenza che fa la nostra
esistenza (inteso come organizzazione professionale) rispetto al contesto in cui operiamo: è quindi legata al ruolo.
Visualizzando per detrazione, si può affermare che se l’organizzazione
ha una chiara mission, nel caso di sua uscita dal conteso in cui opera,
il vuoto che rimane non solo è percepito, ma è anche dai contorni
molto definiti.
Il terzo lato del triangolo dei fondamentali strategici è rappresentato,
infine, dai Valori dello studio professionale. Essi rappresentano l’insieme dei valori dominanti dell’organizzazione. La dichiarazione di
valori deve avere rilevanza strategica e non essere una mera
enunciazione di intenti.
E’ del tutto evidente, la grande opportunità che hanno gli studi professionali, nel definire con chiarezza e coerenza i fondamentali della
strategia. Affrontarli con un approccio meramente formale (dato ma-

gari da obblighi “certificativi”) equivale alla perdita di grosse opportunità di creazione di valore dell’organizzazione.
Ai fini del disegno del più opportuno orientamento strategico di fondo, lo scenario strategico complessivo dello studio professionale
deve essere analizzato e strutturato in Asa.
Il termine Asa rappresenta l’acronimo di “Aree Strategiche d’Affari”
Un area strategica d’affari è costituita da una o più combinazioni,
coerenti al loro interno, di servizi/mercati/tecnologie.
Ogni singola Asa deve presentare:
*
una unità di sintesi e responsabilità gestionale,
*
una struttura economica (ricavi, costi e eventualmente patrimonio) dedicata
*
una conduzione strategica differenziata, derivante dalle caratteristiche della sua arena competitiva
La definizione delle ASA corrisponde quindi alla ripartizione più significativa (dal punto di vista strategico) delle attività svolte dallo
studio professionale. Così ad esempio, per uno Studio di Commercialisti, una Asa è rappresentata dalle attività di Operazioni Straordinarie, per un Notaio dall’attività di “Immobiliare”.
Per essere la più coerente ed efficace possibile, la strategia di uno
studio professionale deve essere definita a due livelli.
Un livello più ampio definito “Corporate Strategy”, rappresenta la
strategia complessiva dell’intera organizzazione.
Le decisioni prese a questo livello definiscono in quali aree strategiche opera (e/o vuole operare) l’organizzazione professionale, come
sono tra loro correlate, come devono essere gestite a livello generale
dal vertice dello studio professionale
Un livello di maggiore dettaglio definito “Strategia di ASA”, la quale
rappresenta la strategia seguita in una specifica area strategica d’affari. A questo livello viene definito il tipo di vantaggio competitivo
dell’area e le modalità di “competizione” nei confronti degli altri soggetti presenti sul mercato.
Una chiara strategia di ASA è importante per i seguenti motivi.
*
Perché consente un chiaro posizionamento nel mercato dei
servizi. Permettendo in tale modo ai clienti di avere una chiara percezione di quello che lo studio professionale offre (e non offre) e contribuendo alla comunicazione dell’identità.
*
Perché permette di “allineare” tutti i componenti dello studio
professionale, con una conseguente maggiore efficacia strategica.
La chiarezza, infatti, del tipo di vantaggio competitivo che si intende
raggiungere all’interno dell’Asa, fa in modo che il comportamento di
tutti i collaboratori sia omogeneo e coerente.
*
Se il comportamento dei collaboratori e la struttura dei processi sono allineati con le strategie di Asa, le possibilità che le prestazioni dell’organizzazione siano eccellenti, sono evidentemente più
alte.
*
Perché permette, infine, di raggiungere obiettivi nelle tre dimensioni strategiche degli studi professionali.
Le strategie di ASA devono essere efficaci per tutte le dimensioni
strategiche dello studio professionale.
L’efficacia strategica deve essere ricercata a livello di cliente e quindi
con riferimento al mercato dei servizi, con lo scopo di aumentare
l’assegnazione di servizi e il grado di relazioni.
A livello di proprietà con l’obiettivo di agire nel mercato dei capitali
(quindi nell’attività di reperimento delle risorse finanziarie), con lo
scopo di garantire redditività e sostenibilità nel lungo periodo.
A livello dei professionisti, agendo di conseguenza sul mercato del
lavoro, con lo scopo di garantire retribuzioni adeguate e sentieri di
carriera allettanti. E’ importante che i professionisti che compongono
l’organizzazione siano consapevoli della direzione impostata per l’Asa
in cui operano. Nel caso di incertezza di direzione dell’Asa, i componenti dell’organizzazione (professionisti) potrebbero indirizzare i loro
comportamenti verso mete non coerenti e di conseguenza non
ottimizzanti le prestazioni.

L

a determinazione e l’attuazione di strategie negli studi professionali, si caratterizzano diversamente rispetto alle aziende commerciali per i seguenti motivi.
Presentano diverse fonti del vantaggio competitivo, dato che le bar-
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riere all’ingresso e determinanti del vantaggio stesso sono diversi. I
brevetti, ad esempio, non sono uno scarso fattore protettivo della
proprietà intellettuale
E’ rara presenza di economie di scala.
Il possesso, quindi, di molte sedi con molti dipendenti non conduce
sempre a vantaggi di costo. Poco frequentemente presentano barriere all’ingresso in termini di capitale finanziario, mentre potrebbe essere presente una barriera all’ingresso rappresentata dal capitale umano. Contrariamente dalle aziende commerciali, per gli studi professionali una quota di mercato ampia non si riflette sempre nel riconoscimento di leadership di servizio.
Dato che la componente principale del costo è quella del lavoro,
riduzioni di tale costo si riverberano sulla qualità del servizio.
Pongono una difficoltà di misurazione di alcune prestazioni o livello
di servizio, conseguentemente al fatto che qualità del servizio è un
fattore intangibile. Presentano una difficoltà nella comunicazione e
formazione del consenso manageriale. Dato che il professionista stesso è fortemente impegnato nella produzione dei servizi, diventa per
lui difficile trovare il tempo da dedicare all’organizzazione.
E’ possibile (e necessario) definire una sequenza concatenata dei
fondamentali e degli strumenti strategici.
Dalla visione globale e astratta dell’ambiente (vision) si passa alla
determinazione del ruolo dell’organizzazione (mission), di conseguenza
vengono espressi gli obiettivi, le azioni e le misure di lungo periodo
(piano strategico). Le ultime diventano, infine, l’input per la programmazione di obiettivi, azioni, misure di breve periodo (budget)
Le azioni di breve periodo devono essere, allora, conseguenza degli
obiettivi strategici dell’organizzazione.
I comportamenti attuali devono essere coerenti con l’orientamento
strategico di fondo. L’organizzazione si deve muovere all’interno di
un sentiero che porti alla massimizzazione del suo valore
La strategia dello studio professionale deve essere costruita mediante la conduzione del processo di pianificazione strategica.
Tale processo definisce e gestisce le modalità organizzative e
metodologiche, attraverso cui si perviene alla scelta della strategia e
alle modalità di suo perseguimento.
Il processo di pianificazione strategica è importante perché:
Riduce la possibilità che il piano sia un “libro dei sogni”. Fatto che
potenzialmente accadrebbe se la strategia dovesse “risiedere” solo
nella mente di qualcuno. Evidenzia le azioni da intraprendere. Favorendo quindi il raggiungimento degli obiettivi, dato che si è obbligati
a definire degli action plan. Formula le politiche aziendali, con una
conseguente maggiore chiarezza circa l’orientamento strategico di
fondo
Redige dei progetti concreti, stimolando quindi atteggiamenti più
concreti e fattivi

D
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i seguito si elencano le attività che compongono il processo
di pianificazione.
Primo passo è rappresentato dall’analisi dell’ambiente, i cui
elementi sono: l’ambiente interno, il mercato, l’ambiente competitivo,
l’ambiente pubblico. Il passo successivo si sostanzia nell’analisi delle risorse interne, rappresentate dal personale, il capitale, le strutture
organizzative, i sistemi direzionali. L’attività successiva deve riguardare la formulazione della mission, degli obiettivi e dei target che si
intende raggiungere. Di conseguenza deve essere affrontato il disegno organizzativo, riguardante struttura, persone, cultura
organizzativa. Infine è necessario l’adeguamento dei sistemi direzionali informativi, strategici e di Programmazione e Controllo.
Il piano strategico è il documento che formalizza la strategia adottata,
indicando gli obiettivi e le azioni che ne scaturiscono. Dovrebbe
contenere i seguenti elementi:
* La dichiarazione di vision e mission e valori (e quindi dei fondamentali strategici)
* Una sezione di Strategy Statement con obiettivi di lungo periodo
* La valutazione degli asset, dell’organizzazione, dell’ambiente esterno
dell’azienda
* Un insieme di punti di riferimento (benchmark) strategici per valutare il progresso degli obiettivi di lungo

* La definizione delle aree (o indirizzi) principali di miglioramento
* Un profilo di obiettivi specifici all’interno di ogni area
* Un insieme di azioni o tattiche per raggiungere ogni obiettivo (action plan)
* Le previsioni economiche, patrimoniali e finanziarie
Di seguito viene elencata una serie di elementi strategici che possono contribuire alla creazione di valore per uno Studio professionale.
La creazione di un vantaggio competitivo attraverso competenze
distintive, può essere raggiunta mediante:
*
Un approccio innovativo di selezione e assunzione del personale
*
Un migliore addestramento del personale
*
Uno sviluppo di metodologie innovative
*
La formazione di personale che abbia capacità di affiancamento
del cliente
*
Il miglioramento nella capacità di accumulare e trasmettere
esperienze e conoscenze
*
L’organizzare e specializzazione del personale in maniera
innovativa
*
L’aumento della capacità di ascoltare il cliente
*
L’investimento in ricerca e sviluppo di servizi di valore per il
cliente.

Il marketing mix
delle prestazioni
professionali: il portafoglio
delle prestazioni, il prezzo,
i canali, la comunicazione
Giuseppe Graffi Brunoro
Il portafoglio delle prestazioni professionali
Nella pianificazione strategica di uno studio professionale la definizione del portafoglio delle prestazioni professionali da erogare assume un ruolo fondamentale. Le considerazioni che si possono fare per
verificare di avere il portafoglio ottimale di prestazioni e con il giusto
marketing mix per il mercato di riferimento sono molteplici e spesso
assai soggettive, in quanto strettamente collegate alla mission e alla
vision che lo studio ha deciso di adottare.
Non esiste un unico portafoglio valido per tutti. Secondo alcuni la
logica che deve prevalere è quella di poche e ben individuate prestazioni, secondo altri, invece, lo studio professionale dovrebbe garantire al cliente l’intera gamma delle prestazioni.
Ovviamente, sul tema, le diverse professioni hanno approcci molto differenziati. I medici e gli avvocati sono caratterizzati da logiche di
specializzazione molto più spinta dei commercialisti o dei consulenti del
lavoro. Quindi, se alcuni professionisti puntano su una (o poche) prestazioni iperspecializzate, altri studi offrono una serie di servizi di base.
Altri studi ancora invece offrono una vasta gamma di servizi attraverso una serie di professionisti associati o collaboratori interni o esterni e puntano a quella che potremmo chiamare la “specializzazione
interdisciplinare”.
Normalmente questo accade in studi associati con una discreta
numerosità di professionisti e fa nascere l’esigenza di una figura
professionale di coordinamento che fa della interdisciplinarietà la
sua forza.
Nella definizione delle prestazioni da offrire bisognerà inoltre garantire un livello di servizio paragonabile per tutte le prestazioni che
vengono erogate. Le prestazioni richieste con maggior frequenza
verranno fornite direttamente, mentre per quelle meno richieste ci
potranno essere accordi di collaborazione con altri specialisti seguendo alternativamente la logica Make (facciamo al nostro interno)
or buy (acquistiamo sul mercato).
Ovviamente il giusto assortimento significa un corretto impegno sul
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versante dei mezzi finanziari e richiede meno fatica per l’aggiornamento. Inoltre riduce il pericolo di sprechi di apprendimento e permette ai clienti di mantenere una visione focalizzata sullo studio in un
mercato spesso molto vasto.
Il marketing mix di ciascuna prestazione è dato dall’insieme delle
caratteristiche distintive di una data prestazione professionale: contenuto della prestazione stessa, il prezzo, le modalità di comunicazione, le modalità di erogazione al cliente.
Ed è mixando queste 4 dimensioni, che i professionisti interagiscono
quotidianamente con i loro clienti e caratterizzano le proprie prestazioni professionali.
Contenuto e modalità di erogazione delle prestazioni professionali
I contenuti della prestazione professionale costituiscono la dimensione che, più di altre, identifica storicamente il rapporto professionista-cliente. Spesso sono proprio e solo i contenuti, l’elemento sul
quale si registrano interventi consapevoli da parte dei professionisti
italiani. Una prestazione professionale, di fatto, tende a finalizzare il
sapere astratto, teorico del professionista, orientandolo a soddisfare i bisogni del cliente. La qualità intrinseca di una prestazione professionale e la sua coerenza rispetto alle necessità del cliente sono
ovviamente condizioni necessarie, ma sono tutt’altro che sufficienti.
Il Cliente le dà per scontate e quindi si aspetta, in tutti i campi, prestazioni sempre più personalizzate, almeno nei contenuti, anche se accetta crescenti dosi di standardizzazione del processo di erogazione.
Ovviamente di grande rilevanza sui contenuti della prestazione professionale è sia l’organizzazione dello studio sia il grado di
juniorizzazione del lavoro.
Altrettanto importante, poi, è la capacità di esternare affidabilità e
sostenibilità nel tempo di determinati standard qualitativi.
All’interno di questa dimensione, poi, merita un discorso a parte la
progettazione di nuove prestazioni. Anche nel mondo delle professioni liberali, l’innovazione è alla base del successo dello studio
professionale. Il professionista che vuole assicurarsi una posizione
di privilegio nel mercato, deve sostenere un continuo processo di
innovazione dell’offerta. Per innovazione si intende il risultato della
ricerca e dello sviluppo di nuove idee, che possono essere molto
piccole e incorporate nella cura dei particolari, oppure possono portare al restyling di una prestazione matura, come una nuova modalità
di presentazione e condivisione del bilancio di esercizio per un commercialista o una nuova tecnica di progettazione rapida di abitazioni
in CAD per gli architetti.
Così come possono caratterizzarsi in un modello consulenziale per garantire la conformità ad un significativa novità normativa. Penso alla
sicurezza sul posto di lavoro per gli ingegneri. La realizzazione di prestazioni professionali del tutto nuove richiede studi di mercato,valutazioni
economico-finanziarie, sperimentazioni e campagne di informazione.
Anche se, talvolta, in modo confuso e rimesso alla creatività del professionista ideatore, il processo di programmazione di nuove prestazioni
dovrebbe avvenire attraverso le seguenti fasi:
*
ricerca delle idee per nuove prestazioni;
*
selezione delle idee interessanti;
*
analisi di convenienza economica;
*
decisione di realizzare l’idea relativa alla nuova prestazione;
*
messa a punto delle nuove prestazioni (in certi casi, per esempio, servono autorizzazioni governative)
*
programmazione della gestione della prestazione;
*
messa a disposizione sul mercato.
Prima di portare sul mercato una nuova prestazione professionale
occorre, quindi:
- studiarne la fattibilità tecnica, per accertare se è concretamente
possibile realizzare il prodotto;
- stimare la compatibilità commerciale, cioè il grado di desiderabilità
della prestazione ideata;
- effettuare uno studio economico e finanziario, per verificare l’investimento necessario e le fonti di finanziamento necessarie e studiare
i costi della prestazione per calcolare il margine di redditività;
- verificarne la conformità normativa;
- predisporre piani di vendita, di produzione, di approvvigionamento

delle risorse, di pubblicità ed assistenza tecnica.
Abbiamo visto come il lavoro professionale consista sostanzialmente nella trasmissione del sapere, un sapere pratico orientato alla
gestione dei problemi dei clienti.
I canali tradizionalmente utilizzati per trasmettere il sapere sono tre:
quello orale, quello scritto e quello manuale (penso ad alcune
specializzazioni della professione medica).
Gli strumenti in cui si declinano sono essenzialmente in colloqui o
consulti (personali o telefonici) o pareri scritti (lettere, relazioni, circolari). Negli ultimi anni, grazie soprattutto alla tecnologia moderna,
i contenitori sono fortemente innovati. Pensiamo alla videoconferenza
che permette una relazione orale e visiva, pur non essendo fisicamente presenti nello stesso luogo. Pensiamo agli strumenti “digitali”
(internet, dvd ecc. ecc.) che consentono approcci interattivi nella
lettura di una relazione che fino a pochi anni fa poteva essere solo
cartacea.
Per non parlare, poi, della modifica dei tempi di reazione che strumenti come le e-mail impongono al professionista.
Lo studio professionale sceglierà i canali di offerta delle proprie prestazioni più adatti a soddisfare la propria clientela che, come abbiamo
visto, non è tutta uguale.
Un altro aspetto importante, spesso purtroppo trascurato, è rappresentato dalla materializzazione del servizio professionale. Ove possibile il cliente dovrebbe portare a casa risultati fisicamente tangibili.
Non c’è niente di più frustrante per il cliente di uno studio notarile
che uscire dalla stipula a mani vuote e dopo aver pagato la prestazione. Spesso basta una cartellina con la fotocopia dell’atto appena
rogitato! Anche nell’ambito della prestazione medica, poter fornire al
cliente un campione di medicamento o una carpetta personalizzata
per contenere la cartella clinica garantisce una diversa percezione
della prestazione. Conta anche la teatralizzazione del servizio. Ecco
dunque che il progetto di una abitazione reso in 3 dimensioni e proiettato a vantaggio del cliente con un videoproiettore può dargli una
migliore percezione del lavoro di ideazione e realizzazione, svolto
dallo studio di architettura.
Il prezzo delle prestazioni professionali
Passiamo ora al “prezzo” della prestazione professionale. Parlare di
prezzo ai professionisti è difficilissimo. Probabilmente perché veniamo da una tradizione in cui essendo la prestazione d’opera una obbligazione di mezzi, gli emolumenti non erano legati a un risultato, bensì
proporzionati all’importanza dell’opera e al decoro della professione.
Due concetti piuttosto difficili da riempire di contenuti pratici e spesso non univoci: basta chiedersi se l’opera deve essere importante
per il professionista o per il cliente? Difficoltà che sono culminate
nell’abolizione dei minimi tariffari per svariate professioni con l’approvazione del «pacchetto Bersani». Uno dei motivi per i quali le
tariffe professionali sono state oggetto di facile bersaglio è perché
facevano riferimento al «valore della pratica».
Il valore della pratica non esprime né il costo della prestazione, né il
rischio della prestazione, né il valore aggiunto al cliente. Le tariffe
così formulate non offrono quindi alcuna oggettiva giustificazione
economica. Anzi, il concetto di valore della pratica fa sì che spesso si
guadagna di più, si lavora meno e si rischia di meno sulle pratiche di
maggiore entità. Il prelievo sul cliente diventa funzione della sua
«capacità contributiva» e quindi non è legato al beneficio che ne
ritrae. Una tariffa legata a indicatori minimi di qualità organizzativa
sarebbe invece molto probabilmente più difendibile.
Fatta questa doverosa premessa passiamo ad analizzare le
metodologie utilizzabili per la determinazione del prezzo.
Il prezzo, in microeconomia, è il punto d’incontro tra la domanda e
l’offerta. Da un primo punto di vista dunque dobbiamo ricordare
l’interazione col cliente e la sua forza contrattuale nella determinazione del prezzo. Fino a pochi anni fa nessuno avrebbe mai osato chiedere un preventivo ad un Notaio, che poteva quindi anche permettersi politiche di prezzo anelastiche rispetto alla domanda.
La concorrenza, legata al crescente numero di iscritti agli albi professionali, produce inevitabilmente un incremento dell’offerta e genera un conseguente riflesso sui prezzi delle prestazioni professio-
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nali. E sono ormai all’ordine del giorno le indagini conoscitive
dell’Antitrust sul tema dell’inderogabilità della tariffa.
Il prezzo, infine, dovrebbe incorporare una serie di elementi che caratterizzano la prestazione professionale: il costo della stessa, il grado di rischio che il professionista si assume, il valore aggiunto che
genera per il cliente, la tempestività nel tempo (l’urgenza è una richiesta sempre più frequente in tutti gli ambiti professionali!).
Quale sia la migliore strategia in materia di politica dei prezzi, lo deve
decidere il singolo studio professionale in base alle proprie prestazioni, servizi e posizionamento di mercato.
Attenzione però alla guerra dei prezzi e agli sconti.
I prezzi bassi possono motivare i concorrenti ad adottare misure di
difesa corrispondenti. In questi casi sono soprattutto gli studi più
fragili ad avere la peggio. Inoltre, chi propone prezzi stracciati incontra
spesso il problema che la sua clientela gli è fedele solo fino al momento
in cui la concorrenza decide di offrire prezzi (ancora) più bassi.
Oltre alla tariffa professionale, spesso legata al tradizionale “valore
della pratica”, vi sono altri metodi di determinazione del prezzo di una
prestazione professionale:
Possiamo basarci sul costo più un margine. Si fa la «distinta base»
dei costi dei fattori impiegati e si aggiunge un margine, questo consente di stimare un prezzo relativo alle prestazioni più tipiche, in
modo da agevolare i rapporti con i clienti e la parcellazione delle
prestazioni.
Una variante sempre più diffusa è quella del prezzo orario. Si tratta di
un sistema che attribuisce un prezzo al tempo impiegato dalle diverse
Risorse umane dello studio nell’esecuzione di un compito. In queste
ipotesi, per prevenire potenziali abusi, sarebbe molto utile un sistema
qualità integrato con un sistema di rilevazione ai fini del controllo di
gestione.
Alcune professioni quantificano il valore delle prestazioni professionali tenendo conto del rischio relativo all’incarico o del valore aggiunto per il cliente. Ciò giustifica, di fronte a pratiche complesse e
di elevato valore, importi spesso significativi anche a fronte di impegni temporalmente limitati. Rientrano in questo concetto quello di
“success fee” per un progetto consulenziale e il patto di quota lite
recentemente reso legale per gli avvocati dal decreto «Bersani».
Un ruolo importante nella determinazione del prezzo lo hanno anche
i criteri irrazionali quali il prestigio e il bisogno di mettersi in luce.
Alcuni clienti cercheranno lo studio legale «di prestigio» e saranno
disposti a pagare un prezzo più alto oltre che per sentirsi più sicuri
anche per motivi di orgoglio personale.
Infine, due parole, sul fatto che, sempre più spesso i clienti, per motivi di budget, vogliono conoscere anticipatamente e in toto il costo
degli interventi. Si diffondono, quindi, preventivi e contratti a “forfait”
che presuppongono che lo studio si attrezzi con strumenti di controllo di gestione che, al termine dell’esercizio, siano in grado di fotografare la marginalità generata dallo specifico cliente.
.
La comunicazione
L’ultima dimensione del mix che caratterizza le prestazioni professionali è data dalle modalità di comunicazione. Cosa bisogna fare affinché i clienti si accorgano che esiste lo studio professionale e che
eroga determinati servizi? Esistono molteplici canali di comunicazione, ma tutti passano attraverso “persone”.
Se un professionista procede a classificare tutti i suoi clienti in base
alla persona che ha originato il contatto, scoprirà che oltre l’80%
della clientela trova origine dalla rete di relazioni in qualche modo
legata agli amici, al personale di studio, ad altri clienti o ai fornitori e
spesso anche ai colleghi. Specialmente gli studi professionali appena fondati si trovano in una situazione critica. Da un lato, essi devono raggiungere i clienti il più veloce possibile e far si che gli stessi
acquistino i servizi dello studio. Dall’altro, spesso, non dispongono
di mezzi sufficienti per una comunicazione efficace.
Fanno parte dei consueti strumenti di comunicazione:
- i contatti personali;
- la pubblicità, o meglio la gestione dell’immagine;
- le pubbliche relazioni.
La composizione di questi strumenti, che varia in dipendenza della

strategia di marketing, viene definita anche mix di comunicazione.
Nel caso di studi professionali di più ridotte dimensioni, il contatto
con la nuova clientela si basa soprattutto sull’impegno del titolare o
dei titolari, che vengono anche detti rain makers. Manca invece di
solito la consapevolezza del marketing all’interno degli studi, e la
capacità di apportare nuova clientela, soprattutto nei professionisti
di giovane generazione.
Proprio per la natura tipicamente relazionale dei servizi erogati, una
particolare attenzione deve essere prestata a tutte quelle attività di
comunicazione che non sfruttano i media classici e che spaziano dalle
brochure istituzionali al sito internet, ai cataloghi, ai biglietti da visita, dalle azioni di direct marketing, alle (ancora non molto utilizzate)
sponsorizzazioni.
Grande importanza, infine, assumono le cosiddette “pubbliche relazioni” ove ricomprendiamo eventuali attività di volontariato o di pubblico servizio, la partecipazioni a seminari, convegni e momenti formativi o la redazione di articoli o altre pubblicazioni specialistiche.

R

iassumendo abbiamo visto come lo studio professionale debba fare un salto qualitativo sul versante della consapevolezza per definire il catalogo delle prestazioni professionali da
offrire alla propria clientela, e poi per analizzare e classificare le singole prestazioni professionali alla luce della 4 principali caratteristiche
che compongono il cosiddetto Marketing Mix: i contenuti professionali, le modalità di erogazione, il prezzo e la comunicazione.

La rilevazione
e la misurazione
della customer satisfaction
Laura Graffi

I

l monitoraggio della soddisfazione dei clienti che si rivolgono
allo studio è fondamentale al fine di valutare se le prestazioni
professionali sono percepite come prestazioni di qualità. Tale verifica rappresenta una fonte importante di indicazioni per il miglioramento, per la verifica del livello di sintonia con il cliente e del suo
grado di fidelizzazione.
Cominciamo con una panoramica di definizioni del termine “customer
satisfaction” che, coordinate fra loro, ci permetteranno di capire meglio di cosa si tratta. È la soddisfazione del cliente derivante dalla
fruizione di un servizio. E’ la rispondenza tra il livello della qualità del
servizio percepita dal cliente e quello della qualità attesa dallo stesso.
E’ l’insieme delle caratteristiche e delle proprietà di un servizio che gli
conferiscono la capacità di soddisfare esigenze espresse ed implicite
del cliente. E’ la raccolta e successiva analisi delle opinioni dei soggetti direttamente coinvolti nel processo di erogazione di un servizio
che esprime e misura il loro livello di gradimento.
E’ la percezione del cliente di aver speso bene il proprio denaro, avendo ottenuto, in proporzione alle sue aspettative, il massimo possibile.
Quest’ultima definizione fa riferimento al rapporto “prezzo pagatoprestazione avuta” ma in effetti, si tratta di una dimensione che nelle
prestazioni professionali assume spesso una rilevanza secondaria e
quindi ha una sua significatività solo se valutata insieme a molte
altre. Pensiamo ad una visita medica: se ho un problema e voglio
risolverlo in breve, non mi importa tanto il costo della visita quanto la
tempestività.
In sintesi possiamo definire la soddisfazione del cliente come la sensazione che lo stesso ha di veder realizzate, o addirittura superate, le
proprie aspettative; infatti quando il cliente sceglie uno studio piuttosto che un altro, si aspetta che tutto funzioni perfettamente e, se
questo avviene, si sente soddisfatto altrimenti giudica in modo negativo l’esperienza provata.
Passiamo ora ad analizzare a chi è bene indirizzare l’indagine tesa a
capire il grado di soddisfazione degli utenti dello studio.
Inutile sottolinerare l’importanza del monitoraggio della soddisfazio-
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ne dei clienti in quanto essi sono i migliori consiglieri dello studio per
sapere cosa c’è da cambiare o migliorare e in quale direzione andare.
Ed è proprio l’indagine sulla loro soddisfazione che ci consente di
conoscere i bisogni, le esigenze, le richieste e le aspettative dei clienti e le loro impressioni, e di porre in essere azioni tese al superamento
di eventuali gap tra il servizio erogato e le aspettative dei clienti.
Non è meno importante, tuttavia, l’indagine sulla soddisfazione del
cliente interno. Non bisogna dimenticare, infatti, che i primi clienti di
uno studio sono i collaboratori interni e che un indicatore molto
importante per sapere se un’organizzazione gode di buona salute è
proprio la loro soddisfazione. Difficilmente collaboratori insoddisfatti
riusciranno ad avere atteggiamenti positivi verso i clienti e ad esprimere cortesia, rispetto e collaborazione e quindi, per costruire la
fidelizzazione dei nostri clienti finali, dobbiamo senz’altro riuscire a
fidelizzare, per primi, i nostri collaboratori.
Passiamo ora a vedere quali sono le dimensioni che devono essere
monitorate per avere risultati utili al miglioramento dello studio.
Una di queste è il giudizio dato dai clienti sugli aspetti tangibili e
quindi sulla qualità e sulle componenti estetiche e funzionali rilevabili
nel servizio ricevuto con riguardo anche ai locali, alle attrezzature, al
personale, agli strumenti di comunicazione.
Un’altra dimensione è quella della capacità di risposta intesa come
giudizio sulla volontà e sulla capacità dello studio di assicurare immediato accesso al servizio e di aiutare i propri clienti fornendolo
con prontezza. Tra le maggiori cause di insoddisfazione del cliente,
infatti, recenti studi hanno indicato ai primi posti fare la fila, restare a
lungo al telefono in attesa o trovare lo studio chiuso quando se ne
ha bisogno. Ancora, risulta utile monitorare la capacità di
rassicurazione, per capire se il personale è cortese, ha competenza e,
soprattutto, ha la capacità trasmettere sicurezza al cliente.
Altro aspetto importante è l’affidabilità e cioè la capacità dello studio
di erogare il servizio proposto in maniera precisa e ispirando fiducia.
Per capire qual è il giudizio del cliente in questa dimensione, dovremo prevedere specifiche domande sulla correttezza sia in senso formale che sostanziale.
Anche l’empatia ha la sua importanza. Empatia intesa come la capacità dello studio di fornire un servizio personalizzato capace di andare incontro ai reali bisogni del singolo cliente creando, quindi, un
ambiente in cui il cliente si vede come individuo considerato nella
sua specificità e individualità.
Infine, un altro aspetto da prendere in considerazione, è quello relativo alle “attese” del cliente che, spesso, sono influenzate dalle esperienze di altri soggetti che hanno avuto lo stesso bisogno e la stessa
prestazione. Il cliente, infatti, “si aspetta, “si informa” e poi giudica.
E’ importante, quindi, misurare il rapporto fra le aspettative e il livello
di prestazione percepito chiedendo al cliente, ad esempio, se ritiene
di aver ricevuto una prestazione più elevata, inferiore o in linea con le
sue aspettative. In tal modo si concentra l’attenzione su ciò che i
clienti vorrebbero ma che non trovano e, ciò che conta, è riuscire ad
individuare le aree critiche sulle quali intervenire e soprattutto le
distanze che, nella percezione dei clienti, separano la prestazione
erogata da quella attesa. E’ evidente che quanto più ciò che lo studio
promette è vicino a ciò che poi riesce a dare, tanto più alto sarà il
grado di soddisfazione del cliente.
Per “misurare” la qualità all’interno di uno studio professionale e per
avere un’idea oggettiva del suo andamento, ci possono essere diversi modi e diversi strumenti.
L’ideale è che la valutazione venga effettuata mediante l’utilizzo
contemporaneo di strumenti quantitativi (che misurano quindi le
dimensioni del dato rilevato) e strumenti di tipo qualitativo (che quindi
permettono una comprensione più approfondita dei dati).
Tra i tanti possiamo trovare strumenti più interni come i focus group,
l’analisi dei cosiddetti “riacquisti”, cioè dei clienti che tornano a servirsi dello studio, l’analisi dei clienti che arrivano allo studio in seguito
ad un passaparola positivo (cosiddetti “riferiti”), l’analisi dei reclami
che giungono dai clienti o altre segnalazioni negative, ma anche l’analisi di situazioni positive che sono segnale di soddisfazione dei clienti
come, ad esempio, encomi che vengono fatti al personale, ringraziamenti o addirittura omaggi che vengono fatti recapitare allo studio.

Un altro strumento, sempre fra i cosiddetti interni, è l’autovalutazione
che può essere fatta dallo studio in duplice forma: da un lato, attraverso una raccolta puntuale e costante dei dati relativi ai principali
indicatori individuati e, dall’altro, attraverso l’analisi degli esiti delle
verifiche ispettive interne e del riesame del Sistema di Gestione della
Qualità negli studi dotati di tali strumenti.
Diversi, invece, e forse più immediati in quanto consentono di ascoltare effettivamente la “voce” del cliente, sono gli strumenti che presuppongono la raccolta dei “commenti dei clienti” e che possono
essere interviste o questionari scritti.
Le interviste telefoniche e quelle personali sono metodologie di indagine che certamente permettono di ottenere livelli di risposta elevati, ma sono caratterizzate da alti costi d’indagine e, pertanto, non
sempre sono proponibili soprattutto se si tratta di monitoraggi effettuati con una certa regolarità.
Per quanto riguarda i questionari scritti, invece, i problemi principali
possono essere rappresentati dai bassi tassi di risposta e dalla formulazione a volte complicata e di non immediata comprensione delle
domande e delle risposte.
Per questo è fondamentale usare domande ben strutturate e con una
costruzione delle frasi molto semplice, utilizzare un linguaggio adeguato alle persone che dovranno rispondere, focalizzare le domande
su aspetti ben precisi, raggruppare le domande per argomento e,
soprattutto, allegare una presentazione del questionario e fornire
istruzioni chiare su come rispondere.
Nella definizione delle cosiddette “scale”, cioè degli intervalli a disposizione dei clienti per indicare le proprie scelte, è necessario utilizzare un numero limitato di gradazioni e, possibilmente, numeriche
(ad esempio da 0 a 5) e scegliere categorie che non siano troppo
ampie o troppo ristrette.
Importante è anche il momento della distribuzione. Per poter fare una
analisi corretta dei dati di ritorno, infatti, è necessario avere ben presente a chi è stato inviato o consegnato il questionario (quindi a tutti
i clienti o a campione ?), la tipologia degli “intervistati” (se pensiamo
ad uno studio tecnico potremo distinguere, ad esempio, fra privati,
aziende e appalti da enti pubblici), l’estensione territoriale del sondaggio (qualora lo studio lavori anche con clienti esteri); il periodo in
cui è stato condotto il sondaggio; la percentuale di riposte pervenute.

P

arliamo, ora, delle possibili domande da inserire nei questionari. Partiamo dal questionario interno il cui scopo è quello di
capire lo stato d’animo delle persone alle quali si rivolge l’indagine e, quindi, le domande dovrebbero tendere, essenzialmente, a
valutare
a) i rapporti con i responsabili con domande del tipo: è chiaro che
cosa il responsabile si aspetta dai suoi collaboratori?; quando vengono affidate nuove mansioni e responsabilità, vengono spiegate
adeguatamente?; il responsabile ha fiducia nel lavoro svolto dal collaboratore?; le persone vengono informate dei loro progressi o delle
loro mancanze?; il responsabile riconosce quando il collaboratore ha
fatto un buon lavoro?
b) i rapporti fra colleghi con domande come, ad esempio: nello studio
ognuno sa con chiarezza quali sono i compiti e le responsabilità
affidategli?; ritieni che i tuoi colleghi abbiano fiducia nel lavoro da te
svolto?; ritieni che ci sia un’atmosfera franca ed amichevole fra le
persone?; quando lavori senti di far parte di una squadra?
c) la comunicazione interna dove, esempi di domande, potrebbero
essere: le opinioni e i suggerimenti della persona sono prese nella
giusta considerazione?; sei incoraggiato a dare suggerimenti e proporre nuove idee?; il sistema di comunicazione interna fornisce adeguate informazioni in merito all’organizzazione?; conosci tutti i settori in cui opera lo studio?
d) non meno importante è l’ambiente di lavoro con domande come:
c’è la disponibilità degli strumenti necessari per lavorare?; come giudichi i locali ?; ritieni che il programma di formazione sia adeguato alle
tue necessità di sviluppo?; sono individuati percorsi di crescita e
carriera ?
Infine è bene lasciare uno spazio nel quale i vari addetti abbiano la
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possibilità di inserire i propri commenti e suggerimenti.

P

assando al questionario sulla soddisfazione dei clienti e riprendendo quanto detto all’inizio di questo percorso sulle dimensioni da monitorare, proviamo a immaginarci alcune domande da inserire in un questionario che possa essere adatto ad ogni
tipologia di prestazione e quindi a qualsiasi studio professionale. Se
voglio sapere cosa pensano i miei clienti relativamente alla capacità
di risposta e quindi alla facilità di accesso ai servizi dello studio, la
domanda da rivolgere al cliente potrebbe essere come valuta le seguenti caratteristiche dello studio: orario di apertura, ubicazione degli uffici, disponibilità di parcheggio, puntualità negli appuntamenti
dei professionisti, disponibilità delle persone.
Se voglio monitorare la capacità di rassicurazione e quindi se il personale è cortese potrò formulare domande relative a cortesia delle persone, riservatezza delle persone, capacità di dare indicazioni precise
sui tempi di risoluzione del problema.
Abbiamo visto come sia fondamentale anche misurare la capacità
professionale dello studio e quindi dovrò indagare su esperienza e
competenza professionale posseduta dai professionisti, competenza
ed addestramento del personale, tempi di attesa nella soluzione di
problemi/quesiti, efficacia nella risoluzione dei problemi.
Non meno importante è l’empatia e quindi sono interessanti le domande che valutano la capacità di comprendere le necessità del cliente o la capacità degli addetti di ispirare fiducia.
Infine, rispetto alle attese del cliente, può essere interessante inserire
domande relative a adeguatezza dei tempi del servizio rispetto alle
scadenze, trasparenza nelle tariffe, costo del servizio in rapporto alla
qualità dello stesso.

N
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ell’analizzare i dati di ritorno, dobbiamo tenere presente che
non tutte le dimensioni incidono allo stesso modo sul rapporto con il cliente e quindi, al fine di evitare che i requisiti
qualitativi siano considerati ugualmente importanti, è bene che l’importanza dei singoli fattori sia tarata mediante l’assegnazione di opportuni pesi tenendo ben presente a chi si rivolge il nostro servizio.
Facciamo un esempio pensando al fattore “comodità di parcheggio”:
per uno studio di ingegneria o di consulente del lavoro o legale, tale
fattore sarà sicuramente molto meno importante rispetto alla competenza professionale o alla cortesia degli addetti; sicuramente il suo
peso assume un’importanza maggiore se invece si tratta di uno studio
medico dedito alla riabilitazione di persone disabili o che hanno subito
traumi.
Per una corretta analisi, è necessario anche tener conto del problema
dell’anonimato e della volontarietà della restituzione dei questionari,
che a volte possono impedire la generalizzazione dei risultati, e della
scelta dei campioni cui è stato spedito.
Ad esempio se lo studio di ingegneria decide di monitorare la soddisfazione dei clienti “enti pubblici”, quella dei clienti “azienda” e quella dei clienti “privati”, dovrà indicare sul questionario la categoria di
appartenenza chiedendo al cliente di compilare la relativa casellina,
tener nota di quanti questionari sono stati spediti o consegnati per
ogni categoria e quanti sono stati restituiti. Ciò permetterà di capire il
diverso grado di soddisfazione nelle diverse tipologie di clientela e,
soprattutto, se i dati di ritorno sono sufficienti per trarre conclusioni
sensate (se ho spedito 50 questionari e ne ho avuti in ritorno 5, il dato
non può essere considerato significativo).
I dati raccolti e analizzati devono poi essere interpretati per poter
evidenziare quali sono i punti di forza e i punti di debolezza dello
studio con l’obiettivo principale di definire i gruppi dei clienti più o
meno soddisfatti, le aree che presentano maggiore criticità e, quindi,
orientare le scelte strategiche di miglioramento.
Naturalmente, al temine, è necessario comunicare i risultati ed è di
fondamentale importanza portare a conoscenza dello studio, e a volte
anche dei clienti, quali sono le azioni che si intende porre in essere in
conseguenza dell’indagine svolta e con quali obiettivi e, soprattutto,
dare periodico riscontro in merito al raggiungimento degli stessi.
In conclusione, abbiamo visto che customer satisfaction significa
studiare i propri clienti (interni ed esterni) per conoscerli meglio e

sapere come soddisfarli, essere in grado di individuare cosa apprezzano, i cambiamenti che desiderano, i loro bisogni e i loro desideri, le
loro esigenze e le loro aspettative. E, tutto ciò, serve a sviluppare in
loro quella fidelizzazione che li terrà “legati” allo studio. Il cliente
soddisfatto e il cliente più che soddisfatto, infatti, costituiscono
l’obiettivo principale dello studio, che proprio su questo rapporto,
fonda gran parte del suo successo.
Abbiamo visto che ci sono diversi modi per “misurare” la qualità di
uno studio e per avere un’idea oggettiva del suo andamento.
Infine abbiamo condiviso l’importanza di comunicare i risultati finali
delle indagini effettuate, di individuare azioni concrete che possono
portare ad un miglioramento delle prestazioni effettivamente percepite dai clienti e di monitorare l’andamento e i risultati di tali interventi.

I processi di gestione
del personale
Eugenio Santioni

I

processi che caratterizzano la gestione delle persone in uno Studio sono riassumibili, semplificando al massimo, nel percorso professionale e lavorativo, comune a ognuno di noi, di ingresso,
permanenza e uscita da una organizzazione. Tra tutti quei sottoprocessi che costituiscono la gestione del personale, quelli ritenuti
“necessari”, basilari e che quindi sono presenti trasversalmente a
ogni organizzazione, benché raramente standardizzati soprattutto negli
Studi professionali, sono essenzialmente due:
*
l’acquisizione di una nuova persona che si snoda lungo le
fasi di analisi del bisogno, definizione del ruolo, il reclutamento, selezione e inserimento
*
il mantenimento della professionalità espressa a ogni livello
dello Studio anche questa seguendo la sequenza della rilevazione del
fabbisogno formativo, programmazione piano formativo e sua attuazione, valutazione dell’addestramento/aggiornamento fornito non a
caso sono presenti, in modo assai succinto in verità, come requisiti
base per organizzarsi a norma ISO 9001:2000 meglio nota come sistema di gestione per la qualità per quanto la gestione del personale sia
un processo di supporto, i processi primari riguardano l’erogazione
dei servizi specifici per ogni professione, il reale valore aggiunto in
uno studio è dato proprio dalla professionalità delle persone che vi
operano uno studio esiste perché ha dei clienti che devono trovare
dall’altra parte persone, professionisti o collaboratori, che siano in
grado di accogliere, comprendere e trovare soluzioni nella
massimizzazione dell’interesse di entrambi. Il successo di uno studio
dipende da quanta consapevolezza ci sia all’interno dell’influenza
reciproca che hanno i clienti da una parte e il personale e professionisti dall’altra. Organizzarsi al fine di tendere, sappiamo tutti che non è
opera banale, alla soddisfazione degli uni e degli altri può alimentare
un circolo virtuoso potenzialmente infinito. Il compito è ancor più
sfidante se consideriamo che la peculiarità degli studi rispetto ad
altre organizzazioni sta anche nella complessità qualitativa, nelle aziende ne avremo una numerica, quantitativa ma paradossalmente più
lineare da gestire, delle figure che vi possono coesistere,:
*
soci che possono essere fondatori, di generazioni successive
associati di prima, seconda, ics generazione a seconda del ciclo di
vita e dello sviluppo dello studio
*
collaboratori dipendenti
*
praticanti con periodi variabili di praticantato per l’abilitazione alla professione, l’esempio è nei due estremi del medico che ottiene l’abilitazione con tre mesi di tirocinio e dell’aspirante commercialista con i suoi 3 anni
*
e le persone che rimangono nella zona d’ombra tra la fine del
periodo di praticantato e l’abilitazione.
Tale complessità scaturisce dal fatto che ogni figura ha:
*
un suo percorso formativo da negoziare con le esigenze
organizzative, affermazione piuttosto palese se solo consideriamo i
diversi piani di sviluppo dei collaboratori dipendenti, praticanti e
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soci che devono essere coerenti con gli obiettivi dello studio- differenti caratteristiche nelle abilità e competenze, ovviamente non solo
tra figure diverse, ma anche nel percorso professionale specifico
come per i praticanti a diversi step di crescita a cui vanno comunque
assegnate delle attività cercando di minimizzare gli errori verso i clienti
*
destini organizzativi diversi, mi è capitato vedere negli studi
figure dipendenti che potremmo definire super e su cui si reggeva
buona parte del funzionamento interno che non avranno mai riconosciuta l’autorità formale che rimane sempre in capo a un professionista
*
obiettivi personali e professionali, ognuno ha le sue aspirazioni professionali e desideri personali che a un certo punto possono non collimare con la strada intrapresa dallo studio
Questo stato delle cose costringe, volente o nolente, il titolare o
titolari a negoziare continuamente i bisogni dell’organizzazione con
quelli peculiari delle varie figure presenti se si vuole avere uno studio competitivo e vincente Questa constatazione assume maggiore
rilevanza se consideriamo che gli scenari futuri del mercato del lavoro indicano difficoltà crescenti nel tempo per quanto concerne le
opportunità di scelta e attrazione della persona giusta da parte dello
studio professionale per cui conviene investire sulle persone valide
che si hanno, avere un alto tasso di turn-over oggi è quanto di più
deleterio può accadere. D’altronde lavorare per uno studio professionale non ha quella aurea che poteva avere fino a una decina di
anni fa, per di più ogni anno si aggiungono sempre più professionisti
che incrementano la domanda di collaboratori, a breve ci sarà un
sovraffollamento di persone laureate in cerca di lavori impiegatizi
con tutta la instabilità conseguente per lo sbilanciamento tra le aspirazioni e la realtà lavorativa, aumentano comunque le opportunità di
scelta per chi si offre sul mercato per cui poter scegliere è solo un’illusione: sono loro che scelgono lo studio, non viceversa

D

opo questa breve disamina sulle differenze e peculiarità
organizzative degli studi professionali iniziamo ad affrontare
la scelta di inserire una nuova risorsa nello studio seguendo
la logica di processo che prevede le seguente fasi: - stima e qualificazione del fabbisogno di personale- definizione del ruolo- reclutamento e selezione dei candidati- e infine l’inserimento lavorativo
Per la stima e qualificazione del fabbisogno di personale è utile tenere in considerazione:- l’analisi dei carichi di lavoro che si possono
rilevare in vari modi e con diversi strumenti: da quelli informatici per
il timesheet tra l’altro sempre più specifici, dal confronto tra colleghi
sui dati dello studio - attenzione: confrontando produttività e reclami
clienti -, da un’analisi a campione di durata definita sulle varie aree e
persone
*
stima delle uscite attese attraverso la previsione di possibili
maternità, pensionamenti, trasferimenti a sedi distaccate
*
indice di turn-over fisiologico determinato dal trend storico
di n uscite ogni n anni in percentuale o atteso ovvero quello reale
che a volte è molto alto ed è un fenomeno in crescita
*
mobilità interna verticale legata al percorso di carriera e assunzione autorità formale oppure orizzontale con passaggi ad altre
aree dello studio
*
obiettivi strategici dello studio, come diventare entro 5 anni il
miglior studio notarile a livello regionale per cui dovrò pormi il problema con quali risorse - tecnologiche, finanziarie, umane, affrontare
la sfida
*
andamento portafoglio clienti, che è abbastanza ovvio, non
scontato che ci sia questo tipo di analisi sulla propria clientela da
parte degli studi
*
riorganizzazioni dello studio che possono derivare da operazioni societarie quali fusioni o acquisizioni, aperture di altre sedi,
cambiamenti di rotta quali ridefinire le posizioni per spingere
sull’acquisizione clienti, riduzione personale a seguito di contrazioni
della clientela
*
motivazioni uscite volontarie, riuscire a sapere i motivi per cui
uno se ne va è estremamente utile non solo per il fabbisogno, eppure
è praticamente disatteso. Altra fonte per capire qualcosa di più dall’ambiente - e della sua attrattività - che abbiamo creato nello studio
è quella delle indagini del clima interno

*
L’insieme di questi dati raccolti con una certa sistematicità
permette di pianificare i movimenti del personale e quindi di assicurare allo studio l’adeguatezza quantitativa e qualitativa delle proprie
risorse per la corretta erogazione dei servizi e il raggiungimento degli
obiettivi che si è prefissato.
Affrontata la fase della pianificazione che dà una mano a ridurre,
purtroppo non a eliminare, l’incertezza legata all’acquisizione di personale e a identificare quello che potrebbe servire, andrò a definire il
ruolo attraverso un profilo scritto. Si parla di ruolo e non di posizione
lavorativa in quanto il primo prevede anche il futuro della posizione.
in questo senso il profilo è qualcosa di dinamico, non cristallizzato
nel momento in cui lo redigo. Descrive un ruolo che muta nel tempo,
e come esempio mi viene in mente quello di segretaria negli studi: 10
anni fa la richiesta di selezione prevedeva attività tipiche accoglimento clienti, centralino, archivio, protocollo, stesura documenti - che nel corso degli anni si sono arricchite di mansioni legate
alla manutenzione dello studio, alla segreteria direzionale, fino alle
attuali richieste di mansioni aggiuntive di tipo amministrativo - fatturazione professionisti, solleciti clienti, controlli costi/ricavi per cliente/commessa.
Ogni ruolo dovrebbe avere un profilo di riferimento, in quanto è
quello che agevola, determinandole, tutte le scelte da effettuare per
le fasi seguenti e influenza tutti gli altri sotto-processi della gestione
del personale, non solo quelli che stiamo illustrando. Purtroppo questa dovuta attenzione nella descrizione periodica dei profili è poco
riscontrabile nella realtà organizzativa, aziende incluse. Tornando
alla definizione di un ruolo si possono avere varie gradazioni di dettaglio da riportare in un profilo descrittivo, quali:
*
requisiti minimi o soglia che possono essere la scolarità laurea, diploma -, esperienze pregresse, abilità quali la padronanza di
un particolare software o di una lingua e oggettivi in quanto
verificabili
*
le attività assegnate ovvero quali sono le attività lavorative
che dovrebbe svolgere che possono essere dettagliate anche in un
mansionario
*
definire quali sono le responsabilità rispetto alle attività assegnate, l’autonomia decisionale e l’autorità di impegnare risorse
dello studio
*
le interfacce organizzative, e quindi con chi mi rapporto all’interno, all’esterno, a chi rispondo gerarchicamente
Questi 4 primi elementi sono sufficienti per rispettare i requisiti qualità a norma ISO 9001 e possono essere riassunti anche in una
matriceproseguendo nella descrizione, al profilo si può aggiungere
*
quali sono le conoscenze, abilità e competenze richieste per il
ruolo per cui una addetta alla contabilità dovrà conoscere i principi
contabili, saper utilizzare il sw che gestisce la contabilità e sapersi
relazionare al cliente nel modo opportuno
*
possibilità di carriera, se ci sono e fino a dove?
*
le ipotesi retributive e d’inquadramento, qual è la retribuzione d’ingresso e a regime, con quale rapporto di lavoro a tempo determinato o indeterminato
*
eventuali benefit che sono banalmente anche i buoni pasto,
piuttosto che laptop o cellulare
*
cambiamenti futuri che possono influire sul ruolo di tipo tecnologico - per esempio l’introduzione prossima di un nuovo sw per
gestire gli atti, di mercato - legati a obiettivi strategici di ampliamento
o di opportunità di sviluppo nuovi servizi, di tipo legislativo - mutamenti normativi previsti nel breve, trattandosi di studi professionali investiti
continuamente da novità, di organizzazione interna per cui prevedo già
la necessità futura di uno sviluppo professionale coerente.
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efinito il profilo, considerato il tempo a disposizione e il prestigio dello studio, anche per come gestisce le persone all’interno, si può passare alla fase del reclutamento che riguarda
le modalità e le strategie per la ricerca di candidati. Le modalità
possono essere:
*
annuncio su giornali, su siti web, l’efficacia di queste modalità dipende molto dalle piazze, in alcune zone del nord molto difficili
*
il passa-parola sta perdendo appeal, dipende dalla rete del
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professionista e comunque è rischiosa perché le segnalazioni spesso hanno incroci pericolosi con i clienti o collaboratori
*
il vaglio delle domande che può essere interno, con i
curriculum che spontaneamente arrivano in studio, ed esterna controllando inserzioni, siti web dedicati
*
la crescita interna escludendo in questo caso il praticante,
posso far crescere una persona a partire da uno stage, seguito da un
periodo di workexperience, la variabile ovviamente sarà data dal
tempo e la complessità del ruolo
*
le agenzie interinali che stanno raccogliendo interesse, ma
ancora non all’altezza per ruoli professionali
Per fare un esempio di come il profilo agevola la scelta delle modalità
del reclutamento consideriamone due, molto stringati, con caratteristiche differenti per il ruolo di segretaria.
Uno: persona giovane, con esperienze di almeno 3 anni, con diploma
di maturità, attività basiche, poche possibilità di crescita se non orizzontale, possibilmente da fidelizzare, basso livello d’ingresso.
Due: persona con esperienze pregresse importanti e allineate al ruolo
di almeno 8 anni, padronanza di un sw specifico, attività complesse
da gestire in autonomia, responsabilità di budget per manutenzioni
spicciole e cancelleria, livello d’ingresso adeguato.
Nel primo caso, potrei utilizzare la crescita interna, il passa parola,
vaglio domande, nel secondo caso dovrei orientarmi all’inserzione o
a un’agenzia interinale
Oltre le modalità possiamo anche applicare delle strategie di reclutamento che possono essere:
*
partnership con enti formativi, università in modo da avere un
contatto diretto e continuo con possibili candidati
*
borse di studio per tesi, ricerche riguardanti il mondo delle
professioni, dà anche prestigio allo studio
*
il reclutamento continuo per piazze difficili attraverso annunci sul proprio sito, gestendo i curricula in entrata, facendo campagne
mirate e periodiche a prescindere dal bisogno
Un reclutamento razionalizzato permette di ridurre il tempo, di calibrare
la scelta e di avere maggiori possibilità di attirare candidati interessanti. La fase successiva alla raccolta dei curricula è quella della
scelta e selezione dei candidati, anche in questo caso il profilo è utile
per:
*
semplificare lo screening dei curricula avendo una traccia ben
definita con cui confrontare le caratteristiche salienti e scegliere
*
predisporre uno schema di colloquio che rimane sempre su domande che riguardano gli aspetti professionali ricercati e che affrontano
prima gli aspetti generali per poi entrare sempre più nello specifico
*
progettare la prova pratica permettendomi di concentrarmi
sulle abilità richieste e il livello di padronanza ritenuto accettabile
*
focalizzare i resoconti sugli aspetti importanti del profilo, per
evitare dispersione in analisi non congruenti e renderli confrontabili
Una volta individuati dai 5 agli 8 curricula coerenti con il profilo si
procede dunque:
*
alla convocazione che deve prevedere degli intervalli congrui
con la durata di un colloquio, generalmente dai 45 ai 60 minuti per
riuscire a raccogliere informazioni utili
*
al colloquio che oltre a utilizzare una traccia comune scritta,
dovrebbe essere introdotto dalla descrizione della posizione e dello
studio, degli orari, della retribuzione, le modalità d’assunzione e di
comunicazione degli esiti in modo da evitare, nel caso non ci fosse
corrispondenza tra offerta e domanda, di proseguire perdendo del
tempo prezioso. Al momento del colloquio cerchiamo di evitare che il
candidato si trovi davanti una commissione, due persone sono più
che sufficienti, al massimo 3.
Dopo il colloquio è buon uso redigere dei resoconti, confrontare le
risposte e le impressioni degli altri attori coinvolti nella selezione per
convocare i candidati risultati aderenti con il profilo, per esperienza 1
su 4 ma dipende dal ruolo, per svolgere la prova pratica che può
consistere nel fare esercitazioni pratiche, anche concomitanti del tipo
redigere una fattura e rispondere a una telefonata in inglese, che
confermino o meno quanto affermato sul curriculum o durante il colloquio. Alla fine, individuato il candidato adatto, non resta che spedire delle comunicazioni degli esiti come gesto di cortesia se non

altro per la disponibilità.
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n’altra tendenza degli ultimi anni è quello di preservarsi, nel
caso ci sia un arco temporale tra la selezione e inserimento,
con un pre contratto che alla fine ha un valore più simbolico
che altro, ma sancisce un patto scritto di reciprocità.
Trovata la persona, è arrivato il momento dell’ingresso nello studio.
L’inserimento è la fase clou di tutto il processo: una pianificazione
errata vanifica tutti i passi precedenti attuati per calibrare la scelta
eppure è probabilmente la fase più trascurata, per cui non c’è mai
tempo per farla con la dovuta attenzione.Una persona neo-inserita
abbandonata a sé o con un periodo di accompagnamento inadeguato
rischia di adottare comportamenti di mimetismo organizzativo ovvero
quel fenomeno che si osserva quando una risorsa neo inserita non
sviluppa la sua soggettività, le potenzialità professionali per cui l’abbiamo scelta, ma si adegua passivamente alle caratteristiche del gruppo di lavoro o del contesto non inducendo nessun miglioramento. La
progettazione dell’inserimento prende in considerazione:
*
le differenze emerse dalla selezione con il ruolo, se ci sono gap
vanno colmati nel più breve tempo possibile con un piano concordato e prevedendo step di verifica
*
individuazione della durata dell’inserimento che dipende da
molteplici fattori ma che non dovrebbe essere inferiore ai 3 mesi
*
la persona a cui fare riferimento per il periodo concordato, un
tutor interno che sia disponibile a fornire risposte e addestramento
*
previsione degli incontri con partner e responsabile, 2-3 nel
periodo per effettuare delle verifiche dirette
*
comunicazione ufficiale della conferma che può essere la fine
del periodo di prova, il passaggio da tempo determinato a tempo
indeterminato magari direttamente dai partner.
Il processo si è concluso: dalla richiesta di personale, l’input, alla
comunicazione della conferma, l’output ma questo è quello che ne
genera molti altri. Tra questi andremo a esaminare lo sviluppo professionale delle risorse dello studio che seguendo sempre la logica di
processo prevede le seguenti fasi:
*
rilevazione fabbisogno formativo
*
progettazione e programmazione della formazione
*
attuazione piano formativo
*
valutazione della formazione
che andiamo ad approfondire singolarmente.
Un breve preambolo per specificare che per formazione si intende
addestramento pratico - a svolgere e gestire attività, a utilizzare tecnologia e quanto altro - e aggiornamento continuo sia delle norme
professionali in continuo e rapido mutamento per gran parte delle
professioni, sia di quelle organizzative quali la privacy, la sicurezza,
per gli studi certificati qualità la ISO 9001 e che coinvolge tutti i livelli
e le figure dello studio. Per questo motivo è consigliabile effettuare
ciclicamente la rilevazione del fabbisogno formativo che presuppone
l’analisi delle informazioni provenienti:
*
dagli scenari futuri e dagli obiettivi dello studio per mantenere
in linea nel tempo lo sviluppo della professionalità espressa dalle
varie figure dello studio
*
dalla raccolta di informazioni dirette/indirette quali le
segnalazioni di responsabili e professionisti sui gap rilevati, dall’analisi dei dati come i reclami, multe, errori reiterati
*
dalle esigenze organizzative come l’introduzione di un nuovo
sw gestionale, di un sistema per la gestione della qualità
*
dai mutamenti normativi che investono pesantemente le professioni economiche commerciali e quelle dell’area giuridica
*
dagli esiti delle valutazioni delle attività formative per correggere il tiro migliorando i contenuti, l’efficacia, i docenti o gli enti
fornitori
*
dall’auto valutazione individuale, che può essere libera o guidata e
da cui possono provenire spunti interessanti e di non facile individuazione
se chi pianifica il tutto considera solo le indicazioni dei partner.
Raccolti i dati, sistematizzati e analizzati sarò in grado di progettare la
formazione definendo
*
gli obiettivi dell’aggiornamento e addestramento quali aggiornare tutti su una nuova legge, migliorare l’efficienza dei tempi di
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esecuzione di una pratica, atto o busta paga, migliorare le capacità
relazionali
*
individuando i contenuti pertinenti da far apprendere, se conoscenze - sapere -, abilità - saper fare - competenze - sapere essere,
saper far fare e sapere essere insieme
*
le modalità ed eventuali tecniche da utilizzare per rendere incisivo quanto si vuole trasmettere, chi coinvolgere, con quale tipologia
di apprendimento: passivo, attivo, esperenziale
A questo punto si hanno tutti gli elementi per poter programmare la
formazione in base:
*
al budget a disposizione che può essere fisso, legato ai ricavi
*
ai finanziamenti disponibili per poter abbattere i costi o finanziare progetti ambiziosi
*
alla valutazione se effettuare corsi interni per un numero ampio di persone o esterni e mirati a particolari figure o ruoli o una
miscellanea dei due
*
all’individuazione di docenti e formatori cercando l’equilibrio
tra prestigio, efficacia, gradimento e costi
*
alla suddivisione dei percorsi formativi in cicli o moduli e quindi
organizzare il tutto considerando i carichi di lavoro, il periodo che sia
coincidente con i picchi ciclici di alcune professioni, l’equilibrio tra le
aree dello studio, la disponibilità delle persone coinvolte con i piani ferie
*
alla stesura e diffusione del piano formativo che può essere
semestrale o annuale e che indica i periodi, gli attori coinvolti, i contenuti, gli enti se si tratta di corso esterno, docenti se corso interno.
Il piano formativo prevede anche la registrazione della formazione
erogata, così come dei giustificativi nel caso non si riesca a effettuarla in modo da monitorare con certezza la sua attuazione
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’ultima fase riguarda la valutazione della formazione che può
avere livelli diversi di analisi e complessità, quali:
*
la valutazione del gradimento da parte dei fruitori che
vedremo nel dettaglio a breve
*
la verifica dell’apprendimento individuale è piuttosto agevole quando trattasi di aggiornamento o acquisizione di una abilità, un

semplice test di padronanza può dare la misura dell’efficacia. Per lo
sviluppo delle competenze, del tipo saper comunicare ed essere convincenti con gli altri, i sistemi di valutazione non possono che prendere in esame dati di prestazioni (riduzione reclami clienti, incremento clientela) oppure valutare la performance
*
con la valutazione dei risultati delle azioni formative il quadro
si complica notevolmente perché si dovrebbe misurare l’efficacia a
livello organizzativo, di tutto lo studio di quanto effettuato con la
formazione e questo grado di profondità probabilmente oggi è troppo oneroso rispetto a quanto potrebbe darmi in termini di informazioni utili di ritorno
*
infine due parole sulla valutazione della performance che non
misura direttamente quanto la formazione abbia funzionato, ma valuta l’operato della risorsa sotto aspetti quantitativi - assegnazione e
condivisione obiettivi e loro indicatori - e qualitativi - misuro il grado
di espressione dei comportamenti attesi dallo studio per quel ruolo
specifico. Soprattutto questi ultimi. valutando gli scostamenti da un
anno all’altro, possono dare utili indicazioni su quanto la formazione
sia realmente utile o meno.
Quella più diffusa e comunque che influisce direttamente sulla programmazione è quella del gradimento utilizzando una semplice scheda a fine percorso che in genere fornisce informazioni su
*
l’organizzazione della formazione, se questa è stata pianificata correttamente con gli impegni cogenti, l’orario, utilità del materiale
fornito
*
congruenza con le aspettative iniziali, coma la partecipazione
a un corso di un ente prestigioso che può creare una aspettativa
enorme senza trovare poi riscontro nella realtà
*
valutazione docenti, della competenza nell’affrontare gli argomenti, nel grado di coinvolgimento, nella capacità di formare
*
equilibrio teoria e pratica soprattutto per quella formazione
che dovrebbe trasmettere abilità o competenze, in cui la parte teorica
non può essere preponderante
*
valutazione complessiva con un semplice voto e suggerimenti liberi per migliorare qualche aspetto o per fornire spunti.
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