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Value Plan 
Un Value Plan è un documento che identifica come verrà creato e monitorato il valore se un'idea o 

un'opportunità viene perseguita. Il valore che ne deriva dovrebbe in ultima analisi soddisfare lo scopo e 

avere un impatto sulla triple bottom line dell'organizzazione. Il Value Plan è una tecnica chiave del ciclo 

di vita della gestione del valore. Il valore viene documentato in base ai driver del valore e ai risultati 

specifici che ne saranno influenzati. 

La definizione di un obiettivo è spesso uno dei primi passi per trasformare un'idea in realtà. In fin dei 

conti, se vale la pena di fare qualcosa, è necessario che ci sia un valore tangibile o intangibile e che ci 

siano le risorse per trasformare l'idea in realtà. Per ottenere l'approvazione dell'idea, gli obiettivi di 

valore vengono identificati nell’Idea Document. Una volta identificati questi obiettivi di valore, è 

necessario stabilire un piano per garantire che gli obiettivi siano raggiunti e comunicati in termini di 

valore organizzativo. Se non esiste un piano per monitorare e tracciare il valore, come può 

un'organizzazione sapere se è "in valore"? 

Il valore può essere descritto come la differenza netta di prestazioni che un'iniziativa proposta da now a 

new crea e che si traduce in un beneficio finanziario, operativo o strategico, catturato dalla triple 

bottom line. Il valore netto sarà determinato da driver di valore che possono essere monitorati e 

regolati per migliorare il valore complessivo ottenuto da un'idea. La descrizione dell'opportunità di 

valore è un input fondamentale per il Value Plan, insieme ai driver di valore identificati, ai partner di 

valore, al calendario di rendicontazione del valore, alla durata della misurazione e ai trigger per l'azione. 

Il Value Plan è un input fondamentale per l'ottimizzazione del valore. Se un Value Plan comunica in 

modo appropriato i driver del valore con le giuste informazioni, l'ottimizzazione del valore dovrebbe 

essere facile. Quando si aggregano i driver di ogni piano del valore, si dispone di un potente strumento 

per comunicare il valore globale alla leadership e a qualsiasi partner interessato all'ottimizzazione del 

valore. 

Un Value Plan è un insieme di misurazioni che illustrano il valore di un'idea, come descritto in un 

documento sull'idea. L'elenco che segue è un elenco di elementi per descrivere una misurazione del 

valore: 

• Definizione 

• Driver del valore per periodo di tempo 

• Calendario di rendicontazione 

• Metodo di misurazione 

• Durata della misurazione 

• Partner del valore 

• Punto d'azione  
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Evoluzione di un Value Plan 
I business relationship manager (BRM) e i loro partner condividono la proprietà del piano del valore, che 

viene creato dopo l’Idea Document e prima di presentare un'idea per la stima dei costi. Sia l’Idea 

Document che il Value Plan sono elementi importanti della scoperta del valore, che delinea come 

sviluppare i driver di valore chiave utilizzati nel Value Plan. Ogni Value Plan deve essere continuamente 

aggiornato ogni volta che lo richiedono approcci correlati, come un Case Stydy o una modifica 

dell'ambito. Ogni volta che aggiornate un Value Plan, ricordate di comunicare i cambiamenti e le 

informazioni necessarie ai partner appropriati. 

Quando si aggiorna un Value Plan 
• Dopo la stima dei costi (benefici totali del progetto meno i costi di implementazione e 

supporto). 

• Se è stato creato un caso di studio, aggiornare il Value Plan in base alle stime dettagliate 

contenute nello studio. 

• Se l'ambito si sposta, il BRM aggiorna il piano del valore. 

• Quando un progetto entra in funzione, i costi finali di implementazione vengono aggiornati 

nel piano del valore. 

Al termine del periodo di supporto al lancio, il team di progetto si scioglie e il BRM e i suoi partner 

rimangono responsabili dei driver di valore. Il Value Plan sarà utilizzato per monitorare e ottimizzare il 

valore per mesi o anni, a seconda della necessità e dei rischi dell'iniziativa. 

NOTA: i Value Plan sono sempre in evoluzione e i driver del valore vengono continuamente modificati 

man mano che il team di progetto realizza il valore durante tutte le fasi di pianificazione, costruzione ed 

esecuzione. Ogni volta che si verificano scostamenti dell'ambito, i costi e i driver di valore impattati 

devono essere rilevati con l'intero valore fornito dall'adeguamento. 

Definizione 
Molte delle aree di definizione possono essere copiate dall’Idea Document: 

• Nome dell'idea (dare un nome all'idea complessiva per poterla consultare nelle 

conversazioni successive). 

• Una semplice dichiarazione riassuntiva dell'opportunità complessiva 

• Spiegazione del modo in cui l'idea soddisfa lo scopo organizzativo 

• Indicatori chiave di prestazione (KPI) e driver di valore (elencare i KPI e mappare i driver di 

valore che saranno impattati da questa idea insieme a un semplice riassunto di come 

saranno impattati. I driver di valore devono avere un impatto diretto sui KPI. Ad esempio, il 

profitto generato può essere visto come un KPI per una determinata funzione. Molti value 

driver, come il prezzo o il fatturato, possono essere influenzati per aumentare o diminuire il 

profitto). 
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Driver di valore per periodo di tempo 
Per ogni driver di valore identificato, definire il valore stimato in base all'arco di tempo che si intende 

raggiungere. Poiché il piano del valore viene sempre modificato, è fondamentale rilevare il valore 

pianificato originale e il valore pianificato attuale ai fini della rendicontazione. 

Non è necessario pensare troppo a questa sezione. L'analisi finanziaria non è necessaria. Mantenete 

l'ideazione rapida e agile utilizzando la vostra conoscenza generale dell'idea. 

 

Programma di reporting 
Qualsiasi idea che valga la pena di essere monitorata e ottimizzata vale la pena di essere comunicata 

all'organizzazione. Definite il programma di reporting per l'idea a livello di driver di valore. Per ogni 

driver di valore identificato, elencate i seguenti dettagli: 

1. Con quale frequenza i driver saranno tabulati e comunicati (giornalmente, settimanalmente, 

mensilmente, trimestralmente). A seconda della criticità di uno specifico driver, potrebbe essere 

necessario monitorarlo con una frequenza addirittura giornaliera, e riportare i dati per garantire 

che, in caso di trigger in cui il driver di valore è "fuori valore", il team si riunisca per adeguarsi e 

riportare l'idea "in valore". 

2. Partner di valore: Ogni partner di valore potrebbe richiedere un proprio programma di 

reporting. Ad esempio, il CFO potrebbe volere dei riepiloghi trimestrali, mentre il responsabile di 

funzione vorrebbe dei report giornalieri per assicurarsi che il progetto sia in linea con il valore.  

 

Metodo di misurazione 
Tracciare il valore che ciascun driver di valore fornisce non è un compito o uno sforzo facile. È 

importante pensare e documentare il modo in cui ogni driver di valore sarà monitorato dopo che l'idea 

sarà in produzione. Se manca un elemento di dati richiesto o non esiste un rapporto di intelligence, 

parte dell'obiettivo del progetto sarà quello di sviluppare gli strumenti adeguati per il tracciamento del 

valore dopo la messa in produzione dell'idea.   

 

Durata della misurazione 
Documentate la durata della misurazione di ciascun driver di valore. Poiché raccogliere e riportare i dati 

sul valore richiede un certo impegno, è importante garantire che le preziose e limitate risorse 

organizzative siano utilizzate per i giusti sforzi di tracciamento del valore e per il giusto periodo di 

tempo. Ogni idea e ogni driver di valore all'interno di un'idea avrà bisogno di un piano. Alcuni driver di 

valore potrebbero essere critici per l'organizzazione, e come tali dovrebbero essere tracciati e riportati 

per anni. Altri driver di valore possono essere meno critici. Altri ancora potrebbero avere una certa 

percentuale di successo che, una volta raggiunta, non richiederà più di essere monitorata. Prendete 

tempo per capire e comunicare la durata specifica della misurazione per ciascun driver di valore. 
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I partner del valore e il loro livello di impegno  
I partner del valore sono coloro che sono responsabili della permanenza dell'idea sul valore, nonché i 

partner impattati dai risultati delle idee. I partner sono elencati nello schema di rendicontazione di cui 

sopra per dettagliare la frequenza delle comunicazioni sul valore.  

Il livello di impegno si riferisce al dettaglio dei driver di valore a cui i partner sono associati. Un 

determinato partner potrebbe essere responsabile del driver di valore relativo all'aumento delle 

vendite, un partner per le persone potrebbe essere responsabile del driver di valore relativo 

all'assunzione dei dipendenti e un partner per la tecnologia potrebbe essere responsabile del driver di 

valore associato al funzionamento della rete. 

Utilizzate il grafico ROSCI per determinare i partner, il livello di impegno e le relazioni di partnership che 

devono essere attivate. 

Punto d'azione (innesco del valore) 
Per ogni driver di valore, identificare il punto di attivazione in cui i partner di valore (identificati nella 

sezione precedente) saranno riuniti per affrontare un driver di valore che è fuori valore. Questa è una 

componente chiave della gestione del valore. Non limitatevi a tracciare e riportare il valore; sfruttate 

ogni opportunità in cui l'idea è fuori valore per riportarla al valore ed eliminare la perdita di valore. 

 


