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1. Brevi richiami sui meccanismi di controllo orientati al futuro 

 
 

Come noto, l'attuale situazione ambientale è caratterizzata da un 
permanente stato di turbolenza (economico-finanziaria, politica, sociale, 
tecnologica, ecc.) che riduce il tempo di risposta ai vari stimoli provenienti 
dall'environment esterno. 

Ciò comporta che i manager abbiano sempre più bisogno di informazioni 
tali da consentire la selezione di azioni-risposte da intraprendere e di strumenti 
capaci di verificare il conseguimento, o meno, dei risultati voluti. 

La possibilità di utilizzare sempre di più e più facilmente flussi 
informativi interni ed esterni all'impresa, spinge i decision-makers aziendali ad 
un'intensificazione dell'attività strategica, cercando di recuperare il più possibile 
efficacia ed efficienza nei sistemi di controllo strategico e direzionale. Si parla a 
tal proposito di informazione come fonte di opportunità e/o di principale 
vantaggio competitivo. 

É questo l'approccio dell'Information Technology che propende per 
un'attività manageriale orientata alla gestione delle informazioni. Constatato che 
in qualsiasi azienda esiste una notevole mole di dati, occorre far sì che questi 
ultimi si trasformino in informazioni. Di fatto, se collegate ad uno scopo, 
costituiscono le notizie ben definite che trasformano l'incertezza in rischio 
misurabile, valutando la possibilità di riuscita. 

Per troppo tempo si è rimasti legati a modelli di controllo di gestione in 
cui la rilevazione degli scostamenti tra obiettivi e risultati avveniva troppo tardi 
per poter intraprendere azioni correttive. La filosofia dominante si basava sul 
circuito di controllo di tipo “feed-back”. L'inconveniente di un tale sistema 
risiede nel fatto che la retroazione sortisce i suoi effetti di eliminazione delle 
discrepanze indesiderate nel ciclo successivo rispetto alla loro rilevazione e ciò, 
in qualche caso, potrebbe risultare intempestivo ed inutile. 

É stato dimostrato come sia poco funzionale considerare la 
programmazione come un'attività orientata al futuro mentre il controllo come 
un'attività che svolge la sua azione di supporto guardando prevalentemente al 
passato. É stata quindi ravvisata la nuova linea guida del controllo di gestione e 
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gli studi hanno permesso di elaborare meccanismi concettuali che mostrano un 
controllo diretto al futuro (future directed control), consentendo ai manager di 
vedere i problemi giusto in tempo per intraprendere azioni correttive. Si parla 
ormai da anni di steering control o controllo della direzione di marcia, che 
permette interventi di tipo anticipatorio1. 

Mentre nell'approccio tradizionale l'effetto retroazione avveniva dopo che 
il risultato era acquisito, nel feed-forward control system si cerca di mettere in 
atto le contromisure che sono delle opportune correzioni da intraprendere in 
anticipo rispetto al momento in cui il risultato ultimo verrà raggiunto. 

Ciò presuppone una periodica riformulazione dei preventivi ipotizzando 
che la gestione si svolga secondo le linee di tendenza attuali. Tali preventivi, 
aggiornati, rappresentano una stima dei risultati che si avranno al termine del 
processo; confrontati con gli obiettivi a suo tempo stabiliti mettono in evidenza 
gli scostamenti prima che questi materialmente si manifestino. Di conseguenza, 
l'intervento correttivo può avvenire prima della disfunzioni temute. 

 
 

2. Un modello statistico per l'applicazione del controllo orientato al futuro 

 
Il modello di Wu, Hosking e Doll2, da noi utilizzato e testato, rientra nella 

logica sinteticamente sopra richiamata. 
Per spiegare il funzionamento del modello vanno richiamate le note fasi 

del processo di programmazione aziendale: 
1) fissazione degli obiettivi finali (goals); 
2) verifica da parte dei manager preposti al controllo di gestione, del 

raggiungimento degli obiettivi in corso d'anno. 
In particolare, man mano che l'anno corrente procede, ci si interroga se gli 

obiettivi prefissati possano ancora essere raggiunti o se è necessario riformularli 
o se occorre intraprendere qualche azione correttiva per poter riuscire, alla fine 
dell'anno, a conseguire comunque gli obiettivi. 

Per poter formulare tali giudizi, occorre che l'obiettivo annuale (l'input 
principale del modello) sia distribuito in sotto-obiettivi mensili. Nel modello i 
                                                           
1 KOONTZ, BRADSPIES, Managing through Feed-forward Control. Future directed view, in «Business Horizon», giugno 
1972; William NEWMAN, Constructive Control. Design and Use of Control System, Prentice-Hall, Englewood, 1975; 
William OUCHI, Mary Ann MAGURIE, ORGANIZATIONAL Control.: Two Functions, in «Administrative Science 
Quaterly», December 1975; Peter LORANGE, Michael SCOTT MORTON, Sumahtra GOSHA, Strategic Control, West 
Publishing Company, St. Paul, 1988; Franco Amigoni, I sistemi di controllo direzionale, Milano, Giuffrè, 1979. 
2 L. S.-Y. WU, Business Planning under Uncertainty: Quantifying Variability, in «The Statistician», n. 37/1988, pagg. 
141-152; L. S.-Y. WU, N. RAVISHANKER, J. R. M. HOSKING, Forecasting for Business Planning: a case of study of 

IBM product sales, in «Journal of Forecasting», n. 10/1991, pagg. 579-595; L. S.-Y. WU, J. R. M. HOSKING, J. M. 
DOLL, Business Planning under Uncertainty. Will we attain our goal?, in «International Journal of Forecasting», n. 
8/1992, pagg. 545-557. 
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targets mensili vengono denominati tracks (tracce) proprio per enfatizzare il 
fatto che essi stanno a rappresentare l'ipotetica traiettoria, la linea guida, che si 
dovrebbe seguire per raggiungere l'obiettivo finale. 

Dopo la fase di fissazione dell’obiettivo annuale e della costruzione delle 
tracce mensili, nella successiva fase di monitoraggio del processo di 
programmazione aziendale occorre verificare se le realizzazioni siano o meno in 
linea con la traiettoria (tracce) e in sintonia con il piano annuale. Per poter 
effettuare queste decisioni, è cruciale conoscere e quantificare le incertezze insite 
nel business e nella programmazione aziendale. Wu, Hosking e Doll hanno 
individuato e quantificato tre aspetti dell’incertezza (uncertainty): la costruzione 
dei così detti Uncertainty Models permettono di dare delle risposte a quesiti di 
programmazione aziendale, grazie soprattutto alla predisposizione di tre planning 

charts (Wineglass, Shipwreck e Outlooks). 
Sinteticamente si può dire che l’errore totale che si può commettere nella 

fase di programmazione aziendale legata al modello è determinato da diversi 
aspetti insiti nell’incertezza: 
• l’errore nella predisposizione del piano annuale (obiettivi, sotto-obiettivi, 

performance); 
• due componenti statistiche di errore nella assegnazione delle tracce mensili; 

più precisamente quello che gli autori chiamano Systematic Error e la Random 
Variability o Inherent Variability, cioè la variabilità intrinseca al business, per 
cui non rimovibile. Dal momento che non è rimovibile costituisce un limite per 
l’accuratezza del piano aziendale.  

 La bontà della distribuzione delle tracce è una misura di come il piano 
annuale venga ripartito accuratamente nei vari mesi. Non è però la misura 
dell’accuratezza del livello della traccia. Infatti il livello della traccia è 
determinato dal piano annuale. 

A tale proposito si parla di due tipi di tracce: 
• planner track; 
• historical track. 
Quando le tracce sono formulate dagli esperti aziendali (planner), si parla 

di planner tracks. Ovviamente se le tracce vengono costruite dal planner 
aziendale esse sono basate sul giudizio soggettivo degli esperti interni o esterni 
all’impresa, i quali formulano i loro piani in base alle proprie esperienze ed alle 
proprie conoscenze del settore in cui l’azienda opera. 

La distribuzione dell’obiettivo annuale può avvenire anche mediante 
l’ausilio di opportuni metodi statistici: non banali (proiezione del passato nel 
futuro), ma opportunamente calibrati in modo da pesare i diversi movimenti 
stagionali, anche casuali, intervenuti. In questo caso il modello si basa sulla 
storia dell’impresa e si parla di historical tracks.  
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La precisione nella distribuzione delle tracce è stimata sulla base dei dati 
storici. Più precisamente tale stima è basata sul modo in cui la stagionalità delle 
tracce sia vicina alla stagionalità realizzatasi nel passato. Per stagionalità si 
intende il modo in cui l’obiettivo annuale viene diviso tra i mesi (cioè, ad 
esempio, 5% a Gennaio, 12% a Febbraio, ecc.). 

Nel caso la grandezza economica considerata sia rappresentata dai ricavi 
delle vendite (e nelle successive esemplificazioni faremo riferimento ad esse), le 
tracce sono chiaramente importanti per tenere sotto controllo i ricavi effettivi 
rispetto alle aspettative fissate ex-ante e, soprattutto, per permettere ai decision-

makers di intraprendere tempestivamente eventuali azioni correttive. Ad 
esempio, si potrebbero attuare politiche di marketing, tra le tante i premi sui 
volumi di vendita, al fine di riportare le stesse in traiettoria (on track). 
 

 

 

 

 

 

2.1. Gli input del modello 

 

I dati da immettere nel modello, prima di ragionare sull'input-obiettivo 
dell'anno in corso, possono essere di due tipi: 

 
1) grandezze economiche (costi o ricavi) o fisiche che hanno 

effettivamente connotato la gestione aziendale: dati storici (consuntivi) 
necessariamente mensili affinché il modello statistico elabori le stagionalità 
avvicendatesi nel corso degli anni (nell'elaborazione dell'output i mutamenti 
intervenuti negli ultimi anni avranno un peso maggiore).  

É necessaria una serie di dati relativi ad almeno due anni consecutivi (tre 
in tutto), immediatamente precedenti all'anno corrente su cui s'intende effettuare 
il monitoraggio future oriented.  

Tali input vengono utilizzati per la costruzione delle historical tracks e 
per la quantificazione dell’errore insito nella fase di programmazione aziendale. 

2) grandezze economiche (costi o ricavi) o fisiche che erano state 
programmate dal soggetto decisore (planner) per realizzare la gestione aziendale: 
dati preventivi, anche questi mensili e riguardanti almeno due anni consecutivi. 

Tali input vengono utilizzati nel modello per la quantificazione 
dell’accuratezza delle planner tracks. 

Sarebbe opportuno poter disporre di entrambe le serie di dati da 
immettere nel modello, non solo per ottenere un risultato più completo ma anche 
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per valutare la bontà dei percorsi posti in essere dai pianificatori (dato il 
confronto con i dati consuntivi). 

Per l'anno corrente sono anche necessarie le tracce costruite dal planner 
aziendale che formula i programmi in base alle proprie esperienze ed alle proprie 
conoscenze del settore in cui opera l'azienda. 

A tal proposito si raccomanda di usare, per le planner tracks degli anni 
precedenti, soltanto quelle degli anni per i quali la correttezza risulta 
probabilisticamente essere una ragionevole stima dell'accuratezza delle tracce 
fatte dal planner per l'anno corrente. Ad esempio, se si suppone che due anni fa' 
la distribuzione di un prodotto sia cambiata passando dalla rivendita diretta ai 
consumatori all'utilizzo del canale distributivo lungo, cioè attraverso i grossisti, 
dato che la stagionalità del modo in cui i consumatori acquistano e del modo in 
cui i rivenditori all'ingrosso fanno gli approvvigionamenti delle scorte di 
magazzino differiscono significativamente, la precisione delle planner tracks può 
anche cambiare notevolmente, dato il mutamento del metodo di distribuzione che 
sarà “incorporato” nella distribuzione dell'obiettivo dell'anno in corso.  

Non sempre, soprattutto nelle aziende di minori dimensioni non evolute 
managerialmente, si hanno a disposizione planner tracks. 

In realtà, una problematica collegata e ancora aperta riguarda la fissazione 
dell'obiettivo annuale. Pur utilizzando le historical tracks conviene che sia il 
pianificatore a fissarlo in maniera soggettiva? Oppure ci si può, o conviene, 
basarsi su tecniche statistiche specialistiche, non semplici proiezioni del trend  
del passato, ma del tipo: modelli ARIMA, modelli previsionali (media mobile, di 
Holt-Winters) o quelli di Box Jenkins? 

Ricapitolando si può dire che, indipendentemente dal modo in cui sia 
prefissato l'obiettivo finale e da come quest'ultimo venga mensilizzato, il modello 
analizzato propone un interessante approccio non solo per quantificare 
l'incertezza insita nel processo di programmazione aziendale, ma anche per 
giudicare in corso di realizzazione la raggiungibilità degli obiettivi e per 
effettuare delle proiezioni annuali (outlooks) sulla base dei mesi già trascorsi. 

Un primo limite, subito emerso nell'applicazione del modello proprio a 
livello di output, riguarda le grandezze economiche utilizzate (a valore o fisiche) 
come input: possono essere solo grandezze “flusso”, cioè facendo riferimento a 
valori di bilancio, solo costi o ricavi. Ciò perché, come si capirà osservando lo 
stesso output del modello, c'è necessità di ricorrere a grandezze cumulate nel 
corso dell'anno.  

Inoltre, non si possono neanche utilizzare nell'atto del controllo i 
dati/obiettivo nella veste di “risultati” (reddito operativo, ordinario, netto, 
margini di contribuzione, ecc.) in quanto i “segni” dei dati da immettere devono 
essere solo di uno stesso tipo (positivi o negativi). 
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Nella tabella che segue viene riportato un caso, nel quale i dati in input 
sono costituiti da vendite, per le quali si hanno a disposizione tre anni di storia.  

 
Tab. 1: Input dei dati. 

 
 

 
 In questo caso, supponendo che nel 1996 le vendite annue si attestino sui 
valori registrati nell’anno precedente, dopo aver fissato l’obiettivo annuale 
(55.000), il modello costruisce le historical tracks (tracce mensili): quest’ultime 
verranno confrontate, mese per mese, con le realizzazioni (vendite effettive). 
 
 
 
 
 
2.2. Gli output del modello 

 
Senza entrare nei particolari matematico-statistici del modello, l'output 

dello stesso consiste di tre diagrammi (chart): 
 

 ANNI DI STORIA 1996 
Mesi 1993 1994 1995 Historical 

Track 
Gen 1.061 1.817 3.272 2.820 
Feb 2.469 2.473 3.779 3.836 
Mar 2.986 3.311 5.935 5.474 
Apr 2.103 2.517 4.201 3.948 
Mag 3.697 3.415 4.693 5.125 
Giu 3.765 2.699 5.758 5.371 
Lug 2.321 2.372 2.329 3.005 
Ago 2.923 1.370 4.441 3.833 
Set 3.857 4.693 6.588 6.708 
Ott 3.153 2.921 4.787 4.773 
Nov 3.315 4.800 4.684 5.608 
Dic 3.193 3.564 3.659 4.499 

Totale 34.843 35.952 54.126 55.000 

OBIETTIVO ANNUALE 
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1) Wineglass Chart (letteralmente “bicchiere da vino”) per via della sua 
forma. Esso permette di rispondere alla seguente domanda: «le vendite sono in 
traiettoria con l'obiettivo annuale?»  

Il grafico è utilizzato per valutare se dalle informazioni disponibili in un 
preciso momento dell'anno le vendite sono in traiettoria con le planner tracks e/o 
con le historical tracks per ottenere l’obiettivo finale e, quindi, se occorre o 
meno intraprendere azioni correttive per raggiungerlo. On track sta qui a 
significare che le performance della variabile monitorata sono statisticamente 
consistenti con le traiettorie che, alla fine dell'anno, permetteranno di 
raggiungere l'obiettivo annuale di budget. 

Il grafico mostra, per ciascun mese (collocato sull'asse delle ascisse): 
a) la retta parallela all'asse delle ascisse che rappresenta l'obiettivo 

annuale che solo alla fine di dicembre può dirsi conseguito; 
b) le vendite cumulate a mano a mano che l'anno procede come somma 

cumulata dei diversi mesi; 
c) il limite inferiore e superiore che ciascun mese contenga una prescelta 

proporzione (probabilità) “q” delle traiettorie che alla fine dell'anno raggiungono 
esattamente l'obiettivo prefissato (“q” di solito è fissato a 0,80). In pratica, le 
curve tratteggiate rappresentano le regioni di tolleranza (gli intervalli di 
confidenza) secondo le quali è possibile formulare serie ipotesi di raggiungibilità 
dell'obiettivo, qualora ovviamente i valori consuntivi vi cadano dentro. Nei primi 
mesi tale regione è molto ampia perché il margine di errore è molto più alto di 
quanto non lo sia negli ultimi mesi. 
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Tab. 2 Dati-input con le realizzazioni fino al mese di Luglio 1996. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Riprendendo il nostro esempio, sulla base delle vendite registrate fino al 

mese di Luglio riportate nella Tab. 2 si avrà il seguente grafico: 
 

"LE VENDITE SONO IN TRAIETTORIA CON L'OBIETTIVO ANNUALE ?"
 

 

 ANNI DI STORIA 1996 
 

Mesi 1993 1994 1995 Historical 
Track 

Realizzazioni 

Gen 1.061 1.817 3.272 2.820 1.989 
Feb 2.469 2.473 3.779 3.836 3.365 
Mar 2.986 3.311 5.935 5.474 3.898 
Apr 2.103 2.517 4.201 3.948 3.790 
Mag 3.697 3.415 4.693 5.125 3.801 
Giu 3.765 2.699 5.758 5.371 4.958 
Lug 2.321 2.372 2.329 3.005 1.968 
Ago 2.923 1.370 4.441 3.833  
Set 3.857 4.693 6.588 6.708  
Ott 3.153 2.921 4.787 4.773  
Nov 3.315 4.800 4.684 5.608  
Dic 3.193 3.564 3.659 4.499  

Totale 34.843 35.952 54.126 55.000  
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Come si evince dal grafico le vendite non sono in traiettoria con 

l’obiettivo annuale. In realtà, già nei primi mesi dell’anno (Marzo) il modello 
segnalava la non raggiungibilità del target annuale: fatto poi riconfermato nei 
mesi successivi. Tutto ciò avrebbe dovuto indurre i decision makers, laddove ciò 
fosse stato possibile, ad intraprendere tutte quelle politiche atte ad imprimere alle 
vendite una “sterzata” verso l’alto.  

Bisogna considerare, inoltre, che il Wineglass Chart va utilizzato insieme 
ai grafici Shipwreck e Outlook: solo da una visione sistemica di questi tre 
strumenti è possibile arrivare a delle conclusioni plausibili. 

 
2) Shipwreck Chart (letteralmente “naufragio”) deriva anch'esso il suo 

nome dalla propria forma. Esso permette di rispondere al seguente quesito: «si 
riuscirà per la fine dell'anno a recuperare il “deficit” tra le tracce e le 
realizzazioni (l'allontanamento dall'obiettivo fissato) ?»  

In particolare, il grafico riporta le deviazioni cumulate delle vendite per i 
vari mesi, insieme ad una banda inferiore che rappresenta il limite di “deficit” 
oltre il quale non è possibile ragionevolmente sperare di recuperare nei rimanenti 
mesi dell'anno. Più specificamente, se la reale deviazione cade al di sotto della 
banda inferiore, allora, anche assumendo che le vendite per il resto dell'anno si 
conformino al programma, esiste meno che una probabilità prestabilita “p” che le 
vendite dell'intero anno raggiungano il target annuale (si è utilizzato un valore di 
“p” pari a 0,10): in questo caso si dice che “la nave sta per naufragare”. Se la 
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deviazione dalla traccia cade sopra la banda, allora c'è una probabilità almeno 
pari a “1 – p” che il target annuale venga raggiunto, prevedendo che le vendite 
per il resto dell'anno siano distribuite all'incirca ad un livello uguale alle tracce. 
Questo è un altro indicatore che deve spingere a intraprendere specifiche azioni 
al fine di riportare le vendite in traiettoria. 

L'utilizzo dello Shipwreck Chart è, come già indicato, di complemento al 
Wineglass Chart, in quanto le probabilità impiegate sono diverse e, in una 
battuta, il concetto è che «risulta più facile rompere un bicchiere da vino che far 
naufragare una nave». Quindi, la speranza di recuperare, o meno, va in ultimo 
ricercata in questo secondo output del modello. 

Ritornando al nostro caso, già a Maggio si registrava un valore al di sotto 
della banda. 

 
 

“RECUPEREREMO PER LA FINE DELL'ANNO IL

DEFICIT  TRA LE TRACCE E LE REALIZZAZIONI ?”
 

 

Shipwreck Chart
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3) Outlook Chart dà una risposta alla domanda: «quale sarà il range delle 

prospettive di vendita in ciascun mese per arrivare all'obiettivo finale?» o, in altri 
termini «quali sono le previsioni possibile per l’obiettivo annuale a partire dalle 
varie realizzazioni mensili?» 

Più precisamente il grafico riporta, per ogni mese, tre outlooks 
(previsioni) delle vendite totali annuali (somma delle vendite mensili). Gli 
outlooks fatti al mese i-esimo sono basati sulle vendite registrate fino a tale mese. 
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In altri termini, al mese i-esimo è calcolata una distribuzione probabilistica delle 
previsioni delle vendite annuali e gli outlooks sono definiti come quei valori 
assunti da proporzioni predefinite della distribuzione.  

Il grafico mostra quindi i low, medium e high outlooks, corrispondenti 
alle proporzioni (probabilità) pl, pm, ph della distribuzione delle previsioni. Nel 
nostro caso si useranno pl = 0,90; pm = 0,50; ph = 0,10. Cioè l'outlook 
corrispondente a pl starebbe a rappresentare le vendite annuali previste in corso 

d'anno (ad esempio a maggio) tali che la probabilità di ottenere alla fine dell'anno 
un valore superiore è pari al 90% (si tratta quindi di una previsione molto cauta, 
e quindi molto probabile). In definitiva, lo scopo del grafico è quello di mostrare 
le previsioni al mese corrente e mostrare come gli outlooks sono cambiati 
nell'anno. Se il campo di variazione degli outlooks di uno stesso mese calcolati 
per i tre livelli di “p” è piuttosto elevato a gennaio e converge a mano a mano che 
i dati iniziano ad essere disponibili, allora si può avere “fiducia” di queste 
previsioni. Questo è il caso delle previsioni ottenute dai dati del nostro esempio. 

 
 
 

Tab. 3 Outlooks. 

 
 
 
 
 
 
 
 

  PREVISIONI 

ANNUALI 

a partire dal dato di 

... 

Low Medium High 

 Gennaio      22.739      38.789      54.839 

 Febbraio      32.772      44.242      55.712 

 Marzo      34.364      41.951      49.537 

 Aprile      37.937      44.614      51.291 

Maggio      38.384      43.690      48.996 

Giugno      40.632      45.121      49.610 

Luglio      40.255      44.197      48.138 



12 

“QUALI SONO LE PREVISIONI DEL DATO ANNUALE A

PARTIRE DALLE VARIE REALIZZAZIONI MENSILI ?”  
 

Outlook Chart
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L’analisi del grafico conferma le precedenti considerazioni. Un’ulteriore 

verifica per ribadire l’esatto utilizzo che di questo modello si dovrebbe fare: 
l’opportunità di intraprendere tempestivamente azioni correttive (laddove sia 
possibile) in caso di significativi scostamenti dalla traiettoria, ma anche di 
riformulare, in corso d’anno, l’obiettivo finale.  

Il grafico Outlooks evidenzia già dai primi mesi dell’anno che l’obiettivo 
annuale fissato ex-ante era difficilmente raggiungibile. Tutto ciò fa riflettere sul 
fatto che mentre in alcuni casi è conveniente per i decisori rimanere fedeli ai 
propri piani e tentare a tutti i costi di forzare la performance verso tali obiettivi, 
in altri casi occorre riformulare l’obiettivo in un’ottica di what if, procedendo di 
nuovo per i mesi a venire alla distribuzione del target annuale. 

 
 

3. Conclusioni 
 

Ricapitolando possiamo dire che, una volta che si dispone all’inizio 
dell’anno di dati sulle variabili controllate, è possibile, con tale modello, ottenere 
diverse proiezioni (outlooks) degli stessi sul dato annuale. Confrontando le 
realizzazioni con gli obiettivi mensilizzati (tracks) è possibile effettuare le 
dovute scelte: 
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1. per riformulare l’obiettivo finale, “ritarando” quindi le tracce dei mesi a 
venire; 

2. adottare le dovute misure gestionali per riportare in traiettoria la performance 
aziendale; 

3. combinare le due soluzioni precedenti. 
 Mediante simulazioni di tipo what if si possono rideterminare i possibili 
scenari così da prefigurare i più probabili cambiamenti, il tutto in un’ottica di 
interrelazione sistemica tra le variabili, tipica di un Tableau de Bord. 
 A titolo di esempio, nel caso sopra analizzato, se i controllori avessero fissato 
ex-ante un obiettivo annuale più “realistico”, ad esempio pari a 45.000, il modello 
avrebbe indicato già nei primi mesi che le realizzazioni erano in traiettoria con tale 
target annuale, come risulta dai grafici riportati di seguito. 
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Shipwreck Chart
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Outlook Chart
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