
 

 

Sedi Operative

Via Alberto Nota, 5 -  10122 Torino

tel. +39. 011. 5690291 – fax +39. 011.5690247

Piazzale Biancamano, 8 – 20121 Milano

tel. +39 02.928.53.888

e-mail: info@knetproject.com

www.knetproject.com

Articolo | KNET Project – www.knetproject.com 
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In linea con quanto suggerito nel 2001 da P. 

Bodson, ex CEO della belga Lernout & Hauspie 

Speech Product, l’elaborata frode messa in atto 

dalla stessa società sino al 2000 è stata più 

volte citata come case study nello studio delle 

manipolazioni contabili aziendali. Senza 

addentrarci in questa sede nelle tecnicalità 

contabili poste in essere dalla Lernout & 

Hauspie, è stato più volte ascritto il dissesto 

della predetta organizzazione all’avidità del 

vertice aziendale, costituito dai soci fondatori e 

dall’ex CEO G. Bastiaens, nel voler incassare a 

tutti i costi i bonus di cui alle politiche di 

management by objectives aziendali. I più 

penseranno “ecco, i soliti manager, primi 

depauperatori del valore aziendale”. Invero, da 
una lettura più attenta del caso, si può arrivare 

a comprendere come l’utilizzo del budget nel  

 

 

 

 

processo di valutazione delle performance 

individuali, avesse in Lernout & Hauspie creato 

un habitat perfetto per il proliferare di 

condotte e pratiche lesive per l’organizzazione. 

Tentiamo insieme di capire il perché. 

La stesura del budget è un percorso laborioso, 

che vede i manager cimentarsi per mesi nello 

stimare i risultati prospettici raggiungibili 

dall’azienda e nel pervenire alla 

quantificazione delle risorse necessarie al 

raggiungimento dei predetti forecast. Questa 

fase è inevitabilmente affetta da forti 

asimmetrie informative in quanto, da un lato, il 

board non sa se i propri manager tendano a 

sottostimare - o meno - i propri risultati target 

mentre, d’altro canto, i manager non conoscono 

a priori quelli che saranno i ritorni dello stesso 
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board sul budget da loro elaborato in prima 

istanza. Riprendendo il lavoro del 1989 di I.  

Adizes, “più le persone mentono su ciò che non 

possono fare in azienda e più le loro 
remunerazioni tendono ad aumentare”. 

Consapevole di ciò, accade nella maggior parte 

dei casi che il board, non sapendo se fidarsi o 

meno dei propri manager di linea, di funzione e 

di business unit, spinga (a prescindere) al 

rialzo i forecast presentati dai manager stessi 

in sede di budget. Come direbbe il sociologo 

statunitense R. Merton, siamo di fronte a un 

caso di “profezia che si autoadempie”: il board 

teme che i manager sottostimino i propri 

risultati e perciò spinge al rialzo le stime, 

d’altro canto i manager temono che il board 

forzi il rialzo dei forecast e pertanto 

sottostimano i propri risultati attesi, temendo 

che un loro comportamento onesto possa 

rivelarsi per loro dannoso. Insomma, ambo le 

parti mettono in atto comportamenti lesivi per 

l’organizzazione nel perseguimento di un 

equilibrio di Nash del tutto simile al paradosso 

del noto “dilemma del prigioniero”. 

Se tutto ciò può sembrare singolare, un aspetto 

ancora più emblematico è che, pur 

riconoscendo numerosi manager l’esistenza del 

suddetto problema (cosiddetto “budget 

gaming”), poche organizzazioni hanno la forza 

di gestire il proprio business senza ricorrere 

all'utilizzo del budget nella valutazione delle 

performance, temendo di essere percepite dal 

mercato come organizzazioni dal basso 

comportamento manageriale e di mancare di 

uno strumento che possa fungere da ‘stella 

polare’ nei momenti di turbolenza nelle 

prestazioni dei lavoratori. Così facendo 

finiscono per scontare le tipiche conseguenze 

del predetto fenomeno del budget gaming 

quali, a mero titolo di esempio, le anticipazioni 

di fatturazioni attive con differimento 

all’esercizio successivo dei costi legati alla 

vendita, come nel caso delle case madri con le 

proprie reti dealer, o il riconoscimento di 

sopravvenienze attive a fronte di contenziosi 

ancora aperti al termine dell’esercizio, come 

nel caso di società assicurative, rimandando 

all’anno successivo l’imputazione di 

sopravvenienze passive in caso di perdita dei 

predetti contenziosi, o ancora le comunicazioni 

fittizie di rialzo dei prezzi sul finire 

dell’esercizio per motivare la corsa di fine anno 

dei consumatori ad acquistare i prodotti ante 

rialzo. Tutte le precitate azioni, generalmente 

lesive per l’organizzazione se analizzate in 

termini di sostenibilità di medio/lungo 

termine, sono il risultato di politiche distorsive 

di budgeting. 

Precisiamo che il problema non è mai il budget 

in quanto tale bensì l’utilizzo che se ne fa in 

relazione alla gestione e allo sviluppo delle 

performance dei lavoratori. Il problema non è 

quindi nello strumento quanto piuttosto 

nell’uso che se ne fa in ottica di compensation 

& rewards. Per spiegare questo punto 

introduciamo una tipica funzione pay-per-

performance che preveda, come nella 

maggioranza dei casi, un programma di bonus 

a partire dal 80% degli obiettivi raggiunti e un 

maxi-bonus al raggiungimento del 120% dei 

predetti obiettivi (il cosiddetto “stretch 

bonus”). 

 

 

Raggiunto l’80% del budget, il lavoratore 

percepisce un primo bonus al quale segue - di 

norma - un sistema di bonus crescenti, sino al 

raggiungimento dello stretch goal pari al 120% 
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del budget. In questo specifico caso il 

lavoratore percepisce uno stretch bonus al 

quale segue un cap, al di sopra del quale non vi 

sono ulteriori bonus e la remunerazione 

complessiva rimane costante. Ebbene, in una 

situazione di questo genere sussistono tre 

punti di discontinuità che rischiano di indurre i 

lavoratori a porre in essere comportamenti 

lesivi per l’organizzazione. In prossimità del 

raggiungimento del 80% del budget, il 

lavoratore potrebbe decidere di anticipare 

risultati positivi seppur aventi competenza 

nell’esercizio successivo o, alternativamente, 

rimandare eventi negativi all’anno seguente 

per fruire del 1° bonus. In aggiunta, in 

prossimità del raggiungimento dello stretch 

bonus, il lavoratore potrebbe - similmente al 
punto precedente - decidere di anticipare 

risultati positivi o posticipare eventi negativi 

per fruire del maxi-bonus. Infine, raggiunto lo 

stretch bonus, il lavoratore sarebbe indotto a 

rimandare i propri risultati all’esercizio 

successivo (in gergo commerciale “fare 

cassetto”), alterando di fatto la corretta 

competenza degli accadimenti aziendali. 

Abbiamo appena visto come la fonte di 

possibili problemi legati a sovra-performance e 

sotto-performance dei lavoratori non sia il 

budget in quanto tale quanto piuttosto l’utilizzo 

che ne viene fatto nell’ottica delle politiche 

aziendali di management by objectives e 

conseguente compensation & reward. Il 

problema, se così si può definire, è legato alla 

diretta correlazione tra budget ed entità delle 

corresponsioni economiche. In prossimità di 

ciascun punto di discontinuità della funzione 

pay-per-performance, il lavoratore può difatti 

esercitare comportamenti lesivi per 

l'organizzazione. 

Alla luce di ciò, come risolvere i problemi 

derivanti dal fenomeno del budget gaming? Si 

può ovviare ad essi solo interrompendo il 

processo di budgeting aziendale? 

Ebbene, un primo modo per diminuire 

notevolmente la frequenza di distorsioni da 

budget gaming è quello di assumere la funzione 

pay-per-performance lineare e priva di punti di 

discontinuità. In questo specifico caso, i bonus 

fruiti dai lavoratori divengono indipendenti dal 

raggiungimento degli obiettivi di cui al budget. 

Difatti, una volta che la funzione pay-per-

performance è linearizzata non vi sono più 

motivi per i lavoratori nell’esercitare condotte 

lesive per l’organizzazione così come non vi 

sono cause apparenti per sottostimare i 

risultati del proprio lavoro in sede di 

progettazione e stesura del budget. 

 

 

 

Ahimè, se la linearizzazione della sopracitata 

funzione sembra essere la panacea a tutti i 

mali, nella realtà lo è solo in parte. A riprova di 

questa affermazione vengono in nostro 

soccorso gli studi compiuti a inizio degli anni 

2000 da M. Schweitzer il quale prese un 

campione di persone e fissò loro un obiettivo, 

similmente alla definizione dei target con 

riferimento al budget. Ciò che rilevò fu che 

circa il 35% dei partecipanti mentiva 

ugualmente in prossimità del raggiungimento 

del target, anche non in presenza di incentivi 

economici, percentuale che saliva al 48% 

quando sussistevano politiche di 

corresponsione bonus. In sostanza, la sola 

presenza di obiettivi era tale da giustificare un 

comportamento dei partecipanti fondato sulla 
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menzogna quando la performance si situava in 

prossimità del risultato da raggiungere. 

Cosa fare, quindi, per diminuire 

definitivamente la probabilità e onerosità dei 
fenomeni di budget gaming? 

A mio parere, riprendendo le analisi di M. 

Jensen, occorre concentrarsi su tre distinti 

fattori: metodologia di misurazione delle 

performance, punto di partenza della retta che 

descrive la funzione pay-per-performance 

nonché inclinazione della funzione stessa. 

In relazione al metodo di misurazione, 

numerosi case studies dimostrano come le 

politiche di bonus debbano essere monitorate e 

corrisposte su base non inferiore al trimestre 

(preferibilmente semestrale), essere tarate 

preferibilmente su obiettivi di gruppo e mai 

solamente individuali, contemplare pochissimi 

obiettivi, mai in contrasto tra loro o 

mutuamente esclusivi e infine non essere 

espressi in percentuale (ratios) bensì con 

valore associato a un’unità di misura di tempo 

e/o costo. 

In relazione al punto di partenza della retta 

inclinata che descrive la funzione pay-per-

performance spesso la scelta dei manager è 

quella di riprendere le performance conseguite 

dal lavoratore l’anno precedente. In sostanza se 

l’anno precedente il lavoratore ha chiuso 100 

contratti, la base di partenza per i bonus 

dell’anno successivo sarà proprio a 100 

contratti. Ciò, tuttavia, non riduce affatto le 

distorsioni del budget gaming in quanto i 

lavoratori potrebbero essere portati a 

sottostimare pesantemente le prestazioni 

conseguite nel primo anno per poter fruire di 

ingenti bonus durante l’anno seguente a fronte 

di prestazioni ben al di sopra del target 

prefissato (volutamente sottostimato). In 

questo specifico caso ritengo che le possibili 

soluzioni siano due: considerare bonus per 

qualsiasi livello di performance (vedasi la 

figura 2) o, diversamente, mantenere per 

almeno tre anni la medesima funzione pay-per-

performance così che i lavoratori non possano 

essere indotti a “fare cassetto” il primo anno 

per sfruttare e gestire il risultato l’anno 

seguente. 

Infine, relativamente all’inclinazione della 

retta, ritengo non via sia una regola aurea. E’ 

sufficiente in questi casi simulare le 

performance dei lavoratori e analizzare che i 

bonus così generati siano del tutto sostenibili 

in termini economico-finanziari per la struttura 

aziendale. Naturalmente, quanto più sarà arduo 

ottenere incrementi nelle performance, tanto 

più l’inclinazione della retta tenderà ad 

aumentare. 

In conclusione, abbiamo visto come un utilizzo 

improprio del budget in tema di gestione delle 

performance individuali e correlate politiche di 

compensation & rewards possa portare a effetti 

disastrosi per un’azienda. Abbiamo visto come 

anche i lavoratori più etici possano talvolta 

essere portati ad adottare pratiche e 

comportamenti lesivi per l’organizzazione. 

Abbiamo visto come la scelta di politiche di 

management by objectives errate possa non 

essere sostenibile nel medio/lungo termine e 

generare vere e proprie situazioni di tensione 

economico-finanziaria. Parallelamente, 

abbiamo compreso come poter diminuire 

significativamente il fenomeno del budget 

gaming, pur non rinunciando a maturare una 

cultura basata sulla performance e sugli 

obiettivi. 

Sta a noi ora comprendere se continuare a 

volerci sentir dire dai nostri lavoratori “questo 

target non è raggiungibile” o se, diversamente, 

cominciare a remunerare i nostri lavoratori 

senza indurli alla menzogna. 

CONCLUSIONI 

L’applicazione del budgeting ai sistemi di 

compensation & rewards rischia di elicitare 

pratiche di budget gaming, lesive se analizzate 
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in ottica aziendale. Tali comportamenti 

muovono da principi e assunzioni noti alla 

teoria dei giochi, uno tra tutti il “dilemma del 

prigioniero”. L’esperienza che ho maturato 

sull’introduzione di politiche di rewarding in 

organizzazioni prive di cultura di obiettivi e 

performance mi ha portato a concludere che 

non v'è una soluzione-panacea quanto 

piuttosto un insieme di azioni che possono 

sensibilmente ridurre il rischio di pratiche 

scorrette in sede di stesura e susseguente 

utilizzo del budget. Ne cito sinteticamente 

alcune a titolo esemplificativo.  

1) Sviluppare la cultura aziendale e l’adesione 

dei valori dell’organizzazione a quelli 

individuali. Come sostenuto da Cartwright, 

quando accettati dai lavoratori, i valori 

aziendali spingono il dipendente a identificarsi 

con l’organizzazione e ad accettare - e 

perseguire - regole e obiettivi dell’azienda. Su 

questo tema una corretta adozione di 

strumenti quali l’OCAI, il VSM e il CGS (tipici dei 

servizi di "HR culture improvement") possono 

fare la differenza.  

2) Adottare un sistema di budget rolling 

piuttosto che statico, con orizzonte temporale 

di medio/lungo termine, comprensivo di dati 

contabili, Kpi’s extracontabili quantitativi così 

come qualitativi, comunicati e disseminati con 

costanza all’interno dell’organizzazione, 

permette ai lavoratori di “sapere per cosa si 

stanno impegnando e, d’altro canto, vedere 

tradotto il loro impegno in risultati numerici”.  

3) Sviluppare percorsi di counseling, coaching 

e di leadership trasformazionale in particolare 

a favore dei lavoratori direttamente coinvolti 

nel perseguimento degli obiettivi, permette ai 

medesimi lavoratori di disporre di strumenti e 

abilità “soft”, assolutamente utili (in molti casi 

direi necessari) per raggiungere gli obiettivi 

aziendali senza ricorrere a pratiche 

comportamentali scorrette.  

4) Come anche sostenuto nell’articolo, 

progettare una funzione pay-per-performance 

lineare e priva di punti di discontinuità, 

definire obiettivi non in contraddizione tra 

loro, valutare correttamente la sostenibilità dei 

reward, formalizzare pochi obiettivi di gruppo 

(piuttosto che individuali) e permettere la 

partecipazione degli ‘operativi’ al processo di 

stesura e ridefinizione dei budget, evita la 

possibilità per il lavoratore di adottare pratiche 

scorrette nel perseguimento degli obiettivi. Ciò 

non esaurisce quanto consigliabile a 

un’organizzazione in tema di minimizzazione 

delle distorsioni da budget gaming ma, 

certamente, costituisce a mio parere un buon 

punto di partenza. 
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