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Abstract 

La mia tesi sul controllo di gestione vuole unire i concetti teorici che si trovano in letteratura 

e la loro applicazione in un caso pratico riguardante una piccola azienda. Il tema con cui ho 

voluto aprire la discussione è quello del perché un’azienda dovrebbe utilizzare il controllo di 

gestione, investendo quindi molto per implementare l’intero sistema, pur essendo 

soddisfatta della sua situazione economica. Ho poi cambiato punto di vista introducendo il 

tema della crisi, la quale vedremo riproporsi periodicamente nella vita dell’impresa avendo 

essa comportamento tipicamente ciclico. Anche in questo caso mi sono posta una domanda 

simile a quella di prima argomentando sul perché è necessario che un’azienda utilizzi il 

sistema di controllo di gestione durante periodi di decrescita aziendale. Infine, dopo aver 

ripassato i principali temi inerenti al controllo di gestione, dedico un intero capitolo 

all’analisi di un caso aziendale utilizzando i metodi e le risorse più consone a seconda delle 

peculiarità organizzative che lo caratterizzano, prima fra tutte quella della limitata 

dimensione e delle scarse risorse economiche disponibili in azienda. 

 

My thesis on management control wants to join the theoretical concepts that are found in the 

literature and their application in a case study concerning a small company. The subject that opens 

the discussion answer to the question about why a company should use a management control in a 

period of good economic situation. I then changed my point of view talking about the theme of crisis, 

a situation that periodically occurs in a company’s life. Even in this case I answer to a question similar 

to the one before, why we need to use a system of management control during periods of corporate 

decreas? Finally, after a generic review about management control, I focused, in the last chapter of 

this thesis, on the analysis of a business case using the most appropriate methods and resources 

according to organization peculiarities typical of a small entreprise, first of all, the limited size and 

small economic resources. 
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Introduzione 

Questo elaborato tratta del Controllo di Gestione quale opportunità che le aziende di 

modeste dimensioni dovrebbero cogliere per migliorare la propria efficienza ed efficacia in 

termini reddituali e che a volte, in alcune realtà, diventa una vera e propria necessità per la 

permanenza dell’azienda sul mercato.  

Non è difficile intuire come le preoccupazioni di un imprenditore per la sopravvivenza della 

sua impresa siano marginali e si percepiscano come attutite in periodi di crescita aziendale a 

differenza di quando l’azienda attraversa un periodo di difficoltà, in questo caso, infatti, la 

sopravvivenza dell’impresa diventa l’unico chiodo fisso per l’imprenditore il quale comincia a 

prendere decisioni drastiche e non sempre positive per il futuro dell’impresa e soprattutto, 

se ne ha le possibilità, spesso decide di immettere nuove risorse in azienda pensando che 

quelle da sole bastino per far recuperare l’equilibrio perduto e a proiettare l’esistenza 

dell’azienda nel futuro. 

Imprenditori ancora estranei alla disciplina del controllo di gestione che al giorno d’oggi 

rientrano in una cerchia più ristretta rispetto al passato ma pur sempre elevata rispetto alla 

complessità riscontrata nel mercato attuale, comprendono quasi esclusivamente i presidenti 

di realtà di limitate dimensioni, che spesso riconoscono l’esistenza di un problema in azienda 

solo quando questo si palesa chiaramente nel bilancio o nei risultati evidenziati dal 

commercialista. A volte gli imprenditori che intuiscono la nascita di un problema sembrano 

rifiutare un aggravamento della situazione in un futuro o addirittura il suo manifestarsi e 

questo atteggiamento può provocare pericolose conseguenze negative sullo svolgimento 

delle attività aziendali. 

Uno dei mezzi ritenuti più adeguati per affrontare le difficoltà dovute al calo delle vendite è 

proprio l’incremento della forza vendita e/o della comunicazione esterna (pubblicità, fiere 

commerciali, eventi,…), spesso accostate ad una politica di sconti per incoraggiare la vendita. 

Tali deliberazioni rischiano addirittura di peggiorare la situazione aziendale facendo andare 

in perdita il già risicato utile prodotto, se non supportate da un adeguato sistema di 

controllo di gestione che permetta ai manager di basare le proprie politiche (quali esse 

siano) su oggettivi dati contabili.  
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Allo stesso modo, anche in periodi di crescita economica è utile, anche se non 

indispensabile, che le aziende basino le proprie decisioni sui dati rilevati da un sistema di 

controllo di gestione, per permettere alla direzione di attuare le politiche più idonee a far 

sviluppare l’impresa nel futuro facendole raggiungere i risultati prospettici che si è posta. In 

tal modo è addirittura possibile poter evitare future crisi economiche o al più essere pronti a 

fronteggiarle prendendo le decisioni più adeguate. 

I primi due capitoli di questa tesi affronteranno in modo dettagliato ciò che ho 

brevevemente delineato nei paragrafi precedenti. In particolare nel primo capitolo verranno 

delineate le opportunità di carattere economico che un’azienda può cogliere 

implementando un sistema di controllo di gestione in periodi di crescita economica o di 

normale gestione aziendale, mentre nel secondo capitolo verranno evidenziati i presupposti 

che spingono un’azienda a implementare tale sistema per sopravvivere nel mercato in 

periodi di crisi o per cercare di evitarli. A tal riguardo sarà effettuata un’analisi sull’origine, le 

cause e l’evoluzione del processo della crisi. 

Il terzo capitolo, invece, esaminerà da un punto di vista più pragmatico, ma pur sempre in 

ambito teorico, ciò che riguarda l’implementazione di un sistema di controllo di gestione 

delineandone le fasi e gli strumenti principalmente utilizzati a seconda dei diversi metodi di 

produzione e dei sistemi organizzativi implementati nelle aziende (questo soprattutto per 

quanto riguarda la scelta del modello di cost accounting). Si premette già da ora che sarà 

impossibile formalizzare un modello di controllo di gestione adatto ad essere utilizzato da 

un’intera categoria di imprese, infatti vedremo già nel primo capitolo che ogni azienda è 

un’entità unica e per questo necessita di uno specifico sistema di controllo di gestione che si 

adatti perfettamente alla sua struttura organizzativa e produttiva, ecco perché è necessario 

rivolgersi ad un professionista che agendo con estrema flessibilità progetti ed implementi la 

struttura idonea ad ottimizzare il processo di controllo in azienda. Nel corso del capitolo 

verranno analizzate anche alcune soluzioni che possono trovare applicazione nelle aziende di 

più modesta dimensione che sono caratterizzate da una minor complessità e da minori 

disponibilità finanziarie rispetto a quelle grandi. In particolare vedremo come queste aziende 

possono iniziare a basare le proprie scelte su informazioni derivanti dall’analisi dei costi sugli 

oggetti di proprio interesse (prodotti, lotti, commesse, reparti,…) utilizzando strumenti che 

già esse padroneggiano gestendo la contabilità generale d’impresa. 
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Tale analisi prettamente teorica verrà poi accompagnata, nell’ultimo capitolo di questa tesi, 

dallo studio di un caso pratico in cui si cercherà di far convergere l’indagine concettuale dei 

capitoli precedenti in una situazione aziendale di piccole dimensioni. In particolare di tale 

azienda con sede nel trevigiano verranno esaminate la struttura organizzativa e le 

opportunità di applicazione di un sistema di controllo di gestione che si riscontrano 

studiando l’ambiente che la circonda e quindi la complessità che la caratterizza. In seguito si 

proverà a ricostruire il margine di contribuzione di un’importante commessa ottenuta 

qualche mese fa dall’azienda. Verrà quindi determinato il suo cosidetto full cost 

individuando l’ammontare di utile risultante da tale ordine e in questo modo verrà 

predisposto un modello di analisi che permetterà all’azienda di cominciare ad affrontare il 

tema del sistema di controllo di gestione in termini pratici. La sezione pratica inerente 

all’analisi del margine di contribuzione della commessa è una parte fondamentale di questo 

elaborato che ho voluto affrontare non solo come sfida e interesse personale, ma anche per 

accogliere un’esigenza che mi è stata personalmente prospettata dal presidente dell’azienda 

inerentemente alla necessità di cominciare a valutare la correttezza o scorrettezza delle 

scelte strategiche che vengono attuate in azienda che fino ad oggi si sono basate sulla mera 

intuizione dell’imprenditore. È stata scelta a riguardo un’organizzazione che non ha mai 

avuto alcun approccio con la disciplina del controllo di gestione per poter eseguire, con 

l’aiuto del personale di amministrazione interno all’azienda, questa prima impostazione del 

sistema di controllo che non ha comunque la presunzione di ritenersi completo. 

La parte pratica vergerà quasi esclusivamente sul calcolo del margine di contribuzione della 

commessa e nell’analisi preliminare dell’equilibrio monetario e finanziario dell’azienda. Per 

motivi di impossibilità tecnica nell’esecuzione dell’analisi di scostamenti tra previsionale e 

consuntivo (l’azienda non dispone infatti di uno storico su tutti i dati necessari per 

implementare un sistema di questo genere) non potrò portare a termine l’analisi che, come 

vedremo meglio nel terzo capitolo, rappresenta il cuore di questo tema. Per cui analisi più 

approfondite su scostamenti tra consuntivo e programmato verranno trattate solo 

teoricamente. 

Le informazioni ricavate al quarto capitolo di questo elaborato si pensa saranno comunque 

una valida base informativa sulla quale il management potrà basare le proprie offerte future 

per le gare di appalto, settore di mercato che l’azienda ha cominciato a toccare da pochi 
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mesi. Nel corso del capitolo verrà effettuata una breve digressione sulla normativa che 

isciplina questo metodo d’acquisto della Pubblica Amministrazione.  

Nei vari capitoli e paragrafi dell’elaborato si riscontreranno numerose considerazioni e 

approfondimenti sulle PMI e in particolare sul sottogruppo delle piccole imprese le quali 

sotto il profilo del controllo di gestione sono le più interessanti da considerare1 oltre ad 

essere le entità che maggiormente caratterizzano il terreno economico italiano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Come verrà detto in seguito le piccole imprese suscitano curiosità e motivo di dibattito fra i numerosi studiosi 

in materia proprio per la posizione di ibridazione che ricoprono. Infatti queste aziende individuate dalla 
legislaturae attraverso i parametri del capitale e del numero di dipendenti, si dispongono ad un livello 
intermedio tra le imprese medio-grandi (più indirizzate ad un sistema di controllo per gestire la notevole 
complessità al loro interno) e le micro imprese (troppo “semplici” dal punto di vista della complessità 
organizzativa e della dimensione perché l’implementazione di un sistema di controllo di gestione sia 
profittevole). 
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1. Il controllo di gestione quale opportunità aziendale 

 

1.1. Focus sull’origine e sullo sviluppo della disciplina 

 

Il controllo di gestione, come si può facilmente intuire dal termine, è quell’importantissimo 

strumento imputato a guidare la gestione di un’organizzazione nel tempo, tenendo sotto 

costante controllo tutte le attività che compongono l’azienda per il conseguimento di 

determinati obiettivi di lungo termine fissati in sede di programmazione2.  

Si cominciò a parlare di controllo di gestione fin dalla fine del XIX secolo, periodo coincidente 

con l’industrializzazione che ebbe sede inizialmente in America. Risalgono a quel periodo le 

principali teorie sul controllo di gestione e non è difficile capirne il motivo. La seconda 

rivoluzione industriale, infatti, introdusse sorprendenti innovazioni nel campo della 

produzione, di conseguenza i nascenti colossi americani iniziarono ad essere caratterizzati da 

una maggior complessità. In quel tempo l’offerta aziendale iniziava a moltiplicarsisi e a 

differenziarsi, e con l’aumento della gamma e del numero di prodotti che le aziende 

offrivano sul mercato, cominciavano ad aumentare di conseguenza anche le dimensioni di 

queste entità e la loro incidenza sul mercato. Questo momento di grande espansione e 

sviluppo che caratterizzò le aziende americane è da attribuirsi al miglioramento dei canali 

distributivi, alla nascita di nuove tecniche produttive e a nuovi settori industriali. La maggior 

complessità di cui sopra3 fu la causa che diede origine alla necessità di tenere sotto controllo 

la gestione, perché le aziende evolvendosi stavano diventando impossibili da gestire con la 

sola tenuta dei libri contabili obbligatori. 

Le teorie risalenti all’epoca della seconda rivoluzione industriale hanno caratterizzato la 

disciplina del controllo di gestione per moltissimi anni e, pur subendo alcune modifiche di 

adattamento alle organizzazioni in continua evoluzione, hanno sempre riflettuto il contesto 

                                                           
2
 Esso si basa sul ricorso ad un meccanismo di retroazione (feed-back), necessario per la rilevazione di eventuali 

scostamenti dagli obiettivi prefissati e per la messa a punto di eventuali azioni correttive. Un sistetico schema 
di come viene svolto il processo di controllo operativo è il seguente: 
OBIETTIVI FISSATI        RILEVAZIONE RISULTATI        ANALISI SCOSTAMENTI        INTERVENTI CORRETTIVI  

Fonte: Sciarelli S.,“il sistema d’impresa”, Cedam, Padova 1985, pag.113. 
3

 L’affermazione e la concentrazione di queste nuove grandi imprese provocarono fra l’altro anche 
l’introduzione di nuove forme di aggregazione aziendale quali il cartello,il trust, e le holding. 
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economico dell’epoca in cui sono state concepite4, quindi tutt’ora le aziende si basano su 

presupposti e basi teoriche nate più di 200 anni fa. 

I sistemi contabili dell’epoca della nascita della disciplina riguardavano meramente la 

rilevazione dei costi nelle prime aziende tessili e ferroviarie. Essi avevano il compito di creare 

procedure amministrative interne capaci di coordinare tutti i processi necessari all’azienda 

per lo svolgimento della sua attività in modo tale da rendere più efficienti le attività che 

svolgeva. A tal fine venne creato un sistema di reporting basato sui dati raccolti durante gli 

esercizi passati idonei ad essere confrontati con quelli attuali per valutarne le prestazioni e 

calibrare le politiche da attuare in futuro per il raggiungimento degli obiettivi di lungo 

termine. Tale sistema è a grandi linee quello utilizzato tuttora nelle moderne imprese 

produttive, ciò può far quindi intuire quanto la base di riferimento delle prime teorie sul 

controllo di gestione sia attuale e adattabile anche ad imprese molto diverse da quelle del 

XIX secolo. 

 

1.2. Perché controllare 

 

Assodato il fatto che a partire dalla seconda rivoluzione industriale le aziende che hanno 

incrementato la loro complessità hanno sentito la necessità di implementare un sistema di 

controllo di gestione per poter coordinare l’organizzazione e rendere efficienti i processi 

insiti nello svolgimento delle loro attività, passiamo ora ad analizzare i motivi per i quali le 

aziende al giorno d’oggi controllano. 

Innanzitutto occorre sottolineare come per le aziende di grandi dimensioni la disciplina del 

controllo di gestione non sia una novità e che dovrebbe essere una pratica ormai assodata 

sulla quale da tempo basano la propria attività aiutando il management a prendere le 

corrette decisioni. Questa non è invece la situazione delle imprese di minori dimensioni, e 

precisamente di quel macrogruppo in cui rientrano le PMI che per anni hanno basato la loro 

sopravvivenza e i loro successi sul puro intuito dell’imprenditore. C’è da dire che al giorno 

d’oggi le informazioni non sono più una mero costo a cui si può fare a meno perché nel bene 

onel male il risultato è sempre stato positivo. Un’attendibile ma soprattutto tempestiva base 

                                                           
4
 Johnson T., Kaplan R.S., “Ascesa e declino della contabilità direzionale”, Isedi, Torino 1989, pag. 43. 
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informativa può fare la differenza tra intraprendere un buono o un cattivo affare e alla fine 

dell’esercizio chiudere il bilancio con un utile soddisfacente o con uno mediocre o addirittura 

con perdite. C’è inoltre da dire che il parametro sul quale ragionano spesso i piccoli 

imprenditori è il fatturato vendite, ma non è detto che l’ottenimento di ricavi positivi porti ai 

guadagni che si sono prospettati di ottenere o porti a considerare l’affare profittevole per 

l’azienda. Le perdite riscontrabili nel bilancio di fine esercizio possono derivare infatti anche 

da vendite con fatturato molto elevato. Se infatti un prodotto è venduto a perdita, cioè se il 

prezzo di vendita non riesce a coprire pienamente il full cost del bene, una massiccia vendita 

porterebbe ad un elevato fatturato che provoca però perdite riscontrabili solo a chiusura del 

bilancio. Per questo motivo è sbagliato ragionare in termini di fatturato ed è invece 

necessario ragionare in termini di margini5. 

Spesso gli insuccessi aziendali sono causati dalla mancanza o da un insufficiente sistema 

informativo e di controllo di gestione, tanto nelle aziende di grandi dimensioni quanto in 

quelle più piccole ma con una certa complessità al loro interno. Ecco quindi che da qualche 

anno anche i piccoli imprenditori hanno cominciato (se pur in modo modesto) a sentire 

l’esigenza di utilizzare informazioni utili per portare avanti la loro attività in modo 

competitivo organizzando, programmando e controllando a consuntivo gli aspetti più 

rilevanti della gestione aziendale per non lasciare nulla all’improvvisazione6. 

Osserviamo ora un grafico inerente al numero di PMI sul territorio europeo tra il 2005 e il 

2012 

                                                           
5
 Come vedremo nel capitolo tre, esistono più tipologie di margini derivanti dall’aggregazione tra loro di 

parametri diversi. Le informazioni che si possono ricavare da questi margini fungono da base alle decisioni 
strategiche che il management deve prendere durante il corso dell’esercizio e che possono avere riscontri a 
breve e/o a medio lungo termine. 
6
 Furlan S., “La moderna contabilità Industriale”, Franco Angeli, 1997, pag. 5. 
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Figura 1: Number of Italian SME’s by size class compared with the EU 27.Estimates for 2010. Source: Eurostat 

 

Come si può osservare dal grafico soprastante il macrogruppo delle PMI è caratterizzato da 

divisioni al suo interno inerentemente alla dimensione delle aziende.In particolare si osserva 

la presenza di tre categorie di PMI: le microimprese con meno di 10 dipendenti, le piccole 

imprese da 11 a 50 dipendenti e le imprese medie da 51 a 250 dipendenti. 

In italia esiste una miriade di microimprese, un numero considerevole di piccole imprese e 

un numero residuo di imprese medie. Non è difficile intuire come le microimprese, salvo che 

non operino in un contesto di elevata complessita, riescano a gestire l’azienda in modo 

profittevole senza avvalersi di un sistema di controllo di gestione. In tal contesto non è 

superfluo precisare che un’azienda prima di decidere se implementare un sistema di 

controllo di gestione debba effettuare un’analisi di convenienza che va a rapportare i pro che 

un sistema come questo può portare, per esempio il miglioramento dei profitti, e 

l’inevitabile ingente costo di realizzazione del progetto. Tornando alla considerazione delle 

microimprese si deduce, ripeto salvo eccezione, che aziende rientranti in questa categoria 

utilizzino sistemi più semplici per gestire al meglio la loro attività. Per lo stesso motivo si può 

dire che le medie imprese, anch’esse salvo eccezioni, siano fortemente portate a 

implementare il sistema in modo completo data l’elevata complessità dovuta in primo luogo 

alla dimensione aziendale. 

Rimangono escluse dalla discussione le piccole imprese le quali, se pur presenti sul territorio 

italiano in misura fortemente minore rispetto alle microimprese, racchiudono in una scala 
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numerica di alcune centinaia di milioni7 un numero rilevante di imprese che frequentemente 

nemmeno prendono in considerazione l’eventualità di implementazione di un sistema di 

controllo di gestione perché spesso non informate della sua esistenza. In questo periodo di 

incremento della complessità dovuta per gran parte all’attuale crisi economica8, il focus va 

alla categoria delle piccole imprese che subito dopo le imprese di media dimensione, sono e 

saranno oggetto di informazione e implementazione di sistemi di controllo da parte dei 

consulenti perché anche secondo quanto dice Lombardi Stocchetti (1996) “Sono ancora 

poche le imprese di piccola dimensione dotate di un sistema di controllo formalizzato, 

mentre, nello stesso tempo, è particolarmente sentita la necessità che anche tale categoria di 

imprese utilizzi meccanismi operativi di programmazione e controllo di gestione.”9 

Il motivo di questo ritardo nell’applicazione di tale fondamentale sistema di controllo da 

parte delle PMI in generale, è la relativa semplicità delle organizzazioni rispetto a quelle che 

caratterizzano le imprese di maggiori dimensioni. Tale semplicità è da riferirsi, come già 

detto, al mero fatto dimensionale delle organizzazioni, dato che esitono piccole imprese 

molto complesse in relazione al rapporto attività svolta-dimensione aziendale posseduta. 

Nonostante le limitate dimensioni aziendali pongano un freno, dal punto di vista della 

opportunità e della convenienza economica, all’instautazione di un sistema di controllo 

gestionale, la maggior turbolenza ambientale che sta caratterizzando questi ultimi anni e la 

più elevata complessità interna alle aziende che si stanno evolvendo, sono elementi che 

stanno influenzando anche le aziende di piccole dimensioni a valutare la convenienza di 

implementare un sistema di controllo della gestione. Il contesto produttivo attuale, infatti, è 

caratterizzato da una maggior competitività a livello sia nazionale sia globale a cui consegue 

un maggior bisogno di informazioni per prendere decisioni razionali e non basate solo 

sull’intuito dell’imprenditore. Quindi con lo sviluppo del mercato globale e di una 

concorrenza sempre più agguerrita, le imprese sono quasi obbligate a rispondere dotandosi 

                                                           
7 Numero imprese 

 Italy Italy EU 27 
Micro 3610090 94,60% 92,20% 
Small 184345 4,80% 6,50% 
Medium 19370 0,50% 1,10% 
SME's 3813805 99,90% 99,80% 
Big 3253 0,10% 0,20% 
Total 3817058 100% 100% 

Fonte:Eurostat 
8
 Maizza A., “La gestione d’impresa tra vitalità e rischio di crisi”, Cacucci Editore, Bari 2006, pagg XIII. 

9
 Lombardi Stocchetti G., “Il controllo di gestione nella piccola impresa”, EGEA, Milano 1996 
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di strumenti che consentano di avere costantemente sotto controllo la gestione e che 

permettano loro di intraprendere tempestivamente le iniziative più adatte. 

Accertato il fatto che il controllo di gestione è uno strumento utile per amministrare in modo 

efficace ed efficiente le aziende caratterizzate da una certa complessità, passiamo ora ad 

analizzare il cuore di questo paragrafo, ossia i motivi per i quali un’azienda sente la necessità 

di controllare la propria gestione. 

Innanzitutto l’instaurazione di un sistema di controllo di gestione ha senso nelle imprese 

organizzate in scala gerarchica che preveda una certa decentralizzazione dei poteri 

decisionali10, tra più soggetti i quali possono prendere decisioni in modo autonomo e 

indipendente fino a un certo limite, superato il quale la responsabilità passa al soggetto 

posizionato ad un livello superiore della scala gerarchica. Non ha senso implementare un 

sistema formale di controllo di gestione se le decisioni vergono tutte a capo di un solo 

soggetto che solitamente è il presidente dell’azienda. Il controllo di gestione serve proprio al 

proprietario11 per valutare se le decisioni prese dai propri collaboratori sono coerenti con il 

programma aziendale predisposto per il breve termine ed eventualmente per modificare a 

seconda dei risultati raggiunti durante l’arco dell’anno o degli anni, gli obiettivi a breve o a 

medio-lungo termine con lo scopo di renderli conformi alla mission aziendale. 

Un esempio di organigramma che prevede il decentramento dei poteri decisionali a più 

soggetti operanti in ambiti diversi all’interno dell’azienda può essere il seguente: 

                                                           
10

 Scrive infatti Bescos “La mise en place d’un système formel de contrôle de gestion prend tout son sens dans 
une entreprise décentralisée, c’est –à-dire une firme dans laquelle la prise de décision n’est pas réservée à un 
acteur unique ou à un petit groupe”. 
Fonte: Bescos P.-L., Dobler P.,Mendoza-Martinez C., naulleau G.,préfacedeMarteau P.,“Contrôle de gestion en 
management”, Montchrestien 1991, pag 73. 
11

 Nelle aziende di grandi dimensioni esiste un ufficio adibito al solo controllo di gestione, il quale collaborando 
in stretto contatto con l’amministrazione e l’ufficio contabile predispone dei prospetti periodici che informano 
il presidente sull’andamento dell’esercizio, proponendo eventuali modifiche correttive o di incremento delle 
politiche in atto, tutto ciò seguendo un mirato programma di raggiungimento della mission aziendale. 
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Figura 2: “Pacifico Srl” organigramma non nominativo. Fonte: Manuale Qualità 2012 
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Come si può osservare dalla Figura 2 esiste un amministratore al vertice dell’organigramma 

che ha diretti poteri sulla gestione alcuni ambiti interni all’azienda12. Tali attività sono svolte 

da soggetti diversi che fanno riferimento direttamente al presidente dell’azienda per lo 

svolgimento del loro lavoro. Altre attività hanno invece un referente13 che ha pieno potere 

decisionale inerentemente al suo ambito di comperenza e gestisce il lavoro di altri soggetti 

aventi competenze operative nello stesso ambito. I manager a loro volta sono gestiti 

dall’amministratore che impartisce loro gli obiettivi da raggiungere nel breve e/o medio-

lungo termine e i mezzi disponibili per raggiungerli. I manager hanno obbligo di informare 

l’amministratore con reports, anche non formali, sull’andamento della loro attività. 

L’azienda è divisa al suo interno in due settori ben distinti di attività: il “HOME” e il settore 

Galvanico, ma di ciò si farà approfondimento nel capitolo 4 di questo elaborato.In questo 

ambito si può osservare che le attività operative sottostanti la responsabilità dei vari 

manager è completamente divisa per i due settori i quali hanno come unico punto comune il 

manager che gestisce le loro attività.  

Dall’analisi appena effettuata si può dedurre che l’azienda in riferimento, dal punto di vista 

della complessità organizzativa al suo interno, è una possibile futura candidata per 

l’instaurazione di un sistema di controllo di gestione. 

È necessario però precisare che la decentralizzazione delle responsabilità di cui si è parlato 

sopra necessita di una precisa determinazione del dominio decisionale a capo di ciascun 

manager e del confine di responsabilità a cui ciascuno soggiace per evitare che uno stesso 

compito sia svolto da più soggetti abbassando di fatto l’efficienza dell’attività svolta, o 

peggio che i soggetti si sentano esonerati dal compiere una certa attività pensando che sia 

responsabilità di qualcun altro. C’è da precisare però che la corresponsabilità dei compiti a 

volte, soprattutto nelle aziende di più limitata dimensione, non può essere evitata in quanto 

alcune aree richiedono la collaborazione di più soggetti14, è necessario comunque cercare di 

evitare il più possibile il verificarsi di duplicazioni nello svolgimento dei compiti. 

                                                           
12

 Rientrano sotto responsabilità dell’ammnistratore le attività in verde: Gestione Qualità, Servizi Generali, 
Amministrazione del personale, Sicurezza, Depuratore e ICT. 
13

 I riquadri in rosso sono le attività manageriali che compongono l’azienda. Esse sono: Ricerca e Sviluppo, 
Approvvigionamento, Produzione, Controllo Qualità, Commerciale Marketing, Logistica, Finanza e 
Amministrazione. 
14

 Avi M.S., “Management Accounting Volume II Cost Analysis”, EIF-e.Book Editore, 2012, pag 6. 
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Il questo contesto organizzativo il controllo di gestione si ritrova a delegare compiti, 

coordinare le azioni imputate ai diversi soggetti accertandone la congrua esecuzione 

attraverso controlli periodici, e assegnare obiettivi e risorse ai vari managers. 

 

1.3. La complessità aziendale 

Come conclusione del capitolo ci soffermiamo sulla complessità aziendale analizzandone 

teoricamente gli elementi che portano un’organizzazione a divenire sempre più idonea a 

trovare elementi di sostegno alla gestione diversi dalla consolidata contabilità generale15. 

Il nostro sistema economico si può assimilare alla definizione di sistema complesso16,ossia 

composto da entità nelle quali influiscono molteplici componenti eterogenee combinate tra 

loro dalla cui interazione si generano risultati incerti e quindi difficilmente prevedibili in 

modo oggettivo. Il sistema si può in altre parole definire instabile in quanto i fenomeni che 

agiscono su di esso non si comportano secondo il medesimo grado di interazione sugli 

elementi che lo compongono. Come conseguenza di ciò non può esistere uno schema da 

seguire a priori per prevedere il risultato di quell’interazione sul sistema economico e su ogni 

sua componente. 

Gli elementi che compongono questo sistema instabile sono ovviamente le aziende e qui di 

seguito si cercherà di esporre in maniera chiara i motivi che portano quest’ultime ad essere 

delle organizzazioni complesse.  

 

 

 

                                                           
15

 La contabilità generale o CO.GE si può brevemente descrivere come l’insieme delle scritture contabili e degli 
strumenti tecnico-contabili che tutte le aziende(con qualche eccezione) devono obbligatoriamente tenere 
secondo precisi parametri dettati dalla legge. Lo scopo della CO.GE è quello di fornire informazioni generali 
sull’azienda come il reddito prodotto, i costi impiegati e il capitale investito, dati riscontrabili nei bilanci 
consolidati di fine esercizio o in periodi intermedi. 
16

 Maizza A., “La gestione d’impresa tra vitalità e rischio di crisi”, Cacucci editore, Bari, 2006, pagg. 25 e 
seguenti. 
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1.3.1. L’unicità delle aziende 

Innanzitutto ogni azienda è composta e influenzata da molteplici fattori che la caratterizzano 

nella sua essenzialità e sui quali agiscono molti fenomeni che ne condizionano la struttura, 

quali per esempio la dimensione, l’ambito geografico di riferimento, l’attività svolta, 

l’organizzazione interna, le strategie messe in atto, i mercati di sbocco e di 

approvvigionamento, ecc… In breve questo pensiero ci fa dire che non esiste al mondo 

un’azienda identica ad un’altra e che al contrario ogni singola realtà è particolare e unica e 

necessita quindi di applicazioni pratiche studiate esclusivamente per le sue caratteristiche. 

Se ci soffermiamo ad analizzare alcuni casi pratici riportati in molti manuali di studio in 

materie aziendalistiche, possiamo riscontrare che anche dal punto di vista teorico, ogni 

azienda studiata è un caso di studio di per sé unico ed inimitabile e proprio per questo viene 

presa come esempio per la comprensione della teoria. Se non esiste al mondo un’impresa 

identica ad un’altra non è difficile intuire che in ciascuna di esse dovrà essere attuato un 

pourpourri di teorie aziendali fuse insieme a comporne una personalizzata e costruita, 

sottoforma di strategia, esclusivamente per quel singolo caso. Pare infatti del tuttto 

inefficiente applicare in un’azienda le stesse strategie utilizzate da concorrenti di successo 

operanti nello stesso settore di attività, in quanto non si potrà arrivare allo stesso risultato e 

quindi allo stesso sviluppo evolutivo. La strategia studiata per un’impresa riflette infatti la 

situazione in cui essa si trovava in un determinato periodo temporale nel quale agivano 

determinate forze che per logica non sono più presenti nei periodi successivi17. Due aziende 

simili per definizione non sono identiche, per questo motivo nell’azienda che replica la stessa 

strategia utilizzata da una sua concorrente non si potranno riscontrare gli stessi risultati di 

successo. 

Il tema centrale di questo paragrafo non è però l’identificazione delle unicità aziendali, 

argomento che ci è utile per capire da cosa è generata la varietà delle aziende presenti nel 

mercato e di conseguenza l’utilità di avvalersi di un sistema di sostegno al controllo, ma ciò 

che ci preme affrontare è l’aumento della complessità nel tempo. 

 

                                                           
17

 Il passato è infatti immutabile e irreplicabile nel futuro. 



19 
 

1.3.2. L’aumento della complessità aziendale 

Con il passare degli anni si può osservare che le aziende mediamente aumentano la loro 

complessità 18  modificando la loro struttura organizzativa, aumentando le dimensioni 

aziendali, investendo nel mercato estero, innovando, ecc...insomma evolvendosi. Esse sono 

cioè sempre più caratterizzate da quell’incertezza di cui si parlava sopra che inevitabilmente 

porta in diminuzione le possibilità di sopravvivenza nel mercato e in aumento il rischio di 

fallimento, perché giunti ad un certo limite di complessità (la complessità critica) la struttura 

diventa fragile, vulnerabile, bisognosa di un’evoluzione a pena l’incremento significativo del 

rischio di esposizione a situazioni di crisi19. Basti banalmente pensare a quante imprese al 

giorno d’oggi concorrano nello stesso mercato spartendosi lo stesso bacino di vendita, a 

differenza di alcuni decenni fa. Questo aumento di competitività (che si può tradurre come 

aumento di complessità) ha reso più fragili e complessi i rapporti con i clienti e questa 

conseguenza, insieme ad altri fenomeni peggiorativi della situazione aziendale, ha per 

esempio contribuito a portare molte aziende sull’orlo di un fallimento. 

In generale l’instabilità dell’equilibrio è data dagli elementi di casualità che caratterizzano 

d’altronde tutti i sistemi complessi20. Questi fattori stocastici, influendo in maniera non 

prevedibile sui sistemi, possono provocare cambiamenti a cui le aziende devono rispondere 

o con politiche di difesa o cogliendo le opportunità che il mercato offre. Un esempio che 

raggruppa entrambe le possibilità per categorie diverse di aziende è l’aumento dei prezzi 

dell’energia che stiamo osservando in questo periodo. Per quanto riguarda le aziende che 

operano impiegando elevati quantitativi di energia questo è un problema che esse devono 

essere pronte a contrastare avendo cura di non aumentare troppo i prezzi ai propri clienti 

per non rischiare di perderli ma di non abbassare di troppo il margine di profitto, soprattutto 

per quanto riguarda le imprese che producono prodotti o servizi standardizzati discriminabili 

                                                           
18

 Questa è un’affermazione logica se si pensa che uno dei fini primari di un’azienda è la crescita sul mercato. 
Inoltre si può adattare in questa sede una citazione di E.R.Spelta inerente ai sistemi biologici i quali in quanto a 
complessità possono ritenersi simili ai sistemi economici e aziendali. In particolare Spelta afferma che“la 
complessità di tutte le cose è destinata ad aumentare per via delle leggi della natura. Infatti, la spinta evolutiva 
nella nostra biosfera si manifesta proprio attraverso l’apparizione di organismi via via più complessi”. 
Fonte: Spelta E. R., “La gestione della complessità nella società moderna” www.settemuse.it 
19

 Per approfondire il tema della complessità critica vedi Graci G., “Gestire e Governare la Complessità per 
sopravvivere nell’era della turbolenza” Editrice UNI service, Trento 2010, pagg. 30-31. 
20

 Alcuni esempi di elementi di casualità operanti nei sistemi aziendali sono l’andamento dei tassi di cambio, il 
turnaround delle aziende sul mercato, l’andamento dei prezzi,…. 
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fra loro quasi esclusivamente per quanto riguarda il prezzo. L’aumento del prezzo 

dell’energia può essere però anche visto come un’opportunità da cogliere sul mercato per 

tutte quelle aziende che operano nel settore delle energie alternative, l’aumento del prezzo 

dell’energia elettrica potrebbe infatti essere un motivo in più per queste aziende per 

investire in comunicazione. Gli esempi come questi possono essere miliardi come anche le 

scelte decisionali positive o negative che ogni azienda ha davanti. La differenza fra effettuare 

una buona o una cattiva scelta strategica percorre un filo sottile fra successo e fallimento 

aziendale e spesso dipende dalle informazioni di cui un’azienda dispone. 

L’azienda, il sistema complesso per eccellenza nell’ambito dell’economia, è in questo senso 

un motore di sviluppo e progresso costante che deve auto-organizzarsi per evitare il 

fallimento, perchè proprio per la sua complessità e unicità non può identificare a priori le 

soluzioni adeguate per risolvere i problemi avendo la garanzia di risultati certi. I risultati certi 

non possono essere infatti previsti nei sistemi complessi, ovvio però che un’azienda avrà 

maggiori probabilità di effettuare la scelta più giusta maggiori informazioni avrà a sua 

disposizione. Ho voluto cominciare volutamente questo discorso perché è doveroso arrivare 

al dunque, ma prima di concludere spenderò alcune ulteriori parole sul tema centrale di 

questo paragrafo. 

L’incertezza riscontrabile complessivamente nel nostro sistema socio-politico-economico 

abbiamo detto che è in aumento e la causa di ciò è imputabile in gran parte alla 

Globalizzazione e al progresso scientifico e tecnologico che essa ha incentivato21. Inoltre è 

senza dubbio condivisibile affermare che l’incertezza nel futuro è inevitabile e per l’appunto 

in continuo aumento a causa del restringimento delle possibilità di sopravvivenza nel 

mercato. Il rischio complessivo che risiede sotto un’attività economica è infatti aumentato a 

causa dell’aumento della sua complessità. Se l’azienda corre maggiori rischi avrà dunque una 

maggior probabilità di default, cioè una maggior probabilità di non essere in grado di far 

fronte ai propri pagamenti in determinati periodi. Adottando il sillogismo di Maizza (2006) 

potremmo riassumere questa attuale situazione in tre eventi strettamente collegati fra loro: 

maggiore complessità = maggiori rischi = maggiore possibilità di crisi. Infatti col passare degli 

anni la concorrenza, soprattutto in attività consolidate, cioè non innovative ma in cui 

                                                           
21

 Tutte le conseguenze che ha provocato e sta provocando il continuo processo di Globalizzazione si intendono 
assodate e comunque non sono indispensabili per la comprensione del paragrafo  
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competono molti concorrenti, diventa molto accesa e un’azienda dev’essere pronta a 

modificare la propria strategia qualora lo si ritenga necessario. Deve cioè essere quanto più 

dinamica possibile. 

A parere di chi scrive e non solo22 c’è comunque un’ulteriore spiegazione per cui la 

complessità è inevitabile, è questa volta ha una valenza positiva per la società, infatti la 

complessità è inevitabile perché in essa è insito il progresso, in altre parole solo attraverso 

continui stati di titubanza del sistema le organizzazioni che si trovano al suo interno sono 

incentivate al continuo cambiamento e quindi all’evoluzione tecnico-scientifica di cui si 

parlava sopra. 

Proprio per questa necessità, le aziende al giorno d’oggi sono abituate a cambiare 

relativamente spesso le loro strategie in ogni ambito aziendale per portare l’azienda ad un 

certo livello del mercato o per mantenercela. 

È interessante osservare come i due punti di vista analizzati, apparentemente diversi e 

opposti,23 sono in realtà lo stesso identico pensiero espresso con parole diverse. Osserviamo 

la figura sottostante. 

 

 

 

 

 

 

Come possiamo vedere dalla Figura 3, la complessità è in continuo aumento perché su di 

essa agiscono i cambiamenti dell’ambiente esterno all’azienda (mutamenti economici, 

                                                           
22

 Vedi Maizza (2006). 
23

 Un punto di vista ha sentore positivo portando l’azienda alla ricerca di un continuo progresso, l’altro ce l’ha 
invece negativo trasformando l’azienda in un’entità in un continuo stato di sopravvivenza. 

Figura 3: Processo ciclico della complessità 
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finanziari, normativi24 ,…) nonché i cambiamenti interni (ampliamento dimensionale e 

modifica della struttura, metodi di produzione più complessi, aumento dell’offerta,…). 

L’incremento della complessità percepita dall’azienda mette in moto un meccanismo di 

reazione che agisce da “semplificatore” della complessità per permettere all’azienda di 

mantenere intatta la propria posizione di mercato o al più di potenziarla25. In realtà le 

strategie che l’azienda introduce non vanno a semplificare la complessità che la circonda ma 

permettono all’azienda di adattarsi adeguatamente all’ambiente in una sorta di continuo 

processo di evoluzione per farla sopravvivere al mercato. Questo sviluppo crea 

innegabilmente un’aumento della complessità insieme alle influenze di altri fattori (che 

abbiamo già elencato più volte) che portano il ciclo a ricominciare nuovi e continui processi 

evolutivi che fanno progredire l’azienda, e di conseguenza la società, negli anni a ritmi 

impercettibili ma incessanti.  

Dal punto di vista delle entità che si trovano giornalmente a “combattere” in un sistema 

incerto cercando di sopravvivergli e crescere al suo interno, è fondamentale capire che, 

come abbiamo spiegato, non è possibile ridurre o evitare la complessità, in quanto essa 

esiste ed è insita nel sistema. L’unica cosa che l’azienda può fare è descrivere questa 

complessità e comprendere in che modo stia evolvendo. 

                                                           
24

 Riguardo ai fattori normativi di aumento della complessità pensiamo alle leggi del codice civile e penale. 
Anno dopo anno si sono sofisticate sempre di più, introducendo casi particolari, eccezioni, precisazioni e così 
via, fino ad arrivare, oggi, ad un codice che non è più chiaro e comprensibile e che perciò si presta a mille 
interpretazioni e manipolazioni. 
25

 Ricordiamo in questa sede che il fine generale dell’impresa è la propria sopravvivenza nel tempo. Questa 
sopravvivenza è sintomo della capacità di evoluzione e di adattamento dell’azienda alle sue sfide quotidiane 
attraverso la capacità di autogenerazione e rigenerazione del valore prodotto nel tempo. Fonte: Vicari S., 
“L’impresa vivente: itinerario di una diversa concezione” Milano 1991 pag. 37. 
Secondo Guatri e Vicari inoltre “(…)la finalità che possiamo attribuire all’impresa, l’unica finalità che abbia 
senso è la continuazione dell’esistenza attraverso la capacità di autogenerazione nel tempo, che avviene 
mediante la continua creazione di valore economico. Solo in questo senso si può parlare di finalità 
dell’impresa(…)” 
Fonte: Guatri L. Vicari S., “Modelli d'impresa a confronto. Diverse strategie per la creazione del valore nelle 
imprese dei Paesi avanzati” Egea,1994, pagg. 79-80. 
Questa finalità non è una peculiarità soggettiva, ma ha un carattere universale ed è quindi comune a tutte le 
imprese in quanto tali. Ogni impresa infatti si pone quale vincolo generale e filo conduttore al quale deve 
sottostare la formulazione degli obiettivi di medio-lungo periodo, la sopravvivenza della stessa nel tempo.  
Concludo la digressione con una citazione: “La sopravvivenza è la finalità che porta l’impresa ad espandersi in 
nuovi mercati, a crescere internamente e per acquisizioni, a diversificare, a fare ricerche di marketing, a cercare 
collaborazioni e cooperare con altre imprese,ecc…” 
Fonte: Canessa S., “Responsabilità sociale e creazione di valore per l’azionista” Tesi di Laurea in Strategie 
d’Impresa, Università degli studi di Genova,facoltà di economia,anno scolastico 2005-2006, pag.25. 
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Dopo questa ampia parentesi riprendo da dove avevo interrotto continuando ad 

argomentare la causa che distingue una buona da una cattiva scelta strategica, argomento 

che si accosta perfettamente anche a quello appena delineato. 

 

1.3.3. Cosa si suppone necessario per attuare le scelte più corrette 

Per effettuare le corrette scelte strategiche che permettano all’azienda di creare valore e 

progresso sociale, è necessario (e si badi bene non sufficiente!) applicare un sistema di 

controllo gestionale che permetta di controllare l’incertezza attraverso la produzione di 

informazioni contabili e non, che permettano di applicare per tempo le opportune azioni 

correttive di adattamento alla situazione attuale o che permettano di cogliere le opportunità 

del momento riducendo di fatto il rischio di default dell’azienda e quindi di mantenerla su 

livelli accettabili di “fragilità”. 

In breve l’azienda non può ridurre la complessità che la caratterizza, può solo adattarsi ai 

perpetui mutamenti che la sovrastano26, e proprio la capacità di adattarsi al cambiamento 

repentino del mercato rende alcune aziende profique o più profique (anche nei periodi di 

default che vanno ad affrontare) rispetto ad altre. 

Non è sufficiente però avere la dotazione di informazioni necessarie per prendere le 

decisioni, è indispensabile disporre anche di un management preparato al cambiamento e 

pronto alla risoluzione dei problemi nonché capace di rielaborare ed interpretare i dati 

quantitativi e qualitativi che il sistema permette di raccogliere. Imprese dotate di queste 

capacità non è garantito avranno successo nel mercato in quanto l’utilizzo di questo sistema 

non garantisce il raggiungimento degli obiettivi che ci si pone per il futuro. C’è da dire però 

che se un’azienda non dispone di strumenti di controllo di gestione e delle capacità del 

management preparato e consapevole dell’utilità di questo processo, sicuramente la 

probabilità del buon esito del piano programmato si riduce drasticamente. Questo perchè 

l’azienda non potrà disporre di informazioni ulteriori rispetto a quelle ricavabili della 
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 Soprattutto se l’azienda fa parte del gruppo delle PMI che, a differenza di quelle grandi, hanno minori 
possibilità di sovrastare il mercato imponendo la loro influenza sulle altre organizzazioni. Si pensi a come le 
grandi lobby abbiano invece potere ascendenziale sulla politica del proprio paese e sul comportamento delle 
imprese minori operanti nello stesso settore. 
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consueta contabilità generale, utili non solo perché sono informazioni ulteriori da tenere in 

considerazione per prendere decisioni, ma anche perché la tipologia di questi dati27 

permette di effettuare un’analisi di confronto fra ciò che ci risulta nel bilancio della CO.GE e 

ciò che abbiamo programmato di ottenere a fine esercizio, e in base a questa ulteriore 

analisi il management può tenere controllata la gestione introducendo delle eventuali 

modifiche che vanno a correggere l’andamento gestionale dell’azienda per il futuro 

spianando la strada verso gli obiettivi che essa si pone di raggiungere nel lungo termine. 

Perché le informazioni a capo del management siano utili a detenere una buona visione 

prospettica dell’azienda e per far si che il vertice strategico lavori in modo ottimale e 

proponga le soluzioni più efficaci alla risoluzione dei problemi, è indispensabile che la base 

informativa sia tempestivamente utilizzabile e quanto più realistica possibile28. A nessun 

responsabile è infatti utile un’informazione esatta se disponibile solo dopo che la decisione è 

stata presa o che porti il manager a decidere con ritardo. Nel mondo del business è 

indispensabile essere sempre pronti ad approfittare delle prospettive che il mercato offre e a 

modificare la gestione velocemente in caso di insidie. Il mercato è come un mare in 

tempesta in cui solo le imbarcazioni più flessibili e che dispongono di un capitano che 

infonde al suo fedele equipaggio le giuste manovre da eseguire, può sopravvivere alla 

mareggiata e inoltrarsi verso acque più calme. I manager in questa similitudine sono i diretti 

assistenti del capitano imprenditore dell’azienda e insieme a lui devono mettere in atto le 

strategie adeguate alla propria imbarcazione per farla uscire indenne dalla tempesta. Per 

effettuare le scelte più giuste ovviamente è indispensabile non solo avere chiarezza sulle 

prospettive che l’azienda vuole raggiungere ma anche un’ampia conoscenza del suo passato. 

Un manager senza le più basilari informazioni sulla cultura aziendale non potrà svolgere il 

suo compito in modo ottimale, anzi, non conoscendo opportunamente la storia e 

l’evoluzione dell’azienda negli anni potrà solo cercare di indovinare dove andrà a collocarsi 

nel futuro usufruendo quindi della propria intuizione. 
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 Si tratta di dati programmati di costi e ricavi che l’azienda a inizio esercizio prospetta di ottenere, basandosi 
sui dati registrati durante gli anni precedenti e informazioni derivanti dall’ambiente che la circonda. 
28

 Addirittura si accetta un certo margine d’errore nella correttezza e nella precisione dei dati a fronte di un 
dato immediatamente utilizzabile quando si prospetta una scelta da effettuare perché ambienti instabili,  
incerti e in rapida evoluzione richiedono decisioni corrette si, ma soprattutto veloci. 



25 
 

L’intuizione è ovviamente una delle principali capacità che tutti gli imprenditori hanno o 

hanno avuto al momento in cui hanno messo in piedi la loro azienda. La presenza di 

imprenditori e managers intuitivi è apprezzabile perché dà una marcia in più all’azienda 

rispetto ad una governance non intuitiva. Questa enorme potenzialità nel passato poteva 

decretare il successo o l’insuccesso di un’azienda, attualmente però la complessità di cui si è 

parlato è tale da non far rischiare più i proprietari delle aziende lasciando che i managers si 

basino esclusivamente su geniali intuizioni o sulla precedente esperienza, il rischio è 

aumentato in modo esponenziale e per prendere le decisioni oramai anche le imprese di 

dimensioni più limitate rispetto ai colossi mondiali basano o dovrebbero basare le proprie 

scelte strategiche su un sistema di gestione ben implementato con tutte le fasi dell’attività 

aziendale. È necessario inoltre mantenersi flessibili per cogliere eventuali opportunità 

offerte dal mercato e per evitare opportunamente le insidie che possono creare difficoltà 

all’azienda. 

Un adeguato sistema di controllo di gestione o un sistema semplificato che svolga la stessa 

funzione per aziende caratterizzate da minor complessità, è la soluzione adatta per cercare 

di amministrare nel modo più corretto l’impresa perché in questo modo l’organizzazione 

potrebbe monitorare nel tempo il suo livello di incertezza limitandolo considerevolmente e 

individuando per tempo eventuali segnali di crisi che possono provenire sia dall’interno che 

dall’esterno dell’azienda. Riproponendo un altro sillogismo, si potrebbe concludere dicendo 

che maggiore conoscenza = minori rischi = sopravvivenza del sistema. 

A questo punto, dopo aver ampliamente argomentato sulla convenienza per un’azienda di 

qualsiasi dimensione di controllare la propria gestione con strumenti e processi appositi, 

sono consapevole che una domanda sorge spontanea: Per quale motivo ancora molte 

aziende (soprattutto di limitate dimensioni) non hanno ancora compiuto questo passaggio al 

controllo di gestione? Spesso le piccole aziende ignorano tutt’oggi l’esistenza di sistemi di 

controllo, o se ne sono a conoscenza ritengono di non averne bisogno o che il sistema non 

sia adeguato alla propria piccola entità. Dando comunque per scontato il fatto che ci sia la 
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volontà da parte dell’imprenditore di introdurre il controllo di gestione in azienda, 

l’operazione è comunque destinata ad incontrare una serie di difficoltà29: 

- Il rifiuto dei soggetti operanti in azienda di agevolare l’utilizzo del sistema perché si 

sentono (anche inconsciamente) minacciati dall’introduzione di un’innovazione che 

può cambiare completamente il loro modo di lavorare. Questa difficoltà dipende dal 

rapporto che l’imprenditore ha con i propri dipendenti, se infatti non vengono 

avvertiti sulla possibilità di questa soluzione per migliorare la competitività aziendale 

o per risolvere alcuni problemi interni, essi percepiranno le loro capacità come 

scavalcate da un’innovazione che va in qualche modo a sminuire il loro operato, se 

invece vengono spiegati loro i principi sottostanti il controllo di gestione e si procede 

alla sua implementazione per gradi, essi saranno sicuramente più collaborativi e 

partecipi alla nuova gestione; 

- La mancanza di competenze informatiche, amministrative ed economico-finanziarie 

adeguate per gestire il sistema, che comporta un utilizzo inefficiente (che consuma 

inutilmente risorse) ed inefficace (incapace di raggiungere risultati apprezzabili) del 

nuovo strumento. Questa difficoltà si risolve solo con un’adeguata formazione del 

personale sulle tecniche di gestione delle risorse informatiche e sui motivi sottostanti 

il nuovo sistema. Un modo per ridurre il problema in essere e per agevolare il 

processo operativo è introdurre in azienda lo strumento di controllo più adeguato 

alle sue esigenze. Esistono, infatti, diversi strumenti contabili ognuno dei quali risulta 

adeguato ad essere utilizzato in aziende con particolari caratteristiche di complessità. 

Di seguito propongo la tabella in cui per ciascuna caratteristica di impresa viene 

associato lo strumento di controllo più adeguato. 

 

 

 

 

                                                           
29

 Manca F., “Primo approccio al controllo di gestione: il controllo della liquidità”, Controllo di gestione, 
3/2011,pagg. 7-8. 
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STRUMENTI DI CONTROLLO DI GESTIONE CARATTERISTICHE IMPRESA
30

 

CO-GE 
Piano dei conti con possibilità di monitorare singoli 

valori 

PMI poco dinamica e poco rischiosa 

Bilancio d’esercizio 
Analisi di bilancio per indici e flussi 

Rendiconto finanziario 

PMI inserita in contesti più dinamici 

CO-A 
Analisi dei processi interni 

Calcolo dei costi di prodotto 

Media impresa che opera in contesti più o meno 
dinamici 

Budget d’esercizio 
Programmazione della gestione futura 

Controllo risultati ottenuti 

Media e grande impresa operante in contesti 
dinamici 

Tabella 1: Gli strumenti del controllo di gestione applicabili nei diversi contesti d’impresa 
Fonte: Manca F., “Primo approccio al controllo di gestione:il controllo della liquidità”, Controllo di gestione, 
3/2011, pag. 8. 
 

- Il dubbio che i vantaggi prospettici che il sistema di controllo di gestione può far 

raggiungere non siano sufficienti a ripagare l’ingente investimento iniziale che 

occorre per implementare il sistema, oppure che si prospetti di raggiungere 

determinati vantaggi competitivi in un periodo troppo distante rispetto a quanto 

sarebbe opportuno per la direzione aziendale. Questa ultima considerazione finale è 

spesso il motivo per il quale molti imprenditori ancora oggi non si buttano in questa 

soluzione e preferiscono procedere a testa bassa a volte fino a collassare. 

Come ultimo punto di questo paragrafo è doveroso precisare che il passaggio da una 

situazione di controllo quasi nullo in azienda a un sistema completo comporta dei rischi 

applicativi se il personale non è correttamente formato sull’utilità e la funzionabilità di 

questo progetto. L’applicazione di questi processi in aziende non culturalmente preparate al 

controllo di gestione porta infatti all’inevitabile fallimento del tentativo e l’inevitabile perdita 

di risorse e di opportunità. Questo processo richiede infatti una forte consapevolezza negli 

obiettivi che si vogliono raggiungere e nel fatto che le risorse che si impiegheranno per la sua 

implementazione verranno ripagate non nell’immediato ma nel corso degli anni sottoforma 

di aumento dell’efficacia ed efficienza gestionale. 
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 Per quanto detto sopra, ricordando il discorso sulla complessità, non mi trovo d’accordo con l’autore sulla 
rigida suddivisione che propone e suggerirei di interpretarla più che come una regola sempre realizzabile, come 
una misura relativa per far rendere l’idea degli strumenti necessari ad ogni livello di complessità. Restando 
d’accordo che imprese di grandi e di medie dimensioni hanno sicuramente bisogno di un sistema formale ben 
implementato nella struttura organizzativa, non escludo che una piccola azienda trovi profitto nell’utilizzare gli 
stessi strumenti implementati nelle aziende di maggiori dimensioni in quanto non è escluso che essa gestisca 
una complessità rilevante pur detenendo dimensioni limitate. 
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1.4. Considerazioni 

Abbiamo argomentato sull’opportunità per un’azienda sottoposta ad una certa complessità 

dell’implementazione di un sistema di controllo di gestione per ottenere il massimo dalle sue 

potenzialità. Abbiamo brevemente delineato le origini di questa importante disciplina e 

appurato che oggi come all’ora esistono aziende che iniziano a chiedersi se sia un 

investimento opportuno sacrificare buona parte delle entrate aziendali nel controllo di 

gestione. Abbiamo dedotto che si, in via teorica un’azienda che basa le proprie decisioni su 

informazioni derivanti dal controllo di gestione è più profittevole della stessa identica 

azienda che decide sul puro intuito. Infatti per quanto l’intuito sia una dote fondamentale 

nel capitale intellettuale di un’azienda e possa spesso essere la caratteristica che distingue 

un’azienda di successo da una mediocre, se non è accompagnato da dati che attestino la sua 

reale coerenza con quanto accade o si prospetta che accada in un prossimo futuro, è difficile 

che con esso si riescano a prendere decisioni che sfruttino la massima potenzialità 

dell’azienda. Inoltre, nella peggiore delle ipotesi, decisioni prese su puro intuito possono 

addirittura mettere l’azienda in grave difficoltà, come vedremo nell’esempio proposto sulle 

ultime righe di questo paragrafo. 

In questo capitolo abbiamo inoltre marginalmente dialogato sui fattori che rendono uniche 

le imprese, tale ragionamento che ci è stato utile per capire perché esse sono sistemi 

complessi che compiono delle scelte ragionate ma i cui effetti sono incerti, difficili da 

prevedere. Abbiamo in seguito affermato e verificato che la complessità dei sistemi 

economici è destinata ad aumentare nel tempo a causa di un ciclo virtuoso della complessità 

che non può essere fermato. 

Ultimando brevemente le mie considerazioni sull’opportunità di un investimento in controllo 

di gestione, posso dire che un’azienda di qualsiasi dimensioni (più difficilmente però se è una 

grande o media azienda perché ovviamente sottoposta a maggior complessità) può 

benissimo essere profittevole ed avere un grande successo e sviluppo sul mercato senza 

servirsi del controllo di gestione, amministrando l’azienda con l’aiuto di persone competenti 

e/o con grande intuito. Questa è un’evenutalità che tutte le entità ambiscono di 

raggiungere, purtroppo però non per tutte è così e a volte alcune non sono al corrente delle 

opportunità che stanno perdendo semplicemente perché ignorano le complete potenzialità 
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di cui possono disporre. Un’organizzazione infatti, pur registrando risultati accettabili, non 

saprà mai se potrebbe aumentare ulteriormente i propri profitti, se non con un sistema di 

controllo di gestione. Inoltre, un’azienda che stenta a raggiungere i propri obiettivi di medio-

lungo termine dovrebbe essere se possibile anche più incentivata ad investire in un sistema 

di controllo di gestione per capire dove sta sbagliando e impostare le strategie al maggior 

profitto. 

Per chiarire fino in fondo cosa è possibile che accada in un’azienda non orientata al controllo 

di gestione, riporto l’esempio di un disastro aziendale accaduto pochi mesi fa ad una piccola 

azienda del trevigiano lasciando l’anonimato non avendo ottenuto il permesso per una 

formale citazione. L’azienda XYZ si occupa, o forse si occupava, di digitalizzare documenti 

attraverso un processo di scannerizzazione, indicizzazione e sucessiva masterizzazione su 

supporto ottico. Nel 2006, a seguito della pubblicazione del CAD31 questa azienda aveva 

partecipato ad una gara d’appalto emanata dal Consiglio Nazionale del Notariato che 

prevedeva la digitalizzazione, in più tranches, di tutti i documenti detenuti dai notai di tutta 

Italia. Si trattava di un appalto di qualche centinaia di migliaia di Euro che sarebbe stato 

rinnovato per anni (e anni) a seguire. Per aggiudicarsi l’appalto XYZ si propose con un’offerta 

anche troppo competitiva, competitiva al punto tale che era di fatto svantaggiosa per 

l’azienda, infatti per stare entro i parametri richiesti dal bando e abbattere la concorrenza, fu 

superato il margine di contribuzione sui costi con la conseguenza che ogni pagina venduta 

concorreva ad aumentare la perdita aziendale. L’impatto per pagina fu di -8%, in pratica i 

costi superavano il margine di circa l’8%. L’appalto, se l’offerta fosse stata remunerativa per 

l’azienda, avrebbe procurato lavoro e fatturato praticamente certo per un numero indefinito 

di anni. Purtroppo l’azienda che aveva stabilito i prezzi basandosi sulle capacità 

imprenditoriali del presidente, ha completamente sbagliato strategia rendendosi conto solo 

alcuni mesi dopo aver vinto la gara, di non essere in grado di ricavare utile dall’offerta 

proposta. I dati che si iniziavano a rilevare, infatti, non quadravano e in pochi mesi l’azienda 

si trovò a rinunciare ai successivi rinnovi, inoltre, avendo dedicato la propria intera 

produzione ai bando dei Notai, aveva di fatto lasciato la sua usuale attività incentrata sugli 

                                                           
31

 Il Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD) è disciplinato dal decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 8, un 
corpo organico di disposizioni che presiede all'uso dell'informatica come strumento privilegiato nei rapporti tra 
la pubblica amministrazione italiana e i cittadini dello stato. 
Fonte: www.digitpa.gov.it. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Decreto_legislativo
http://it.wikipedia.org/wiki/2005
http://it.wikipedia.org/wiki/Informatica
http://it.wikipedia.org/wiki/Pubblica_amministrazione_%28ordinamento_italiano%29
http://www.digitpa.gov.it/
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altri clienti tra i quali i Comuni. La conseguenza era inevitabile, in poco tempo subì una 

procedura di liquidazione e chiuse. 

L’errore commesso da XYZ è stato di aver previsto un full cost sbagliato della commessa da 

eseguire e precisamente minore di quello reale, imputando un prezzo di vendita troppo 

basso da non riuscire a coprire completamente le uscite. Con un controllo di gestione alle 

spalle forse XYZ non si sarebbe aggiudicata la gara d’appalto, ma almeno non avrebbe subito 

la perdita economica che l’ha portata al fallimento. Tale esempio esplica chiaramente come 

la determinazione sbagliata di un full cost o di di un qualsiasi dato sul quale si basano 

importanti decisioni strategiche, possa determinare un default aziendale dal quale l’azienda 

potrebbe non riprendersi più, o la madornale perdita di una grossa commessa per il semplice 

fatto di non aver imputato il miglior prezzo praticabile. 

Dopo aver appreso che per effettuare programmazioni che vanno ad ottimizzare la gestione 

dell’impresa serve una fondata consapevolezza dei fenomeni che influiscono sull’attività 

aziendale e informazioni ricavabili grazie ad un sistema di controllo di gestione 

continuamente aggiornato, andiamo ad approfondire nel prossimo capitolo come cambia il 

ruolo del controllo di gestione quando l’azienda sta attraversando o sta per attraversare un 

periodo di crisi sporadico o sistemico. 

2. Il controllo di gestione quale necessità in periodo di crisi 

 

2.1. Concetto di crisi 

Inanzitutto è utile definire un concetto di crisi per permettere a ciascuno di noi di inquadrare 

i confini entro cui questo capitolo intende navigare. A tal scopo utilizziamo la definizione 

proposta da Sciarelli (1995) il quale nella sua definizione di crisi individua alcuni termini che 

meritano particolare attenzione in questa istanza. Egli individua una crisi nell’apparato 

aziendale quanto sopraggiunge una situazione di squilibrio economico-finanziario che non 

riguarda un periodo passeggero di breve termine, che può caratterizzare la normale gestione 

di ogni impresa, ma un lungo periodo della vita dell’azienda o al più una difficoltà che deve 

prospettarsi di durare per lungo tempo (per essere considerata crisi), a meno che non 
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vengano introdotti degli interventi di risanamento che impediscono alla crisi di erodere 

patrimonio aziendale portando l’impresa all’insolvenza prima e in seguito al suo dissesto32. 

La definizione di cui sopra racchiude tutti gli elementi che ci servono per ottenere una chiara 

prospettiva di dove il controllo di gestione andrà a operare per risanare una crisi o per 

evitarla. 

Partiamo col definire una situazione di squilibrio economico-finanziario. Innanzitutto, ancora 

una volta Sciarelli, mi ricorda di mettere in chiaro un concetto di per sé logico ma non 

banale. Un’azienda può continuare a permanere sul mercato pur sottostando ad uno stato di 

crisi e senza che siano introdotte strategie di risanamento, qualora ci sia un imprenditore 

disposto ad apportare in continuazione capitale per fronteggiare le perdite subite33. Questa 

situazione non è intesa come un’eccezione alla definizione data in precedenza ma 

semplicemente introduce un elemento al di fuori della sfera aziendale che deliberatamente 

elargisce capitale a fondo perduto34 per il solo motivo di mantenere l’azienda in vita. Quindi 

escludendo questa soluzione non ottimale per definizione, per squilibrio economico-

finanziario si intende una situazione di svantaggio competitivo dovuto ad un’inefficiente 

gestione delle risorse finanziarie  
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 Sciarelli scrive “…la crisi d’impresa si ha quando si crea uno squilibrio economico-finanziario, destinato a 
perdurare e a portare all’insolvenza e al dissesto in assenza di opportuni interventi di risanamento”. 
Sciarelli S., “La crisi d’impresa, il percorso gestionale di risanamento nelle piccole e medie imprese”, Cedam, 
Padova 1995, pag 4. In particolare Sciarelli basa parte della sua definizione di crisi sulla citazione di Slatter, il 
quale scrive “There is no hard-and fast definition of what constitutes a turnaround situation. We use the term 
here to refer to those firms or operating units (…) whose financial performance indicates that the firm will fail in 
the foreseeable future unless short-term corrective action is taken”. 
Slatter S., “Corporate recovery: A Guide to Turnaround Management” Penguin Books, 1984, pag. 13-14. 
Per Slatter la crisi sussiste quando gli indicatori di performance finanziaria arrivano ad un livello tale da non 
prospettarsi futuro per l’azienda a meno che non si introducano, in termini di urgenza, delle azioni correttive. 
Slatter non evidenzia quindi l’esistenza di situazioni che precedono la perdita di equilibrio. Vergara invece 
individua con il termine disfunzione “l’interruzione dei nessi di correlazione-coordinamento fra le componenti 
del sistema” che viene identificato con un disequilibrio del sistema dal cui perdurare nel tempo si generano in 
seguito disequilibri economico-finanziari che identificano la crisi aziendale. Per approfondire la nozione di 
disfunzione e le cause che la provocano vedi Vergara C., “Disfunzioni e crisi d’impresa: Introduzione ai processi 
di diagnosi, risanamento e prevenzione”, Giuffrè Editore, Milano 1988, pag. 37-46. 
33

 Sciarelli S. “La crisi d’impresa, il percorso gestionale di risanamento nelle piccole e medie imprese”, Cedam, 
Padova 1995, pag 5. 
34

 Un’azienda in evidente stato di squilibrio, se non prontalmente risanata per permettere di autofinanziarsi in 
un futuro, potrà restare in vita solo se continuamente finanziata da capitale di rischio, in mancanza del quale 
inevitabilmente fallirà. Slatter (1984). 
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Secondo Vergara “un’azienda è in crisi quando non soddisfa alle condizioni che regolano il 

suo equilibrio economico”35 il quale per persistere ha bisogno che per un periodo di tempo 

risultato adeguato, mostri risultati economici tali da permettere la remunerazione dei fattori 

impiegati nell’esercizio, nonché dei soggetti economici titolari del capitale di rischio36. Ma 

viene definita a volte in crisi anche quell’azienda che pur ottenendo dei risultati 

complessivamente sopra la soglia di limite ad una crisi, ha tendenza a peggiorarli nel tempo 

(Vergara pag. 63). Afferma in seguito Vergara (pag. 49) che non è detto che un’azienda in 

equilibrio economico non possa essere in crisi e viceversa che la crisi tocchi inevitabilmente 

aziende in disequilibrio. È infatti essenziale, secondo l’autore, considerare anche le 

prospettive economiche dell’azienda e non basare le proprie deduzioni sullo stato di crisi sui 

soli indici di bilancio attuali. 

Chiudendo con dispiacere l’interessante parentesi che si apre inevitabilmente andando in 

profondità alla materia, e lasciando al lettore l’onere di inoltrarcisi singolarmente, se 

interessato, proseguiamo con l’analisi dello stato di disequilibrio economico-finanziario. 

Innanzitutto lo stato di squilibrio viene riconosciuto attraverso l’analisi di bilancio37. A tal fine 

vengono predisposte le opportune riclassificazioni dei prospetti e con i risultati ottenuti 

vengono calcolati alcuni indici38 la cui analisi porta poi l’analista a dire se l’azienda è in una 

situazione ottimale, normale, di situazione potenziale di crisi, di crisi acuta ma reversibile, o 

di crisi irreversibile. Si vedrà poi, alla fine di questo capitolo, che l’analisi di bilancio da sola 

non è un sistema ottimale per prevedere /riconoscere una crisi e che il metodo ottimale è 

affiancare ad essa il controllo di gestione. 

                                                           
35

 Interessante è la differenza fra nozione di disfunzione e quella di crisi. Secondo l’autore Il perdurare di una 
determina l’altra e il labile confine fra le due definizioni è dato dall’evidenziazione (nello stato di crisi) di 
squilibrio economico finanziario ricavabile dall’analisi di bilancio. 
Vergara C.,“Disfunzioni e crisi d’impresa: Introduzione ai processi di diagnosi, risanamento e prevenzione”, 
Giuffrè Editore, Milano 1988, pag. 47. 
36

 Afferma a proposito Giannessi nella sua definizione di azienda“L’azienda può essere intesa come unità 
elementare (…) dotata di vita propria e riflessa, (…), nel(la) quale i fenomeni della produzione, della 
distribuzione e del consumo vengono predisposti per il conseguimento di un determinato equilibrio economico, 
a valere nel tempo, suscettibile di offrire una remunerazione adeguata ai fattori utilizzati e un compenso, 
proporzionale ai risultati raggiunti, al soggetto economico per conto del quale l’attività si svolge”. 
Fonte:Giannessi E., “Le aziende di produzione originaria”, Colombo Cursi Editore, Pisa 1958, pag. 67. 
37

 In situazioni gravi lo stato di crisi viene ovviamente riconosciuto anche solo osservando le ingenti perdite 
subite, senza effettuare l’analisi di bilancio. 
38

 Non entrando nel merito dell’analisi di bilancio, argomento marginale al tema centrale di questa tesi, 
rimando approfondimenti a testi inerenti all’analisi di bilancio. In particolare segnalo Avi M.S., “Management 
Accounting Volume I Financial Analysis”, EIF-e.Book, 2012. 
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Un altro punto della definizione di crisi che merita di essere analizzato è il perdurare nel 

tempo della situazione di squilibrio. Infatti nel corso della vita dell’impresa brevi periodi di 

calo dei parametri di riferimento sono attribuibili alla normalità. Il sistema aziendale è come 

dice Vergara (1988) un sistema “dinamico” su cui agiscono elementi in continuo 

mutamento39 che fanno sì che il mantenimento di un equilibrio dipenda da perenni piccole e 

impercettibili decisioni capaci di far interagire in modo positivo i cambiamenti dell’ambiente 

esterno ed interno all’azienda con le sue stesse caratteristiche, in modo che da essi l’azienda 

colga le opportunità o quantomeno eviti le minacce. 

Il terzo elemento da prendere in considerazione sono gli interventi di risanamento. Essi 

riguardano, come facilmente di può intuire, la messa in atto di decisioni strategiche volte a 

risanare una crisi in atto recuperando le perdite subite e ritrovando un equilibrio economico-

finanziario. Gli interventi di risanamento più efficaci ed efficienti sono quelli che nel minor 

tempo possibile e con l’utilizzo di minori risorse possibili riescono ad arrivare al loro scopo e 

a far perdurare la situazione di equilibrio nel tempo senza dover più agire in continuazione 

con l’introduzione di risorse in azienda, facendo in parole povere, raggiungere all’azienda il 

suo stato di autofinanziamento a lungo termine. 

Come ultimo punto introduttivo vorrei precisare la differenza fra stato di insolvenza e di 

dissesto, due termini molto vicini tra loro, spesso utilizzati come sinonimi ma che invece 

identificano due situazioni ben diverse in ambito aziendale. L’insolvenza consiste 

nell’impotenza strutturale, e non soltanto termporanea, a soddisfare costantemente e con 

mezzi regolari le proprie obbligazioni, soprattutto i debiti, a causa del venir meno della 

liquidità e del credito necessario per far fronte alle attività. In particolare lo stato di 

insolvenza è il presupposto oggettivo fondamentale del fallimento40. Non è insolvente 

l’imprenditore che, non in grado di soddisfare le proprie obbligazioni con liquidità proprie, 

goda di credito. Il venir meno del credito si verifica quando il debitore non ha più la 

possibilità di reperire il denaro utile all’adempimento delle proprie obbligazioni tramite 
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 Vergara C.,“Disfunzioni e crisi d’impresa: Introduzione ai processi di diagnosi, risanamento e prevenzione”, 
Giuffrè Editore, Milano 1988, pag. 40. 
40

 Secondo la legge fallimentare infatti, “Lo stato di insolvenza si manifesta con inadempimenti od altri fatti 
esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni. 
L’imprenditore che si trova in stato d’insolvenza è dichiarato fallito” (Comma 2 e comma 1 art. 5 D. Lgs. 12 
settembre 2007 n.169, G.U. 16/10/2007 in modifica del Regio Decreto in materia di fallimento del 16 marzo 
1942 n. 262). 
Fonte: www.gazzettaufficiale.it 



34 
 

finanziamenti, in particolar modo bancari, o di ottenere dilazioni di pagamento dai propri 

creditori. 

Una volta che l’azienda si trova in uno stato di insolvenza, uno o più creditori, il pubblico 

ministero o il debitore stesso possono richiedere il dissesto per l’impresa insolvente, ovvero 

ne dichiarano il fallimento41. Quindi la labile differenza fra stato di insolvenza e dissesto sta 

in una dichiarazione formale effettuata dal tribunale del luogo dove l’imprenditore ha la 

sede principale dell’impresa42. 

Ora che abbiamo definito gli elementi che caratterizzano una crisi aziendale che abbiamo 

visto sopraggiungere quando una situazione di squilibrio economico-finanziario si protrae nel 

tempo fino a distruggere valore in azienda43, vediamo brevemente come si è evoluto il 

concetto di crisi  

La storia delle imprese è sempre stata segnata da periodi successo e periodi di insuccesso 

più o meno lunghi e di carattere ciclico che hanno sempre avuto come conseguenza la 

scrematura del settore dalle aziende meno profique e la riduzione della competizione nel 

mercato. Si tratta del cosidetto turnaround delle imprese, processo che agisce 

automaticamente nel mercato facendo permanere solo le aziende che hanno saputo 

predisporre per tempo adeguati meccanismi per fronteggiare le crisi e si sono rivelate quindi 

più profique grazie ad una gestione efficace ed efficiente della loro attività44. 

La normale alternanza dei periodi di crescita e di stallo o decadimento delle aziende non è 

però l’unica occasione di crisi in cui un’entità può incorrere, esistono anche crisi strutturali, 

inerenti il settore economico o l’intera economia nazionale e/o continentale in cui si trova 
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 A tal proposito non tutte le imprese sono soggette al fallimento (e al concordato preventivo) ma solo gli 
imprenditori che esercitano un’attività commerciale (ad esclusione degli enti pubblici) e che siano in possesso 
congiunto di tre requisiti: 
- attivo patrimoniale dei tre anni precedenti all’istanza di fallimento non superiore a 300.000 euro; 
- ricavi lordi realizzati nei tre anni precedenti all’istanza di fallimento non superiori a 200.000 euro; 
- ammontare debiti (anche non scaduti) che non superi i 500.000 euro. 
Art 1 D.Lgs 12 settembre 2007, n. 169 titolato “Imprese soggette al fallimento e al concordato preventivo”. 
42

 D. Lgs. 12 settembre 2007 n.169, G.U. 16/10/2007 in modifica del Regio Decreto in materia di fallimento del 
16 marzo 1942 n. 262. In particolare si vedano gli articoli 5 e 6 relativi rispettivamente alla dichiarazione 
d’insolvenza e all’iniziativa per la dichiarazione di fallimento. 
43

 Questa evenienza (per dirla in parole diverse) si verifica quando il rendimento del capitale investito in 
azienda è inferiore al costo delle risorse impiegate e messe a disposizione dalle banche, dall’imprenditore e/o 
dai soci. 
44

 Maizza A., “La gestione d’impresa tra vitalità e rischio di crisi”, Cacucci Editori, Bari 2006, pag. 1. 
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l’azienda. Questa tipologia di crisi è spesso sottovalutata dalle imprese perché non dipende 

dalla ciclicità che normalmente ci si aspetta, inoltre spesso esplode senza apparenti segni di 

preavviso lasciando molte imprese inerti di fronte alle forze devastanti di una crisi che 

inonda l’intero sistema. Questo accade perché le imprese stanziano in un costante equilibrio 

precario che risente cioè costantemente di mutamenti provenienti dall’ambiente e dalla 

situazione interna dell’azienda. Un’azienda non costantemente controllata45 avrà maggiore 

probabilità, rispetto al caso in cui tenesse costantemente aggiornate le informazioni di cui 

dispone, di non riuscire a introdurre i cambiamenti necessari per adattarsi al mercato o di 

non accorgersi per tempo dei segni premunitori della crisi. Come conseguenza essa entrerà 

facilmente in un iniziale periodo di declino al quale potrà seguire la fase più grave della crisi, 

la cosidetta crisi in senso stretto46. 

Il tema della crisi è stato storicamente affrontato secondo tre prospettive47: 

La prospettiva macro-economica le cui teorie ricoprono un periodo che racchiude gli 

anni dal XIX alla prima metà del XX secolo. Queste teorie non sono inerenti alla 

specificità della crisi d’impresa ma riguardano studi che hanno trattato della crisi 

riguardante l’intero sistema economico in generale. Per questo viene prestata 

attenzione alla dinamica delle variabili strutturali come per esempio i regimi politici, i 

mercati finanziari, la propensione al risparmio o al consumo del consumatore ecc…, 

ritenute i fattori (in questo caso tutti esterni all’azienda) che possono provocare 

l’instaurarsi di una crisi nel sistema economico. 

La prospettiva di settore ha cominciato a ricevere l’attenzione degli studiosi a partire 

dagli anni ’70, anni in cui le teorie economiche generaliste hanno iniziato a 

condensarsi e a riconoscere le specificità di determinati settori quali l’industria 

automobilistica, siderurgica, dell’abbigliamento, ecc… Tali teorie riguardano studi 

sviluppati a partire dal dopoguerra fino ai giorni d’oggi e hanno considerato un filone 

di pensiero più specifico, in particolare quello della crisi settoriale. In questo caso 
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 Il controllo deve essere effettuato anche e soprattutto in periodi di crescita nei quali invece sembra palese 
lasciare andare l’organizzazione contro l’onda del successo e lasciarcisi trascinare finchè dura. Anche nelle fasi 
più positive per l’azienda, le continue forze che agiscono dall’interno e dall’esterno dell’impresa possono 
portare al deterioramento delle positive condizioni raggiunte e far cadere velocemente l’azienda nella fase di 
insuccesso. 
46

 Di declino e crisi si parlerà più avanti nel paragrafo dedicato alle tappe della crisi. 
47

 Danovi A. e Quagli A., (a cura di)“Crisi aziendali e processi di risanamento”, IPSOA 2012, pag. 5. 
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l’attenzione è rivolta verso i fenomeni che influenzano più o meno direttamente un 

settore economico, un esempio fra i tanti può essere quello della normativa. Se 

venisse infatti introdotta una nuova tassa carburanti48 , non tutti i settori ne 

sarebbero influenzati, ma più o meno direttamente solo quelli che utilizzano il 

carburante come materia prima, quindi subirebbero rilevanti influenze i servizi di 

trasporto, le pompe di benzina, e indirettamente tutti i settori commerciali che 

necessitano di spostare la merce dal luogo di produzione ai luoghi di consumo. 

La prospettiva aziendale infine riguarda teorie sviluppate negli anni più recenti e 

racchiude studi che vanno ad indagare le specificità della crisi che può intaccare una 

singola impresa. La prospettiva seguita da queste teorie oltre ad essere diversa 

perché più specifica rispetto alle due precedenti, cambia anche il punto di vista da cui 

viene analizzato il problema infatti, a differenza delle teorie macro-economiche e 

settoriali, le cause della crisi vengono indagate “dall’interno” dell’azienda cioè dal 

punto di vista di coloro che nella realtà sono tenuti a prevedere le insidie e trovare 

velocemente delle soluzioni: i managers e in generale i dipendenti delle aziende. 

Nella teoria aziendalista i fattori ritenuti i possibili provocatori di crisi aziendali 

vengono ricompresi in un insieme eterogeneo di elementi, ognuno dei quali specifico 

per una determinata azienda. Questi fattori possono provenire indistintamente 

dall’interno o dall’esterno dell’impresa ma hanno il potere di “danneggiare” l’operato 

di una sola specifica impresa. Esempi di cause di crisi nella prospettiva aziendalista 

sono un management mediocre o poco flessibile (crisi proveniente dall’interno 

dell’organizzazione) e la perdita del cliente di riferimento o di uno dei clienti 

principali per l’azienda (crisi proveniente da fatti esterni all’azienda). 

 

2.2. Origine di una crisi d’impresa, come sopravvivere 

L’esistenza di un’impresa sul mercato è soggetta ad alcune forze che dipendono da come 

essa gestisce i suoi rapporti con l’ambiente esterno in continua evoluzione e 
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 Nel settore carburante a partire dal 1935 sono state introdotte numerose accise nel corso degli anni, con lo 
scopo di finanziare emergenze diverse, alcune di esse talmente anacronistiche da suscitare non poche 
polemiche al riguardo. In particolare l’accisa introdotta nel 1935 e tutt’ora esistente, era stata istituita per il 
finanziamento della guerra in Etiopia. Fonte: www.agenziadogane.it 
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dall’adeguatezza della sua struttura interna. Tale sistema di forze esterne ed interne 

agisce impercettibilmente condizionando la razionalità della gestione e ponendo in 

discussione l’esistenza dell’impresa49. Vincolata da queste forze costanti, l’impresa deve 

automaticamente improntare la propria attività al raggiungimento di una certa stabilità 

che ne permetta lo sviluppo o quanto meno la sopravvivenza sul mercato. Quest’ultima si 

ritiene infatti essere il primo obiettivo di un’impresa, “quando (infatti) manca questo 

anelito verso la sopravvivenza manca di fatto l’impresa, poiché viene meno la condizione 

sistemica di autotutela”50.  

Se il perdurare nel tempo è il principale obiettivo dell’azienda, si possono facilmente 

individuare altri fini più specifici e ugualmente fondamentali per ogni organizzazione. Essi 

sono la generazione di profitto, la creazione di ricchezza, la crescita e l’innovazione. È 

facile intuire come essi siano tutti strettamente correlati fra loro e con la sopravvivenza 

dell’impresa perchè il fatto che un’azienda perduri nel tempo è allo stesso tempo causa e 

conseguenza di tutti altri fini primari. Infatti, per sopravvivere nel tempo, l’azienda dovrà 

creare profitto crescendo nel mercato grazie ad innovazioni apportate al proprio settore 

economico, o utilizzando innovazioni apportate da altri. A loro volta queste azioni hanno 

per scopo la sopravvivenza dell’azienda nel mercato, vedi Figura 4.  
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 Alberti G.B., “L’evoluzione dell’impresa dalla crisi allo sviluppo”, CEDAM 1997,pag 7. 
50

 Maizza A., “La gestione d’impresa tra vitalità e rischio di crisi” Cacucci Editore, Bari, 2006, pag. 3. 
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Per poter perdurare nel tempo l’azienda necessita di mantenere una costante stabilità 

economica, finanziaria e monetaria al suo interno. Se una di queste 3 voci fosse in 

disequilibrio, l’intero sistema aziendale risulterebbe in temporanea crisi e sarebbe 

necessario attuare delle riforme in uno dei tre ambiti menzionati per recuperare 

l’equilibrio perso. 

L’azienda deve stare attenta a non prolungare nel tempo una temporanea ma spesso 

legittima situazione di disequilibrio perché ciò potrebbe concorrere a farla entrare in un 

permanente stato di default51. Un’azienda in costante disequilibrio infatti, soprattutto se 

non possiede un forte potere contrattuale, è costretta a dipendere da costosi strumenti 

finanziari di breve termine, come lo scoperto di conto corrente, per finanziare periodi di 

mismatch tra le date di incasso e quelle di pagamento. Tale strumento finanziario a breve 

termine è molto utile se utilizzato sporadicamente per coprire periodi di temporanea 

insolvibilità, ma l’utilizzo in modo duraturo va ad indicare la progressiva entrata 

dell’azienda in una situazione di tensione finanziaria possima al fallimento.  

Quindi l’assenza di una certa stabilità può spingere l’azienda in un baratro di crisi che può 

sfociare in un fatale fallimento se non si utilizzano i giusti mezzi per risolvere i problemi. 

Il continuo turnover delle imprese è un fatto inevitabile e dettato dalle regole di un 

mercato improntato alla libera concorrenza52 che mantiene al suo interno solo le realtà 

più innovative ed efficienti, spingendo tutte le aziende ad un frenetico aggiornamento 

sulle novità e sui cambiamenti da importare al loro interno per essere al passo con i tempi 

e partecipare in modo attivo, se pur in minima parte, al progresso e allo sviluppo 

economico del paese. Questa riflessione è di diretta conseguenza a quanto detto ed è 

riassumibile perfettamente nella semplicità dell’espressione utilizzata da Maizza (2006) 

“L’assenza di rischio di scomparsa dal mercato impedirebbe la ricerca di migliormento 

realizzata, di frequente, dalle imprese leader”. 

Quanto appena affermato insieme a quanto sostenuto poco sopra sull’obiettivo di 

sopravvivenza sul mercato delle imprese, ci permette di concludere che tra tutte le 
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 Belli M., Facile E., Medioli G. (a cura di), ”Le forme di finanziamento del circolante” La guida del Sole24Ore al 
credito per le PMI, Il Sole24Ore 2010, pag 75. 
52

 Maizza A. “La gestione dell’impresa tra vitalità e rischio di crisi”, Cacucci Editore, Bari 2006, pag 1. 
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aziende presenti sul mercato, hanno sicuramente una probabilità maggiore di 

sopravvivere nel tempo quelle che accompagnano la gestione dell’azienda con un idoneo 

sistema di controllo ben implementato con tutte le fasi che complessivamente formano 

l’attività economica dell’impresa. Questo perché lo scopo dell’utilizzo di tale strumento è 

cercare di riconoscere ed evitare eventuali rischi in cui l’azienda potrebbe incorrere nel 

corso della sua attività. Non si possono ovviamente escludere i numerosi casi aziendali che 

hanno da sempre gestito in modo profiquo l’attività avvalendosi del solo geniale intuito 

imprenditoriale e/o manageriale e che permangono solidamente nel gruppo delle imprese 

di maggior successo nel mercato. Si vuole in questa sede sottolineare che i numerosi casi 

che senza l’utilizzo del controllo di gestione hanno successo nel mercato non significa non 

abbiano passato periodi di difficoltà, ma semplicemente che essi sono riusciti ad 

individuare da subito i primi segnali di crisi e hanno messo in atto tempestivamente le 

strategie per il recupero. 

Dopo aver brevemente argomentato sulla necessità di trovare un costante equilibrio 

aziendale per evitare il temuto ma inevitabile turnover delle imprese, entriamo nel cuore 

del paragrafo studiando gli elementi che causano l’origine di una crisi di impresa.  

Innanzitutto è doveroso evidenziare l’enorme differenza tra cause e segnali della crisi. Le 

prime riguardano i motivi per i quali l’azienda entra in crisi53 mentre i secondi sono i 

sintomi che l’inizio di una crisi provoca. Confondere i secondi con i primi porta il 

management dell’azienda ad agire su quei parametri che permettono di riequilibrare la 

situazione aziendale senza di fatto rimuovere la radice che ha dato origine al dissesto. Ciò 

provoca solo un temporaneo miglioramento della situazione economica in bilancio ma, 
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 Esiste un’ampia letteratura economica a riguardo che si può sintetizzare in tre filoni di pensiero. 
Il primo è quello deterministico che individua nei fattori ambientali le cause della crisi (la prospettiva è 
deterministica proprio perché il management non può influire sui cambiamenti dell’ambiente che circonda 
l’azienda). 
Il secondo filone di pensiero è quello volontaristico e vede nei decisori a capo dell’impresa la causa della crisi 
(in particolare le strategie studiate dal management che può aver mal interpretato le variabili ambientali hanno 
la facoltà di introdurre l’azienda nella crisi). 
L’ultimo filone raggruppa il pensiero dei primi due affermando che non esistono crisi solo deterministiche o 
solo volontaristiche. Le crisi derivanti dai soli fattori ambientali (crisi macroeconomiche per esempio) o causate 
solo da un top management mediocre, sono da definirsi delle assolute eccezioni. Infatti “la gran parte delle crisi 
aziendali è ascrivibile ad un insieme complesso di fattori, che contestualmente afferiscono all’ambiente, 
all’impresa e alle modalità di interazioni tra questa e il suo contesto di riferimento” (Falini 2011) 
Fonte: Falini A., “La crisi d’impresa e le sue cause: un modello interpretativo”, Paper n.125, Università degli 
studi di Brescia, Dicembre 2011, pagg. 7-14. 



40 
 

non adottando politiche vere e proprie di risanamento della crisi, le condizioni dell’azienda 

continueranno a peggiorare fino a mostrarsi palesemente quale crisi in senso vero e 

proprio54 

 

2.3. Cause della crisi 

Prima di procedere attivamente al contrasto di una crisi esistente o alla prevenzione di 

un’eventuale crisi futura l’azienda deve individuare quale o quali problemi siano in atto o si 

prevede possano creare difficoltà in futuro. Questa analisi viene effettuata formalmente solo 

nelle grandi organizzazioni in cui i managers delle suddivisioni più rilevanti si incontano e 

discutono sulla situazione attuale in cui si trova l’azienda, nelle entità più modeste questo 

passaggio viene spesso effettuato in concomitanza con l’individuazione degli obiettivi da 

raggiungere55, per cui le cause della crisi o di una possibile crisi futura non vengono 

espressamente evidenziate. 

È comunque fondamentale accertare la presenza di uno stato di crisi e riscontrare inoltre se 

si tratta di una debole situazione di crisi56 o di una crisi grave57 che necessiti della eventuale 

predisposizione di un piano di risanamento per il rilancio dell’azienda e il ripristino della 

situazione di equilibrio58. 

Una formale classificazione degli stati di crisi è individuabile solo dal punto di vista teorico 

dato che nella realtà i fattori causa di crisi riguardano un insieme di elementi che riuniti 

insieme provocano conseguenze al sistema economico (crisi macro-economica), ad un intero 

settore produttivo (crisi settoriale) o ad una determinata azienda (crisi fisiologica). 

Teoricamente è possibile classificare gli stati di crisi secondo le cause che li scatenano e 

secondo i sintomi che provocano59. Per il momento dedichiamo le pagine seguenti alle 
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 Vedi in particolare paragrafo 2.4. “Le tappe della crisi”. 
55 Come vedremo più avanti, l’individuazione degli obiettivi è la fase primaria del processo di pianificazione e 

controllo di gestione e comunque passaggio essenziale ed effettuato in modo più o meno formalizzato da ogni 
azienda esistente sia che pratichi sia che non pratichi il controllo di gestione. 
56

 Si tratta di crisi fisiologiche che possono interessare ciclicamente le aziende e che il management è preparato 
a contrastare. Esempi di crisi fisiologiche sono l’entrata nel mercato di nuovi concorrenti, l’inflazione,… 
57

 Si tratta di crisi straordinarie che l’azienda non è abituata a contrastare e che proprio per questo necessitano 
di attenzione maggiore da parte del management. 
58

 Per un chiaro approfondimento sulle fasi di costituzione di un piano di risanamento propongo Bastia P., 
“Pianificazione e controllo dei risanamenti aziendali”, Giampichelli, Torino 1996,pagg.207 e seg. 
59

 Vedi Bastia P.”Pianificazione e controllo dei risanamenti aziendali”, Giampichelli, Torino, 1996 e Slatter S. “ 
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classificazioni relative alle cause rimandando ad un secondo momento quella relativa ai 

sintomi. 

Le principali classificazioni delle crisi delineate nell’arco degli anni ’90 sono attribuibili a 

quattro studiosi: Mitroff (1993), Sciarelli (1995), Guatri (1995) e Bastia (1996), i quali hanno 

concorso negli anni a definire con sempre maggior specificità delle classificazioni degli stati 

di crisi o dei sistemi di individuazione delle cause scatenanti dissesti aziendali che, pur 

essendo diverse dal punto di vista delle analisi effettuate, hanno molti punti in comune. Di 

seguito si riportano in ordine cronologico le classificazioni della crisi e/o i metodi di 

suddivisione della cause dei dissesti proposte dai quattro esperti60. 

Ian Mitroff61 predispose un sistema di suddivisione delle cause di crisi inserendole in 

macrofamiglie omogenee al loro interno in modo da operare sulla loro risoluzione in modo 

compatto ed efficiente. Esempi di macrofamiglie utilizzate dallo studioso sono per esempio 

gli external economic attack e le psychopathology. Mitroff non si è però limitato ad elencare 

dei macrogruppi all’interno dei quali inserire le possibili cause di crisi ma ha inserito queste 

famiglie in un piano cartesiano costituito da due variabili fondamentali: il fattore di gravità 

delle cause (sull’asse delle ascisse) e il fattore natura della crisi (sull’asse delle ordinate). 

L’innovazione del suo contributo sta nell’aver introdotto per laprima volta una suddivisione 

fra cause di natura umana-sociale e cause di natura tecnico-economica. Ciò che Mitroff ha 

effettivamente proposto è un sistema cartesiano all’interno del quale ogni macrofamiglia di 

cause di dissesti aziendali trova il suo posto considerando la natura della crisi e la sua gravità. 

Per avere un’idea di come Mitroff ha utilizzato le variabili scelte per effettuare la 

classificazione delle macrofamiglie, riporto il sistema cartesiano da lui utilizzato. 

 

 

 

                                                           
60

Si è scelto di spendere alcune pagine per analizzare velocemente il tema delle classificazioni in quanto pur 
non essendo argomento strettamente connesso con il tema centrale di questa tesi, si ritiene utile dare un’idea 
generale delle tipologie di crisi e delle relative cause esistenti a cui l’azienda deve prestare attenzione nella 
gestione della sua attività. 
61

 Mitroff I., Pearsons C., “Crisis management, a diagnostic guide for improving your organization’s crisis-
preparedness” Jossey-Bass, San Francisco 1993, pagg.51 e seg. 
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L’utilità riscontrabile nella classificazione di Mitroff sta nel poter organizzare facilmente e 

con ordine un eventuale piano di risanamento o effettuare delle deduzioni in merito a 

ciascuna famiglia di cause di crisi che l’azienda sta riscontrando. Essendo ogni famiglia 

omogenea al suo interno sarà più immediato per il management trovare una strategia 

idonea a risanare l’equilibrio perso. 

Sergio Sciarelli62 invece contribuì con i suoi studi a definire i diversi tipi di crisi secondo 

l’origine dei fattori che le provocano e di conseguenza secondo il controllo che l’impresa ha 

sui fattori determinanti la crisi. In particolare questo autore divise la totalità dei dissesti in 

crisi di matrice esterna e in crisi di matrice interna. 

Le crisi di matrice esterna sono dovute a disturbi ambientali e sono influenzate 

principalmente da fattori al di fuori del controllo imprenditoriale. Questa tipologia di crisi 

può essere a sua volta distinta in tre casi in funzione della gravità degli eventi considerati: 

- Crisi settoriali, le quali investono interi settori industriali pur avendo conseguenze 

differenti sulle aziende operanti in ogni settore perché ognuna di esse ha il potere di 

agire con strategie differenti al disagio sopravvenuto. Un esempio concreto di una 

crisi settoriale è quello dell’industria dell’editoria che con l’introduzione del formato 

digitale dei libri ha subito un drastico calo delle vendite del formato cartaceo. 
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 Sciarelli S., “La crisi d’impresa, il percorso gestionale di risanamento nelle piccole e medie imprese”, Cedam, 
Padova 1995, pagg. 14-25. 
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Figura 5: Assi del piano cartesiano utilizzato da Mitroff per classificare le “famiglie di crisi” 
Fonte: Mitroff I., Pearsons C., “Crisis management, a diagnostic guide for improving your organization’s crisis-

preparedness” Jossey-Bass, San Francisco. 
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- Crisi ecologiche, le quali sono causate dalla necessità di salvaguardare l’ambiente. 

Possono essere causate dall’emanazione di leggi sfavorevoli per i settori operanti con 

con determinate materie prime o per aziende stabilite in determinati territori 

ecologicamente sensibili. Un esempio di crisi ecologica è la sopravvenienza 

dell’obbligo di conformazione degli impianti a determinati standard ambentali. 

- Crisi accidentali, sono spesso imprevedibili e maggiormente rilevanti dal punto di 

vista della gravità delle conseguenze che provocano dato che vanno a limitare 

temporaneamente o addirittura in modo assoluto determinate produzioni. Esempi di 

crisi catastrofiche sono l’esplosione di una centrale nucleare, un terremoto, uno 

tzunami, un’inondazione. 

Le crisi di matrice interna, invece, deriva da errori decisionali del vertice strategico che 

creano inefficienze aziendali del tutto imputabili alla responsabilità umana. Si possono a loro 

volta suddividere in: 

- Crisi strategiche, dovute ad errori relativi al mix di investimenti effettuati. Un 

esempio è un’azienda che investe molto in comunicazione per pubblicizzare un 

prodotto che non risponde alla domanda della clientela. 

- Crisi di posizionamento, causate da errori nella scelta dei segmenti di mercato da 

servire. Un esempio di crisi di posizionamento è data dalla Nescafè che quando ha 

lanciato per la prima volta le sue macchinette per il caffè negli anni ’80 si era rivolta 

esclusivamente a clienti aziendali ottenendo però un clamoroso flop, recuperato 

sorprendentemente negli ultimi anni semplicemente modificando il mercato di 

riferimento dalle aziende ai privati. 

- Crisi dimensionali, generate da uno squilibrio tra potenzialità organizzativa e risultati 

ottenuti, tipica di quelle aziende ambiziose che mirano a crescere velocemente nel 

mercato senza integrare la relativa forza di produzione negli impianti. 

- Crisi di inefficienza, collegate ad uno squilibrio tra costi di produzione e rendimenti 

ottenuti. Crisi di questo genere hanno luogo per esempio in quelle aziende che 

producono beni standardizzati e che non si tengono al passo con l’evoluzione dei 

metodi di produzione utilizzati dai concorrenti. 
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Sciarelli ritiene che le crisi dovute prettamente a elementi esterni siano piuttosto rare e 

legate ad avvenimenti particolarmente disastrosi. Egli, comunque, mette in evidenza 

l'esistenza di uno stretto rapporto fra le crisi di matrice esterna e quelle di matrice interna, 

sottolineando la frequente difficoltà nella pratica a isolare una causa dalle altre, poichè egli 

vede la crisi come il prodotto di più eventi interrelati. 

Luigi Guatri63 propone un sistema di classificazione delle tipologie di crisi basandosi su 

ricerche empiriche effettuate negli USA. Egli, a differenza di Mitroff e Sciarelli, è andato a 

ragionare sulle relazioni causa-effetto della crisi, andando a sottolineare la sovrapponibilità 

dei segnali di crisi che spesso rendono impossibile una suddivisione precisa fra causa e 

conseguenza di un dissesto. Per questo motivo Guatri ha ritenuto opportuno presentare una 

classificazione di tipo "obiettivo" distinguendo i fondamentali tipi di crisi in funzione della 

natura soggettiva o oggettiva delle cause che le provocano. Guatri suddivide gli eventi che 

causano declino in base a due approcci: 

- L’approccio soggettivo, che riguarda le cause di crisi derivanti dalla responsabilità 

degli essere umani. Questo approccio è quello maggiormente rilevante per l’autore 

perché egli ritiene che sia il fattore umano e in particolare il ruolo ricoperto dai 

decisori all’interno dell’azienda, lo strumento fondamentale capace di gestire 

attivamente la situazione di crisi. Guatri prevede le seguenti cause soggettive di 

accadimento di una crisi: 

- Direzione aziendale accentrata su una sola persona. 

- Management inadeguato. 

- Cambiamenti del management. 

- Eccessiva rigidità strutturale che diviene incapace di mutare al modificarsi 

delle situazioni. 

- Scarsa o nulla capacità del consiglio di amministrazione di controllare 

efficacemente e di incidere sull’attività del management. 

- L’altro approccio è quello oggettivo che invece è legato a fenomeni e forze che 

sfuggono alla capacità e responsabilità umana che possono provenire sia dall’interno 

che dall’esterno dell’impresa. Questo approccio non prevede una classificazione delle 

cause ma direttamente delle tipologie di crisi previste, dato che le cause oggettive si 
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 Guatri L., “Turnaround, Declino,Crisi e ritorno al valore”, EGEA, Milano 1995, pagg. 117 e seg. 



45 
 

presentano spesso in combinazione fra loro e sono difficilmente raggruppabili in 

macrogruppi. Secondo l’approccio oggettivo le crisi si distinguono: 

- Crisi da inefficienza, quando le funzioni o le aree aziendali operano con costi 

non in linea con quelli dei concorrenti. 

- Crisi da sovraccapacità e rigidità produttiva, quando si dispone di capacità 

produttiva in eccesso rispetto all’altalenante richiesta del mercato e si è 

impossibilitati ad adattarla. 

- Crisi da decadimento dei prodotti, derivante dal sussistere in azienda di 

prodotti poco attrattivi per il mercato, dal lancio di un mix di prodotti sbagliati 

e/o dallo scegliere un’errata nicchia di mercato a cui proporsi che fa decadere 

l’immagine aziendale e la fiducia che i clienti riponevano in quel determinato 

marchio. 

- Crisi da carenza di programmazione e innovazione e da errori di strategia. 

- Crisi da squilibrio finanziario-patrimoniale. 

Un’ulteriore classificazione inerente agli stessi approcci che mira a distinguere le crisi 

aziendali in base all’esistenza o meno di responsabilità da parte dell’uomo, prevede crisi per 

cause oggettive e crisi per cause soggettive, quest’ultime a loro volta possono essere distinte 

in base alla volontà o meno di provocare dei disagi in azienda  

Questa suddivisione ha però, numerosi elementi di sovrapposizione con quella illustrata da 

Sciarelli (oltre che con quella di Guatri) anche se, non sempre le cause interne corrispondono 

a quelle soggettive nè quelle esterne a quelle oggettive. Si pensi ad esempio ad una crisi 

legata alla perdita di un cliente fondamentale per l’azienda per motivi non attribuibili a 

quest’ultima, questa potrebbe essere considerata una crisi esterna e oggettiva, in realtà 

potrebbe essere ricondotta all’azienda la colpa di non aver diversificato il suo rischio su un 

portafoglio clienti più omogeneo, in questo caso quindi la causa della crisi sarebbe senz’altro 

esterna ma soggettiva perché legata a errori del management.  

In breve le cause soggettive, come d’altronde già specificato, sono quelle attribuibili al 

fattore umano e per cui controllabili dall’azienda. In particolare in questa ulteriore 

classificazione possiamo distinguere: 
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- errori volontari, attribuibili a responsabilità personali (disfunzioni di natura 

soggettiva-volitiva) come per esempio comportamenti che antepongono l’interesse 

della persona a quello aziendale. 

- errori involontari, dovuti ai limiti della razionalità umana (cause soggettive non 

intenzionali) come per esempio un mancato aggiornamento del management sulle 

novità nel loro ambito operativo. 

Tale distinzione è fondamentale perchè permette all'impresa di comprendere in che ambito 

ed eventualmente a chi è attribuibile il dissesto aziendale e per adottare di conseguenza la 

migliore strategia di risanamento. 

Le crisi per cause oggettive sono, invece, non controllabili, in quanto non sono attribuibili 

alla responsabilità di soggetti interni all'azienda.  

Concludiamo il prospetto delle classificazione con Paolo Bastia 64  che propone una 

classificazione delle crisi aziendali suddividendo le cause in: 

Cause primarie, quelle che hanno prevalentemente natura soggettiva e incidono 

direttamente sull’equilibrio economico dell’impresa. Quelle individuate da Bastia sono le 

seguenti: 

- Crisi di cultura d’impresa a tutti i livelli aziendali. Questa tipologia di crisi che riguarda 

l’azienda nel suo complesso è dovuta ad un clima negativo tra i soggetti che si 

sentono demotivati e in conflitto fra loro. Per superare una crisi di questo tipo è 

necessario introdurre un certo ottimismo in azienda, una sorta di mentalità vincente 

che porti i soggetti all’interno dell’azienda ad essere più motivati e stimolati 

dall’esecuzione del loro lavoro per il raggiungimento di uno scopo comune condiviso 

e bramato da tutti per il benessere collettivo e dell’organizzazione. Se in azienda 

sussiste invece un clima di sfiducia, di conflittualità, di demotivazione del personale, 

non si avrà un clima e una mentalità vincenti, bensì il deterioramento della cultura di 

impresa e la conseguente discrasia tra il sistema dei valori espressi dall’azienda e le 

idee della comunità esterna di riferimento.  
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 Bastia P., “Pianificazione e controllo dei risanamenti aziendali”, Giampichelli, Torino 1996, pagg. 116 e seg. 
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- Crisi per inadeguata creazione di qualità e valore che sussiste quando non vengono 

raggiunti gli obiettivi che l’azienda si era posta sia dal punto di vista del valore creato, 

sia di immagine. Questa tipologia di crisi è dovuta all’utilizzo di processi produttivi 

non idonei a crescere dal punto di vista qualitativo e di valore. Per risanare una crisi 

di questo tipo è necessario mantenere i processi operativi che generano valore, 

eventualmente introducendone di nuovi, ed eliminare progressivamente quelli che 

non lo producono. Tuttavia prima di dare inizio al processo di risanamento è 

necessario definire la categoria di destinatari (clienti,azionisti, collettività,..) che  

vogliamo beneficiare con il valore prodotto,in quanto in funzione di essi cambia di 

volta in volta il significato della produzione di valore. 

- Crisi per errori di strategia e struttura derivanti da un incoerente orientamento 

strategico di fondo. Una crisi di questo genere può nascere perché non vengono 

introdotti cambiamenti nella struttura e nella strategia che seguano i cambiamenti 

introdotti dal mercato e che l’azienda sta subendo. Per essere efficiente una strategia 

deve essere tenuta costantemente sotto controllo ed eventualmente modificata in 

modo che tenga conto dei cambiamenti subiti nel tempo dall’apparato aziendale e 

dall’ambiente esterno. 

- Crisi per mancanza di flessibilità nella struttura organizzativa dovute a crescita 

interna. In questo caso le difficoltà nascono per il fatto di non poter adattare la 

struttura organizzativa dell’impresa ai cambiamenti di tendenza dei consumatori in 

quanto gli impianti hanno un elevato grado di specializzazione per cui sono 

difficilmente adattabili in caso di un eventuale e necessario cambiamento di 

produzione. La crisi si manifesta maggiormente nei periodi di recessione nei quali 

l’azienda lavora sotto regime rispetto la sua capacità produttiva standard e si palesa 

con un eccesso di scorte in magazzino (se il flusso produttivo non vine regolato) o con 

la cassa integrazione e allo stesso tempo minori ricavi e forti politiche di ribasso per 

spingere la vendita. 

- Crisi per inefficienze nell’azienda nel suo complesso oppure localizzata a diversi livelli: 

aree strategiche di affari, funzioni aziendali e singole risorse. Lo stato di crisi è 

solitamente relativo a quelle funzioni operative che comportano eccessivi costi di 

produzione, oppure sprechi nell’utilizzo dei fattori produttivi, o un utilizzo mal 
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programmato degli impianti che comportano momenti di stallo nella produzione, e 

verie disfunzioni di coordinamento nell’utilizzo di risorse. 

Ci sono poi le cause secondarie, quelle prevalentemente (ma non totalmente) di natura 

oggettiva, e sono rappresentate dai guasti, difetti ed eventi esterni negativi. Rientrano 

inoltre in questo gruppo anche le cause finanziarie65 e le cause patrimoniali66 di crisi, quando 

non rivestono carattere primario. 

 

Abbiamo già detto che è possibile classificare le crisi non solo in base alle cause che le 

scatenano ma anche secondo i sintomi che provocano. La classificazione in base ai sintomi67, 

a differenza di quella secondo le cause, non mantiene lo stesso grado di interesse in questa 

sede in quanto delinea manifestazioni tardive della crisi, mentre a noi interessa analizzare i 

motivi per cui un’impresa può intercorrere in un dissesto per studiarne poi i mezzi di 

contrasto e prevenzione. Per completezza e interesse generale verrà comunque resa nota di 

seguito la classificazione delle crisi in base ai sintomi. 

Classificazione degli stati di crisi secondo i sintomi: 

- crisi da liquidità, manifestazione di uno stato di crisi in cui l’azienda non ha 

abbastanza liquidità economica per pagare i propri debiti a scadenza siano essi di 

breve termine (fornitori) o di lungo termine (mutui bancari). La crisi di liquidità 

riguarda un mismatch fra entrate ed uscite di denaro e non uno stato di insolvenza 

per mancanza di mezzi. Essa può essere risanata riprogrammando le scadenze dei 

crediti e/o chiedendo ai fornitori una diversa scadenza dei pagamenti. In alternativa 

                                                           
65 Le cause finanziarie come un aumento degli oneri finanziari spesso si considerano erroneamente primarie 

per gli effetti devastanti che provocano in aziende ma sono cause secondarie perché sono indotte da fattori 

strategici ed economici. Non si può però affermare in modo assoluto l’appartenenza delle cause 
finanziarie alle cause secondarie, esistono infatti alcune cause di natura finanziaria che sono primarie 
perché direttamente responsabili del dissesto. Un esempio tipico sono gli errori di investimento o di 
strategie a lungo termine. 
66 Le cause patrimoniali sono anch’esse per lo più di tipo secondario e sono il frutto di una lunga errata 

gestione economica e finanziaria che ha come effetto il disequilibrio tra la struttura degli investimenti e la 

struttura finanziaria. Non si può però escludere in modo assoluto un ruolo primario delle cause 
patrimoniali. Fungono da esempio i casi di sottocapitalizzazione per mancanza di mezzi dei fondatori. 
67

 Bastia P.”Pianificazione e controllo dei risanamenti aziendali”, Giampichelli, Torino, 1996,pag. 115 



49 
 

esistono strumenti bancari di finanziamento di breve termine come gli anticipi 

fatture. 

- crisi da insolvenza, situazione di squilibrio finanziario che impedisce all’azienda 

debitrice di far fronte ai suoi debiti a causa della diminuzione delle sue entrate 

monetarie. Spesso è dovuta ad un ingente calo delle vendite. La crisi di insolvenza è 

più grave di quella di liquidità perché a differenza della prima l’insolvenza prevede 

l’impossibilità reale nel pagamento dei debiti e non un mero mismatch fra le date di 

uscita e di entrata monetaria. 

- crisi finanziaria, manifestazione di uno stato di crisi in cui l’azienda non ha più 

liquidità né credito per adempiere regolarmente alle obbligazioni contratte né 

tantomeno per finanziare la sua attività futura. Per essere in crisi finanziaria la 

carenza di mezzi finanziari dev’essere ricorrente e persistente e quindi derivare da 

una patologia strutturale dell’azienda. Non si potrà definire in crisi finanziaria 

un’azienda che ha una momentanea crisi di liquidità a seguito del regolare evolversi 

del suo ciclo finanziario. L’azienda dev’essere priva di mezzi ”normali” usualmente 

utilizzati per adempiere alle obbligazioni contratte. Potrebbe essere cioè insolvente 

l’azienda che, pur di avere liquidità, svenda merci o addirittura le strutture dedite alla 

produzione. I mezzi finanziari così ottenuti non possono certo considerarsi “normali” 

perché derivanti da un processo di liquidazione. 

Dopo aver delineato, senza presunzioni di completezza, una breve analisi sulle principali 

classificazioni delle situazioni di crisi aziendale ritrovate in letteratura, passiamo a 

considerare cosa è fondamentale che ogni azienda tenga in considerazione per cercare di 

prevedere / evitare una crisi di tipo fisiologico o patologico. Innanzitutto c’è da dire che non 

tutte le categorie di crisi elencate, sotto approcci diversi, nelle pagine precedenti sono 

suscettibili ad influenzare l’equilibrio aziendale68, infatti solo quelle che incidono sui fattori 

critici di successo dell’azienda e che sono contemporaneamente presenti nel suo contesto 

competitivo hanno qualche ragione per essere presi in considerazione dall’azienda. Un 

esempio che ci aiuta a capire il concetto delineato da Danovi è il seguente: 

Prendiamo in considerazione il fattore andamento della stagionalità italiana, esso è presente 

nel contesto competitivo di tutte quelle aziende che operano in italia e la cui attività dipende 
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 Danovi A. e Quagli A. (a cura di)“Crisi aziendali e processi di risanamento”, IPSOA 2012, pag. 8. 
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dalla stagionalità e dall’andamento atmosferico. Fornendo un esempio specifico, il fattore 

clima è presente nel contesto competitivo delle aziende produttrici di ortaggi ma non in 

tutte esso incide anche sul successo della loro attività. Infatti la produzione delle aziende che 

producono ortaggi in serra non risentono più di tanto della stagionalità anormale, a 

differenza di quelle aziende che producono all’aperto. La differenza fra le due aziende è che 

nella seconda le previsioni atmosferiche rilevante anche su lungo periodo (se pur imprecise) 

sono fondamentali per definire le politiche di breve termine, mentre nella prima azienda le 

previsioni atmosferiche sono piuttosto irrilevanti. 

Un esempio diverso che evidenzia l’incidenza del fattore sul successo dell’azienda ma che 

non è presente nel suo contesto competitivo riguarda le aziende produttrici di abbigliamento 

invernale. La presenza di annualità con inverni miti nel territorio italiano infatti rientra nel 

contesto competitivo di tutte queste aziende ma incide sul successo delle sole aziende che 

operano esclusivamente o in misura rilevante nel territorio italiano. Le aziende che 

esportano la maggiorparte dei loro prodotti non saranno infatti influenzate in maniera 

massiccia da inverni miti in Italia. 

Dunque ripetendo in breve l’inciso, le aziende è opportuno che monitorino gli elementi che 

sono presenti nel loro contesto competitivo e che siano essenziali per il successo o 

insuccesso della loro attività. Questo concetto, continua Danovi, ci permette di affermare 

che è impossibile predisporre di un elenco completo di tutte le possibili cause di crisi a cui le 

aziende sono sottoposte durante la loro esistenza in quanto, a causa dell’assoluta casualità 

dei fattori che influenzano l’operato delle aziende e dei continui cambiamenti a cui esse 

sono soggette, emergeranno sempre nuove cause di crisi future che renderebbero un 

possibile elenco assolutamente incompleto. 

 

2.4. Tappe della crisi 

 

Spesso la crisi d’impresa non si esplica in modo diretto per effetto di uno o più eventi 

dannosi, ma da essi comincia la sua evoluzione raggiungendo tappe di gravità sempre 

maggiore che deteriorano mano a mano nel tempo le risorse aziendali fino ad esplodere 

nella vera e propria crisi riconoscibile da chiunque. 
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Figura 6: I quattro stadi del percorso di crisi. 
Fonte: Guatri L., “Turnaround. Declino, crisi e ritorno al valore”, EGEA 1995, pag. 112 

 

 

 

L’incapacità di leggere i primi deboli segnali dell’entrata dell’impresa nella crisi69 rende il 

management vulnerabile, inerte o addirittura inconsapevolmente colpevole di aumentare 

attraverso processi incentivanti, gli effetti devastanti della crisi. Un’azienda che vede 

contrarsi il suo fatturato per una diminuzione delle vendite potrebbe erroneamente 

percepire questo momento di difficoltà come il bisogno di rinnovare la sua immagine o 

lanciare nuovi prodotti sul mercato basandosi quindi sulla teoria del Product life cycle 

secondo la quale ogni prodotto introdotto sul mercato segue un ciclo che inesorabilmente 

prima o poi lo porta al suo declino se non opportunamente rinnovato attraverso politiche di 
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 Non sempre le aziende riescono a percepire la presenza di un’inizio di crisi aziendale e ciò non è sempre 
attribuibile a carenze manageriali ma anche all’errata consapevolezza di ritenere un iniziale decelleramento 
delle vendite una normale situazione di stallo economico facilmente superabile. 
Fonte: Falini A., “La crisi d’impresa e le sue cause: un modello interpretativo”, Università degli Studi di Brescia, 
Paper n. 125, Dicembre 2011, pagg.3-5. 
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marketing. L’azienda in questione potrebbe trovare quindi profittevole investire in 

comunicazione o addirittura nel lancio di un nuovo prodotto, ma questa strategia potrebbe 

non essere l’opzione migliore per l’azienda e addirittura potrebbe portare ad accellerare i 

primi effetti della crisi. Se infatti la contrazione delle vendite non deriva dal posizionamento 

del prodotto nella fase di declino ma da un prezzo di vendita troppo elevato che il mercato 

non può al momento sopportare, l’introduzione di un nuovo prodotto (se non di prezzo 

minore) non va a migliorare la situazione aziendale, ma anzi peggiora di molto la sua solidità 

perché porta all’aumento degli investimenti che non vengono però sostenuti da un adeguato 

aumento delle fonti dato che i ricavi non assumerebbero la crescita sperata. Quello appena 

delineato è uno dei possibili errori che un’azienda potrebbe commettere se non interpreta 

correttamente i segnali di una crisi. 

Si ribadisce dunque che solo riconoscendo per tempo l’entrata dell’azienda in una delle 

tappe della crisi è possibile decellerare questa specie di “cancro aziendale” applicando le 

corrette strategie. La presenza di un corretto sistema di controllo di gestione può essere lo 

strumento idoneo ad evidenziare per tempo i momentanei squilibri che si stanno 

manifestando e che potrebbero sfociare con una crisi. 

Come si può vedere osservando il grafico della Figura 6 esistono 2 fasi principali,quella del 

declino e e quella della crisi in senso stretto. Alla prima corrispondono i primi due stadi del 

processo evolutivo della crisi: Incubazione e Maturazione, mentre alla seconda fase 

corrispondono quelli con gravità maggiore, tra cui l’insolvenza. A ciascun stadio 

corrispondono precise manifestazioni all’interno dell’azienda che i managers non possono 

permettersi di ignorare. Cerchiamo ora di dare spiegazione a ciascuna fase. 

I primi segni di una futura crisi si palesano con un insolito squilibrio del capitale circolante 

cioè con un mismatch tra ciclo attivo delle entrate derivanti da vendita e il ciclo passivo 

riguardante le uscite a breve termine per il pagamento dei fornitori e delle lavorazioni. 

L’impossibilità per l’azienda di far fronte ai propri impegni impiegando i mezzi di cui dispone 

normalmente la obbliga a mettere in atto ulteriori forme tecniche di finanziamento a breve 
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termine70 per coprire la temporanea assenza di stabilità che spesso è dovuta ad un calo delle 

vendite. 

Qualora il mismatch tra entrate ed uscite finanziarie venga protratto nel tempo 

emergerebbero gravi conseguenze in ambito economico e finanziario con perdite 

economiche in bilancio. L’azienda che si trova in questa situazione è posizionata nel secondo 

livello della crisi. Nella fase del declino i flussi economici non sono necessariamente negativi 

ma si osserva una costante diminuzione nel tempo dei loro valori e un calo progressivo del 

suo valore complessivo che, se non fermato con opportune politiche di risanamento dello 

squilibrio, apre il passaggio alla fase della crisi vera e propria mettendo in moto un circolo 

vizioso che degenera gli effetti del declino già esposti, spingendo velocemente l’azienda nel 

terzo stadio della crisi caratterizzato da un’importante perdita del valore dell’organizzazione 

e da un rilevante rischio per la sua sopravvivenza. Il motivo di questa accellerazione del 

processo è facilmente intuibile osservando i passaggi subiti da un’azienda in crisi riportati nel 

grafico proposto di seguito. 

Figura 7: Manifestazioni della crisi 

 

                                                           
70

 Belli M., facile E., Medioli G. (a cura di), “Le forme di finanziamento del circolante”, La guida del Sole24Ore al 
Credito per le PMI, Il Sole24Ore 2010, pagg.74-77. 
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Un’improvvisa contrazione delle vendite dovuta per esempio ad un cambiamento delle 

scelte del consumatore/ cliente ha come conseguenza diretta uno squilibrio dei flussi di 

cassa introducendo la necessità che l’azienda si avvalga di ulteriori mezzi per finanziare le 

uscite a breve termine per il pagamento dei fornitori e dei processi di lavorazione. Ciò 

provoca inesorabilmente delle perdite economiche71 non solo perché il fatturato diminuisce 

ma anche perchè si rivelerà necessario chiedere agli istituti finanziari ulteriori finanziamenti 

a breve termine e/o delle dilazioni di pagamento ai fornitori, o un anticipo ai clienti, e ciò 

farà aumentare i costi per l’azienda. Un’azienda in questa situazione inoltre in breve tempo 

inizierà a perdere la fiducia dei propri clienti i quali cominceranno a rivolgersi a fornitori 

concorrenti con più elevata solidità economica72. Questo step fa riprendere il circolo vizioso 

con un’ulteriore diminuzione delle vendite ed è facilmente intuibile come questo effetto 

circolatorio abbia come conseguenza una continua erosione di capitale necessario per 

mantenere in equilibrio i flussi finanziari e mantenere costante una certa liquidità73. in 

azienda. 

                                                           
71

 Le perdite economiche comunicano uno stato di disequilibrio economico cioè una temporanea 
disuguaglianza tra ricavi e costi con costi che superano i ricavi. Si parla invece di equilibrio economico quando è 
possibile ripristinare con i ricavi d’esercizio, derivanti da normale attività aziendale, tutti i relativi costi 
lasciando un adeguato margine di profitto. 
Fonte: Montrone A., “Elementi di metodologie e determinazioni quantitative di azienda” Franco Angeli 2010, 
pag.179. 
72

 La solidità aziendale è intesa come la capacità di un’azienda di perdurare nel tempo e può essere analizzata 
in riferimento a due aspetti: 

- L’equilibrio orizzontale a medio-lungo termine tra fonti (finanziamenti) e impieghi 
(investimenti).L’azienda si trova in equilibrio patrimoniale ed è quindi considerata “solida” se le 
immobilizzazioni sono finanziate con capitale proprio, nel caso in cui gli investimenti sono 
finanziati anche con capitale di terzi l’azienda assumerà un livello minore di “solidità”; 

- L’equilibrio verticale delle fonti tra capitale proprio e capitale di terzi. Questo equilibrio mi 
informa sulla sostenibilità dell’indebitamento, cioè quanto l’azienda è dipendente dai mezzi di 
terzi. Più aumenta il livello di indebitamento più l’azienda sarà in una situazione di allerta dal 
momento che i mezzi di terzi devono essere remborsati secondo tempi e modalità definiti 
contrattualmetne, i debiti di tipo oneroso generano oneri finanziari, l’eccessivo ricorso 
all’indebitamento finanziario espone l’azienda a rischi di richieste di rimborso immediate. 

La determinazione dell'equilibrio patrimoniale richiede l'analisi di molti fattori eterogenei tra loro, quali ad 
esempio la dimensione del business, gli investimenti effettuati, l'indebitamento, il settore industriale, la 
dimensione, la stagionalità, ecc. L'azienda è in equilibrio patrimoniale quando c’è bilanciamento tra le fonti 
(Capitale proprio e mezzi di terzi) e gli impieghi (investimenti, circolante) e quando c’è un rapporto ottimale fra 
i mezzi propri e i mezzi di terzi. 
Fonte: Bartoli F., “Tecniche e strumenti per l’analisi economico-finanziaria; piani, programmi, modelli e 
indicatori economico finanziari alla luce di Basilea 2” Franco Angeli 2006, pagg. 86-87. 
73

La liquidità è la capacità di far fronte in modo tempestivo alle necessità finanziarie della gestione. Essa 

determina l’equilibrio finanziario in azienda il quale sussiste solo “quando si verifica la condizione per la quale, 
in ogni momento, il flusso delle entrate è in grado di far fronte al flusso delle uscite” 
Fonte: Montrone A., “Elementi di metodologie e determinazioni quantitative di azienda” Franco Angeli 2010, 
pag.179. 

http://www.leanus.it/l%27equilibrio-patrimoniale.html
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Qualora l’azienda subisca un abbassamento del fatturato rispetto al passato il ciclo vizioso 

che si mette in moto, se non vengono applicate idonee politiche di risanamento, fa si che in 

un periodo più o meno lungo, a seconda del settore di appartenenza dell’azienda e del suo 

livello di sviluppo, essa si ritrovi con un capitale sociale sempre più modesto, eroso dalle 

sempre maggiori perdite economiche provocate dalla diminuzione della clientela. Ciò porta il 

sistema finanziario a chiudere eventuali fidi già concessi o comunque a non concederne di 

nuovi oppure a concederli a tassi molto più elevati74 a causa del maggiore rischio di default 

in capo all’azienda. Tale fatto metterebbe ancora più in difficoltà l’azienda in crisi. 

Un'altra conseguenza dell’aumento della rischiosità dell’impresa è l’accorciamento dei tempi 

di pagamento da parte dei fornitori, i quali per garantirsi il pagamento della fornitura 

richiederanno soluzione pronto cassa invece di concedere gli usuali pagamenti dilazionati. 

Questa è un’ulteriore difficoltà per l’azienda che si troverà a pagare subito e introitare a 30, 

60 o 90 giorni a seconda degli accordi presi con i clienti. Ovviamente esiste anche la 

possibilità per l’azienda di accorciare a sua volta i tempi di riscossione dai clienti, ma questa 

opzione è più facilmente attuabile dalle aziende che si trovano in una posizione di elevata 

forza contrattuale rispetto al cliente, cioè da quelle aziende che sono fondamentali per il 

rifornimento delle materie prime del cliente o che sono difficilmente sostituibili. Questo 

solitamente è il caso di aziende medio-grandi ben consolidate nel territorio, mentre le 

piccole aziende difficilmente hanno elevata forza contrattuale rispetto al cliente. 

Lo schema da me proposto in Figura 7 va ora a ricongiungersi a quello di Guatri (1995) 

sostenendo che quando il sistema finanziario “chiude i rubinetti” e contemporaneamente i 

                                                                                                                                                                                     
Il flusso delle entrate finanziarie è determinato da entrate di denaro, aumento di crediti e diminuzione di 
debiti. Essi sono generati da ricavi o dall’accensione di prestiti di finanziamento. 
Il flusso delle uscite finanziarie è invece determinato da uscite di denaro, aumento di debiti e diminuzione di 
crediti. Essi sono a loro volta generati da costi o dal rimborso dei prestiti di finanziamento 
Un sottoinsieme dell’equilibrio finanziario è quelle monetario e riguarda il bilanciamento dei soli movimenti in 
entrata e uscita di denaro. 
74

 Per approfondimento vedi Belli M., Facile E., Medioli G. (a cura di), “La valutazione del merito di credito”, La 
guida del Sole24Ore al Credito per le PMI, Il Sole24Ore 2010, pag.3 e seguenti. 
Vedi inoltre Basilea 2 (accordo internazionale sui requisiti patrimoniali delle banche) secondo il quale “le 
banche dei paesi aderenti devono accantonare quote di capitale proporzionali al rischio derivante dai vari 
rapporti di credito assunti. Maggior rischio = maggiori accantonamenti, quindi per la banca maggiori costi. Le 
banche devono classificare i propri clienti in base alla loro rischiosità, attraverso sofisticate procedure di rating. 
L’applicazione dell'accordo si traduce quindi facilmente in minor credito elargito alle imprese più rischiose e a 
tassi più elevati”. Fonte: www.basilea2.com 
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fornitori non ci concedono più credito, l’azienda si ritroverà sicuramente in una situazione di 

insolvenza che inesorabilmente la porterà dall’ultimo stato della crisi a quello del fallimento. 

 

2.5. Il sistema di controllo di gestione per prevedere crisi future 

 

Le aziende periodicamente subiscono delle crisi fisiologiche dovute al ciclo operativo della 

loro gestione risanabili facilmente grazie ad un apparato manageriale esperto e preparato al 

contrasto delle difficoltà tipiche che possono emergere durante l’anno economico o negli 

anni. Nel corso della loro esistenza le aziende possono però subire anche delle crisi 

patologiche più gravi perché costituenti un’anomalia del tutto eccezionale, che se non 

prontalmente fronteggiata può portare a gravi conseguenze sull’esistenza dell’azienda. Solo 

cercando di prevedere e riconoscere per tempo l’inizio di una fase di declino (che se non 

frenata si può tramutare in crisi vera e propria) e le cause di questo dissesto, è possibile 

frenare e risanare una crisi aziendale. 

L’unica soluzione che permette all’azienda di evitare di incorrere in un evento dannoso è la 

conoscenza di quell’evento. Solo conoscendo la possibilità che l’azienda si possa imbattere in 

un rischio, infatti, permette al management di studiare delle strategie adatte a poterlo 

evitare. La buona conoscenza e l’esatta informazione che permette di prevederla è dunque 

quel bene prezioso che in ogni ambito della vita dell’impresa la può rendere potente e 

competitiva nel suo ambiente o può portarla al collasso qualora fosse sbagliata o 

incompleta. 

La soluzione per prevenire i momenti di crisi è quella del tenersi costantemente informati 

sui rischi in cui l’azienda può imbattersi. Infatti solamente conoscendo i pericoli in cui si 

può incorrere è possibile studiare come evitarli trasformando il rischio in un’opportunità 

da cogliere senza che sia esso a prevalere sul’azienda manifestandosi come evento 

dannoso75. Ciò di cui l’azienda deve avvalersi per difendersi dalla costante situazione di 

rischio in cui essa vive è dunque quell’insieme di informazioni derivante dall’esperienza 

maturata e dall’osservazione dei fenomeni che la circondano. 

                                                           
75

 Maizza A. “La gestione dell’impresa tra vitalità e rischio di crisi”, Cacucci Editore, Bari 2006, pagg 4 e seguenti. 
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È quindi fondamentale monitorare quei fenomeni sia interni che esterni all’organizzazione 

che hanno implicazioni sull’apparato aziendale. Ogni azienda avrà i propri fattori chiave 

principali da tenere sotto osservazione che, come più volte detto, non completeranno mai il 

quadro delle cause di possibili rischi in capo all’azienda. È tuttavia importante almeno 

controllare periodicamente e interpretare i principali risultati aziendali per ricercare possibili 

inizi di declino aziendale causato un’evoluzione negativa dell’ambiente esterno o interno a 

cui può essere necessario rispondere con una modifica della strategia prima che il dissesto si 

trasformi in profonda crisi. L’utilità degli indici di sintesi76 sta nella praticità di utilizzo 

(essendo appunto parametri calcolati da valori provenienti dal bilancio e dalla sua 

riclassificazione), e di confronto nel tempo (in esercizi diversi inerenti alla stessa azienda) e 

nello spazio (fra aziende diverse o con la media del settore di appartenenza). Essi vengono 

periodicamente monitorati per controllare che il loro andamento sia coerente con il 

perseguimento di obiettivi prospettici, in questo caso gli indici fungono da “parametri-

obiettivo” che devono essere raggiunti in un periodo futuro77. Allo stesso modo essi vengono 

utilizzati come parametri limite che non devono essere superati (o almeno non per lungo 

periodo) per non compromettere l’equilibrio economico e/o finanziario dell’azienda. Il 

costante avvicinamento di questi indici ai loro valori limite è infatti un chiaro segnale della 

presenza di situazioni negative che stanno insistendo sull’apparato aziendale e che nel 

tempo possono compromettere lo stato di equilibrio dell’azienda.  

Gli indici di bilancio però non sono sufficienti per permettere agli analisti di operare in modo 

ottimale sulla prevenzione di una crisi d’impresa o su un suo eventuale contrasto, in quanto 

essi non danno una visione specifica sul problema da risolvere ma solo una visione generica 

sull’impresa.  

Per esempio un ROI78 calcolato sul bilancio al 31/12 può comunicare solo se la redditività 

caratteristica dell’azienda è positiva o negativa e se è o meno migliorata rispetto agli anni 

precedenti, un indice di questo tipo non è utile da solo a trovare eventuali problemi da 
                                                           
76 In questa sede non si analizzeranno i diversi indici di bilancio ma si rimanda la trattazione all’opera di AVI M. 

S., “Management Accounting Volume I,Financial Analisis”, EIF-e.Book editore 2012. 
77

 Sòstero U., Buttignon F., “Il modello economico finanziario: Introduzione alla costruzione e analisi del bilancio, 
e al calcolo economico e alla valutazione dell’impresa”,Giuffrè Editore,Milano 2001,pagg.153-154. 
78

 Il ROI è l’acronimo di Return on Investment e nell’analisi di bilancio calcola la redditività del capitale investito 
nella gestione caratteristica dell’impresa , in parole povere mi dice quanto reddito ho prodotto nella gestione 
caratteristica rispetto al capitale che ho investito in essa.Viene calcolato rapportando il capitale investito nella 
gestione caratteristica al reddito operativo della stessa gestione dando come risultato una percentuale. 

http://eifebook.blogspot.it/
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risolvere o ad ottimizzare alcuni processi che possono far evitare crisi future, questo perché 

lo scopo di questo indice e in generale degli indici di bilancio è di dare una visione generica 

sulla situazione a fine anno (o a fine periodo) dell’azienda intesa nella sua complessità. Per 

avere informazioni precise sull’ambito in cui è presente un problema e sapere esattamente 

su chi grava la responsabilità di tale diseconomia, è necessario implementare il già noto 

sistema di controllo di gestione. 

Il controllo di gestione abbiamo detto essere utile anche e soprattutto in situazioni di crisi 

perché grazie al suo principio di confrontabilità fra ciò che l’azienda si aspetta ad inizio 

periodo e ciò che invece si ottiene a fine periodo79, è possibile conoscere se gli obiettivi sono 

stati o meno raggiunti. Il controllo di gestione supera infatti i limiti degli indici di bilancio che, 

in quanto derivanti da prospetti redatti in consuntivo e da loro riclassificazioni, forniscono la 

loro informazione solo alla fine del periodo di riferimento precludendo all’azienda la 

possibilità di intervenire in modo immediato sul problema appena esso viene realmente 

percepito dall’apparato aziendale. Gli indici inoltre, essendo calcolati su valori inerenti 

all’azienda intesa nella sua complessità, forniscono un’informazione che esula dall’andare 

nello specifico e dal differenziare i risultati tra le varie funzioni e i vari ambiti aziendali, 

principio che è invece fondamentale per riconoscere il punto preciso della filiera produttiva 

e commerciale in cui c’è una diseconomia da rimediare o un problema da risolvere.80. 

Il controllo di gestione supera brillantemente anche questo limite perché attraverso l’analisi 

delle variazioni sintetiche81, l’analista sarà in grado di conoscere in quali particolari funzioni 

ci sono stati dei cali di efficienza. In conseguenza a tale analisi, quando l’analista appura in 

quale preciso ambito è presente un problema, potranno essere effettuate tutte le deduzioni 

necessarie per trovare la causa o le cause che hanno provocato tal risultato negativo o 

                                                           
79

 Per inizio e fine periodo non si intende solo inizio e fine esercizio ma proprio inizio e fine periodo di 
considerazione dell’analisi che l’azienda intende svolgere in un determinato periodo. Per esempio fissando 
degli obiettivi infrannuali da raggiungere, verranno redatti i budget provvisori e il bilancio consuntivo 
infrannuale sui quali verranno poi effettuate le analisi comparative tipiche del controllo dei costi di gestione. 
80

 A riguardo M. S. Avi in “Management Accounting Volume II,Cost Analysis” (2012)pag 1, esprime con chiarezza 
il concetto brevemente delineato“(…)l’analisi dei valori di bilancio individua un passo fondamentale per 
assicurare coerenza fra scelte / decisioni e situazione patrimoniale, reddituale e finanziaria dell’azienda, 
dall’altro, questa tipologia di approfondimenti non sono sufficienti a garantire lo svolgimento di una corretta 
gestione. (…) il bilancio, (…), è contraddistinto da due caratteristiche che, al tempo stesso, rappresentano i suoi 
principali punti di forza e i suoi più rilevanti “limiti”: - (…) il bilancio aggrega i valori a livello aziendale. L’impresa 
è interpretata come unica entità e.di conseguenza, i dati contabili riguardano l’intera struttura imprenditoriale; 
- (…) il bilancio contiene solo valori consuntivi…” 
81

 L’argomento verrà trattato in dettaglio nel prossimo capitolo. 
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ribassato rispetto a quello precedente. Possono essere quindi facilmente riconosciute le 

cause interne, esterne, soggettive o oggettive, di cui abbiamo parlato nel paragrafo 

precedente, che stanno inficiando sull’azienda e che potrebbero causare una futura crisi se 

non prontalmente bloccate. I vantaggi nell’utilizzare il controllo di gestione vanno attribuiti 

soprattutto alle analisi infrannuali perché mantengono un più alto grado di tempestività nel 

riconoscere eventuali problemi in capo all’azienda. Ed è proprio la rapidità 

nell’identificazione di uno stato di declino e nella pronta predisposizione di una strategia 

risolutiva ad essere la chiave per ottenere il massimo risultato in termini di successo e con i 

minori sacrifici.  

 

2.6. Considerazioni 

 

In un mercato divenuto particolarmente difficile, mutevole e turbolento gli imprenditori 

divengono più consapevoli riguardo all’importanza dell’utilizzo di un sistema di controllo di 

gestione e anche quelli che gestiscono imprese di dimensioni più limitate sentono il bisogno 

di trovare delle soluzioni che vadano ad aiutare l’organizzazione a sopravvivere a quel 

repentino aumento della complessità caratteristico dei periodi di crisi sistemica. 

Implementare un sistema che ricopra e organizzi in modo coerente e controllato tutte le 

attività che si svolgono nell’impresa non è più considerato un optional per le aziende di 

rilevanti dimensioni ma è divenuto un irrinunciabile strumento per dirigere l’impresa. La 

consapevolezza della necessità di implementare un controllo di gestione è nata tempo 

addietro nelle grandi aziende soprattutto a causa della maggior complessità che rilevanti 

dimensioni comportano, mentre per le PMI tale consapevolezza ha cominciato a rivelarsi 

negli ultimi anni caratterizzati dalla lunga crisi economica e finanziaria, divenuta recessione e 

dall’aumento repentino della complessità ambientale. In un periodo storico come quello 

attuale, gli imprenditori si sono visti costretti a trovare soluzioni alla loro situazione di 

difficoltà e hanno cominciato ad adottare comportamenti proattivi per proteggere la loro 

azienda , hanno cioè cominciato a riorganizzarsi dal punto di vista tecnologico, metodologico 

e soprattutto delle risorse umane per permettere al sistema azienda di percepire 

anticipatamente le tendenze ed i cambiamenti futuri e pianificare per tempo le azioni 
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ritenute più opportune per ottenere gli obiettivi pianificati. L’approccio proattivo in sintesi è 

quello utilizzato dal sistema di programmazione e controllo di gestione, fattore 

determinante per indirizzare i managers nelle scelte aziendali. 

Nel corso del capitolo abbiamo analizzato vari punti interessanti che ora intendo sintetizzare 

per dare senso logico al capitolo. Abbiamo cominciato a parlare di concetto di crisi andando 

ad analizzare nello specifico tutti gli elementi che hanno caratterizzato la sua definizione 

etimologica, passando poi a osservare come la crisi ha da sempre caratterizzato un evento 

ciclico che periodicamente va ad intaccare ogni sistema complesso, come nello specifico è 

quello aziendale 

Successivamente ci siamo occupati di descrivere come un’azienda si deve comportare per 

sopravvivere ad una crisi e in particolare abbiamo detto che per poter perdurare nel tempo 

essa deve necessariamente mantenere una costante stabilità economica, finanziaria e 

monetaria al suo interno e cercare di risanare nell’immediato un’eventuale squilibrio 

momentaneo. 

Nel terzo capitolo abbiamo dato un’infarinatura abbastanza completa sui principali schemi di 

classificazione delle crisi esistenti in letteratura prendendo in considerazione 4 autori degli 

anni ’90 in particolare Ian Mitroff (1993), Sergio Sciarelli (1995), Luigi Guatri (1995) e Paolo 

Bastia (1996). 

In seguito abbiamo delineato come nasce e si sviluppa una crisi aziendale prendendo come 

riferimento lo schema dei quattro stadi del percorso di crisi proposto da Guatri (1995). 

Infine nel paragrafo più interessante di tutto il capitolo abbiamo finalmente risposto ai dubbi 

che ci siamo posti nell’introduzione di questa tesi, cioè come il sistema di controllo di 

gestione possa essere utilizzato in modo ottimale in un periodo di crisi e a quali scopi. 

Abbiamo infatti visto come l’utilizzo di un sistema di controllo di gestione possa essere un 

utile strumento per evitare di incorrere in una crisi d’impresa o per risolverla prima che essa 

intacchi il patrimonio aziendale. A tal proposito abbiamo voluto brevemente delineare, 

proprio nell’ultimo paragrafo, su quali principi si basa il controllo di gestione, riconoscendo 

di aver volutamente tralasciato gli elementi essenziali che avrebbero permesso anche ad un 

lettore inesperto di comprendere pienamente l’argomento, ma si rimanda la trattazione 
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dettagliata sul controllo di gestione al prossimo capitolo. Il paragrafo veniva terminato con 

un confronto fra l’utilizzo dell’analisi di bilancio e il controllo di gestione in sistuzione di crisi. 

Si è sostenuto che con il controllo di gestione un’azienda potrebbe aumentare le proprie 

probabilità di successo riuscendo ad evitare possibili rischi o comunque basando le proprie 

decisioni su informazioni più idonee e tempestive, rispetto ai soli indici di bilancio, per 

introdurre soluzioni adeguate a risolvere eventuali problemi. Grazie infatti alle sue 

scrupolose fasi per attuare il processo di controllo, esso è un sistema idoneo ad informare 

tempestivamente riguardo a inconformità di una o più tappe della gestione con gli obiettivi 

che si vogliono raggiungere a medio-lungo termine e permette così di correggere per tempo 

l’attività svolta in azienda dai propri dipendenti, managers o operativi che siano, o al più la 

politica di breve termine da seguire. 

C’è da dire che in periodo di crisi è fortemente desiderabile che in azienda sia già ben 

implementato il sistema di controllo di gestione per cercare di evitare un peggioramento 

della situazione o comunque per percepire il meno possibile gli effetti della crisi sulla 

gestione, non è infatti escluso che pur servendosi di un sistema di controllo di gestione 

l’azienda non risenta in modo assoluto delle conseguenze di una recessione economica 

generale.  

Un’ulteriore considerazione dell’utilità del controllo di gestione per evitare del tutto che la 

crisi intacchi l’attività aziendale o perchè l’azienda risenta il meno possibile del periodo di 

difficoltà, riguarda il momento in cui è opportuno investire nel controllo di gestione. 

Come abbiamo infatti già accennato, e continueremo a ribadire nelle pagine seguenti, 

l’implementazione di un sistema come quello di cui stiamo parlando ha un peso 

considerevole nel bilancio d’esercizio, soprattutto per le aziende di dimensioni limitate che 

sono anche quelle che più fortemente risentono dei cali delle vendite a causa di una minor 

forza contrattuale rispetto a concorrenti di più elevata dimensione o esperienza. Pensandoci 

bene questo fatto incrementa un circolo vizioso per cui piccole aziende meno propense a 

investire in un sistema di controllo di gestione, sono quelle che vanno a risentire di più della 

crisi proprio perché non hanno un sistema su cui basare scelte di cambiamento tempestivo, 

e una volta che la crisi tocca il risultato aziendale riducendolo fortemente l’azienda che forse 

in momenti di prosperità avrebbe avuto qualche possibilità di investimento nel controllo, si 
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trova invece nell’impossibilità tecnica di investire in uno strumento che risulterebbe 

comunque inutile una volta che la difficoltà risulta radicata nelle finanze aziendali. 

Con ciò è utile sintetizzare e chiarire alcuni presupposti: 

- Un sistema ben implementato82 di controllo di gestione è necessario per almeno 

alleggerire le conseguenze che una recessione ha in un’entità sprovvista di tale 

sistema di protezione; 

- Un completo sistema di controllo di gestione è praticamente inutile (e spesso 

impossibile da implementare per motivi economici) quando la crisi ha fortemente 

influenzato l’attività aziendale peggiorando le sue performances83; 

- Visto l’aumento della complessità in ambito aziendale che, per quello che abbiamo detto 

nel paragrafo 2.c.ii., si prospetta in ulteriore aumento per il futuro84, si prevede una 

sentita profittabilità dell’utilizzo del controllo di gestione anche in quelle aziende di 

modesta dimensione che attualmente ne sono sprovviste.  

Concludo il capitolo riportando un pensiero di Maizza che in una sua pubblicazione del 2006 

non va a condannare i periodi di crisi accreditandoli come periodi di perdita dell’economia, 

ma li considera come opportunità che le aziende devono cogliere per apportare dei 

cambiamenti che assicurino loro la sopravvivenza nel mercato, e all’economia un incremento 

dell’innovazione che porti prosperità all’intero sistema economico nazionale85. Continua in 

seguito affermando che “Una certezza del divenire determinerebbe, invece, la stasi del 

sistema che continuerebbe ad operare secondo prefigurati ed immodificabili standard 

comportamentali, apparentemente validi per via dell’assenza di competitività” (Maizza 

2006). 

                                                           
82

 Si spiegherà in seguito in cosa consiste una buona implementazione del sistema di controllo di gestione, il 
quale dipende dall’abilità del consulente che la va a studiare e costruire in modo personalizzato a seconda delle 
caratteristiche dell’azienda interessata dalle quali a sua volta dipende l’ammontare di investimento necessario 
per l’implementazione. 
83

 Si trova invece in opinione in parte discordante dalla mia Sciarelli, il quale scrive “Benchè sia ovviamente 
preferibile attivare cambiamenti ed adattamenti in situazioni di normale funzionamento aziendale, la loro 
implementazione, posta in essere nel momento di necessità generato dalla difficoltà strutturale del sistema, 
può comunque considerarsi utile per la stessa futura sopravvivenza”. 
Fonte: Sciarelli S. “La valutazione dell’opzione di risanamento gestionale dell’impresa”, Finanza Marketing e 
Produzione n. 14/1996, pag. 66. 
84

 A causa di sviluppi innovativi e aumenti dimensionali a cui spesso le aziende puntano per avvicinarsi 
progressivamente al mercato estero e sviare il momentaneo rallentamento dell’economia nazionale. 
85

 Maizza A., “La gestione d’impresa tra vitalità e rischio di crisi”, Cacucci Editore, Bari 2006,pagg. 2-3. 
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3 L’implementazione del sistema di controllo di gestione 

 

3.1. Introduzione preliminare 

 

Un sistema di controllo di gestione per essere efficacemente attivato nel tessuto aziendale 

necessita di un periodo di tempo abbastanza lungo per essere implementato. Si tratta infatti 

di un’operazione complessa che dev’essere integrata in tutte le divisioni aziendali e che 

occupa consulenti e controller interni anche per più di un’esercizio86. Le singole fasi che 

un’azienda deve percorrere per implementare il proprio unico sistema di controllo di 

gestione e per valersi così dei vantaggi che esso porta, verranno analizzate nei prossimi 

paragrafi. 

Alcuni studiosi, tra cui Arcari (1994), hanno rilevato un certo grado di correlazione tra le 

caratteristiche dei sistemi amministrativi d’impresa87 e alcune specificità tipiche delle PMI. In 

breve essi hanno dimostrato che le strutture amministrative che tipicamente si rilevano nelle 

entità di modeste dimensioni sono caratterizzate da una certa similarità tra loro e che questa 

similarità dipende da alcuni parametri qualitativi che solitamente distinguono le aziende di 

limitate dimensioni da quelle di grandi dimensioni. Un parametro esemplificativo che fa 

capire in che modo le piccole imprese sono qualitativamente diverse da quelle grandi è la 

presenza di una struttura direzionale di tipo imprenditoriale a differenza delle strutture 

direzionali che caratterizzano le grandi imprese, le quali sono incentrate su più persone 

facenti capo a un CdA. 

                                                           
86

 Il tempo di implementazione di un sistema di controllo di gestione dipende dal tipo di azienda oggetto di 
analisi, da come è organizzata al suo interno, dalla tipologia e quantità di dati utili archiviati e dal tipo di 
sistema di controllo si intende pianificare. 
87

 Con il termine sistemi amministrativi d’impresa, conosciuti anche con l’acronimo SIA, si intende l’insieme 
delle transazioni che avvengono all’interno dell’azienda originate sia dagli scambi che hanno origine fra diverse 
organizzazioni, sia fra divisioni / funzioni all’interno della stessa azienda. 
Fonte: phedro consulting, Novembre 2006, www.phedro.it. 
Il sistema amministrativo, fra gli altri scopi di natura civilistica, fiscale e tributaria, ha quello di esserela fonte 
primaria di dati quantitativi necessari all’azienda per costituire la base informativa a cui attinge tutto il 
processo di controllo decisionale. 
I SIA caratterizzano in modo e dimensione diversa ciascuna azienda in quanto non esiste un sistema standard 
per ogni impresa ma ciascuna utilizzarà gli strumenti tecnico-contabili che ritiene idonei per garantire una 
gestione efficiente della pripria attività. Un SIA sarà sicuramente composto almeno da una contabilità generale 
(CO.GE) e da bilanci consuntivi, elementi obbligatori per legge nelle imprese che superano determinati requisiti 
quantitativi, ma spesso nelle azinede più grandi è facile riscontrare l’utilizzo anche la contabilità analitica (COA) 
e i budgets previsionali.  
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In questa sede si ritiene opportuno espandere l’influenza delle specificità aziendali di cui 

parla Arcari 88  anche al sistema di controllo di gestione dato che l’esistenza e la 

caratterizzazione di tale struttura dipende strettamente dalle informazioni elaborate e 

comunicate dal SIA e che anzi esso stesso costituisce una parte fondamentale all’interno del 

sistema di controllo di gestione. 

Il sistema di controllo di gestione o più correttamente chiamato “sistema integrato di analisi 

programmazione e controllo89” è infatti composto da tre sub-sistemi che Ampollini (2001) 

riporta nello schema sottostante: 

Figura 8: Le componenti del sistema di controllo (Ampollini 2001) 

Fonte: Ampollini C., “Un manuale per il controllo di gestione”,Pmi, n. 11/2001, pag. 47. 

 

 

 

 

 

 

  

Il subsistema informativo: inerente al sistema amministrativo aziendale (SIA) 

permette di raccogliere l’insieme delle informazioni sia di carattere quantitativo come i dati 

                                                           
88 Arcari A. “L’impatto delle specificità gestionali delle PMI sui criteri di progettazione dei sistemi informativi 

amministrativi” Università dell’Insubria, facoltà di economia, Febbraio 2004. 
89

 Tale precisazione vuol far intendere al lettore che il controllo di gestione non è altro che una delle fasi di un 
più ampio sistema comprendente un analisi in ambito economico, finanziario e monetario della situazione 
aziendale dalla cui informazioni è possibile pianificare una sorta di cammino strategico che si intende far 
percorrere all’azienda negli anni. Il controllo di gestione non è altro che l’ultimo punto di questo sistema che si 
replica annualmente nell’azienda. La sua funzione principale non è (come può essere logico pensare) 
l’ispezione o la verifica delle prestazioni dei manager, ma un fondamentale supporto alle decisioni 
dell’imprenditore e/o del management che può nel tempo verificare se le azioni messe in atto si sono rivelate 
efficaci ed efficienti per la persecuzione degli obiettivi di medio/lungo termine fissati in sede di 
programmazione e contemporaneamente coerenti con la situazione aziendale esaminata periodicamente e 
sistematicamente in fase di analisi. Dalla fase di controllo di gestione è possibile eventualmente correggere in 
corso d’opera le azioni in capo al management e/o gli obiettivi di breve o addirittura di medio-lungo termine. 
Per un analisi più approfondita si consiglia la consultazione di Avi M.S., “Management Accounting Volume II 
Cost Analysis”, EIF-e.Book, 2012. 
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di bilancio, i prezzi di acquisto delle materie prime e altri dati contabili, sia di carattere 

qualitativo come la quota di mercato in capo all’azienda, eventuali agevolazioni vigenti,… 

Fanno capo a questo sistema anche le fondamentali informazioni informali come per 

esempio i raggiugli provenienti da alcuni contatti del settore. 

 Il subsistema organizzativo: riguarda come punto focale l’organigramma aziendale il 

quale, per poter permettere di gestire efficacemente l’intera organizzazione, deve imputare i 

diversi compiti e responsabilità ai dipendenti dell’azienda in modo tale da non creare 

confusione né sovrapposizioni né tantomeno lasciare aree scoperte90 da responsabilità. 

L’organigramma deve essere studiato attentamente perché esso è lo strumento che 

permette di dividere e affidare determinate aree aziendali a persone che devono essere 

capaci di gestirle con competenza e secondo le direttive dell’imprenditore (o del CEO nelle 

grandi imprese). Una divisione chiara dei ruoli è necessaria anche per poter valutare le azioni 

effettuate e i relativi risultati raggiunti da ciascun responsabile e quindi per poter 

eventualmente agire direttamente nella zona da correggere riconoscendo senza dubbi a chi 

vanno i meriti e a chi le colpe. 

 Il subsistema dinamico di processo: individua le fasi attraverso le quali si compie il 

controllo di gestione. Esse, pur essendo perfettamente concomitanti e implementate tra 

loro, possono essere analiticamente scomposte in due processi differenziati che vengono 

attuati in momenti diversi nel ciclo economico aziendale91. 

Il primo processo è quello della pianificazione strategica che si occupa di formulare degli 

obiettivi a medio-lungo termine e di valutare le strategie aziendali idonee a raggiungerli. Lo 

scopo ultimo di questa fase è consentire all’azienda di proseguire coerentemente il suo 

percorso verso la mission aziendale. Il compito di questa prima fase è la redazione di piani 

operativi che rendano concretamente realizzabile il disegno strategico. Queste strategie 

devono essere periodicamente valutate ed eventualmente modificate per conseguire il fine 

ultimo dell’azienda: la sopravvivenza e la crescita nel medio-lungo periodo. 

                                                           
90

Interviene in questo ambito Avi M.S. 2012 osservando che in alcuni casi è impossibile eliminare 
completamente la sovrapposizione di alcuni ruoli se sono stati assegnati (per motivi di efficacia ed efficienza) a 
due o più persone che agiscono interscambiandosi. La necessità che i compiti e le responsabilità attribuiti 
dall’organigramma non creino sovrapposizioni è da considerare tenendo conto di questi casi limitati. 
91

 Canestri C., “L’implementazione di un sistema di controllo di gestione. Presupposti organizzativi e passi logici” 
Contabilità finanza e controllo 2005, vol. 28 fasc. 10, pagg. 837-338. 
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Il secondo passo da compiersi è il vero e proprio controllo di gestione che come già detto è 

un processo di verifica del grado di conseguimento degli obiettivi fissati in sede di 

pianificazione (fase 1). Questo processo viene effettuato attraverso l’utilizzo di opportuni 

strumenti, contabili e non, che vedremo in seguito. Annualmente o comunque 

periodicamente nel corso dell’anno, la direzione si preoccupa di rivedere gli obiettivi di breve 

termine sulla base dei risultati raggiunti e del cambiamento della situazione aziendale. A 

volte può essere opportuno cambiare anche gli obiettivi di lungo termine per permettere 

all’azienda di porsi dei traguardi più limitati, meno ambiziosi ma più fattibili. È comunque 

fondamentale che gli obiettivi di breve termine siano coerenti con quelli di lungo e di 

conseguenza con la mission aziendale ed è altrettanto importante che essi siano 

conseguibili, cioè adeguati alla situazione economico-finanziaria dell’azienda. Anche nella 

fase di fissazione delle strategie annuali è importante tenere sotto costante controllo gli 

indici di natura economica, finanziaria e monetaria, per permettere all’azienda di rimanere 

in uno stabile equilibrio gestionale. Per compiere i processi di questo terzo sub-sistema la 

direzione aziendale si avvale degli strumenti propri del sub-sistema informativo. 

Con questa breve analisi è facile intuire come questi tre sub-sistemi agiscano insieme per 

comporre il sistema integrato di analisi, pianificazione strategica e controllo direzionale. È 

fondamentale che i tre sub-sistemi che lo compongono siano caratterizzzate da razionalità in 

modo da collegare con senso logico gli eventi che incidono sull’azienda e la risposta 

operativa che viene data92  

Di seguito riportiamo un grafico che ha lo scopo di individuare le diverse fasi che 

compongono il sub-sistema dinamico di processo e di spiegare come esse interagiscono tra 

di loro e con gli altri sub-sistemi che contraddistinguono sistema integrato di analisi 

programmazione e controllo. 

 

 

 

                                                           
92

 Ampollini C., “Un manuale per il controllo di gestione”, Pmi, n. 11/2001, pagg. 4-47. L’autore inoltre afferma 
che “Le relazioni di causa effetto che si ritrovano nella gestione di un’azienda sono, infatti, meno certe se si 
valutano i comportamenti dei singoli individui (…) i quali spesso finiscono per muoversi (…) ad obiettivi validi e 
perseguibili (…) senza un rapporto definito con gli obiettivi degli altri individui operanti all’interno dell’azienda”. 
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Di seguito riporto delle brevi considerazioni sui presupposti organizzativi indispensabili per la 

progettazione di un sistema di controllo efficace ed efficiente. 

Per implementare un sistema come quello appena descritto è necessario che l’azienda si 

imponga obiettivi: 

- Omogenei, cioè espressi nella stessa unità di misura; 

- Raggiungibili dal punto di vista temporale, economico e finanziario; 

- Condivisi da tutti i manager delle varie sezioni in cui è suddivisa l’azienda e anche da 

tutti i dipendenti del reparto operativo; 

- Quantificabili sottoforma di termini numerici; 

- Ridotti ai minimi termini per agevolarne la controllabilità per esempio la quantità di 

acquisto può essere interpretata come prezzo di acquisto unitario x coefficiente di 

impiego in produzione x volume di produzione obiettivo. 

È inoltre indispensabile che l’organigramma aziendale sia 
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Figura 9: Fasi che identificano il sub-sistema dinamico di processo. 
Fonte: Avi M.S. (2012), rielaborazione grafica personale.  
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- Definito dal punto di vista delle responsabilità in termini di utilizzo delle risorse e di 

generazione dei profitti; 

- Chiaro per quanto riguarda la suddivisione dei compiti; 

- Completo, che non permetta cioè di lasciare alcuni ruoli scoperti da responsabilità. 

Nella realtà questi presupposti non sono sempre rispettati perché a volte si ritiene più 

importante seguire gli aspetti tecnici, formali e strutturali piuttosto che l’organizzazione 

personalizzata delle attività di cui si compone il sistema del controllo. Seguire alla lettera le 

implicazioni formali dettate dalla letteratura in materia di controllo di gestione non è 

sufficiente per la progettazione di un sistema di controllo efficiente ed efficace e nemmeno 

la predisposizione di un software adeguato lo è. Il punto fondamentale per un’azienda che 

intende trasformare la sua gestione aziendale in un sistema integrato di analisi 

programmazione e controllo è dare senso logico all’oganizzazione dell’attività di controllo e 

renderla adeguata all’azienda di riferimento93. 

Il delicato incarico di pianificare, svolgere e controllare la gestione aziendale viene assunto 

tipicamente dalla direzione o dal management il quale deve agire prendendo decisioni 

razionali e coerenti con il piano più o meno formalizzato degli obiettivi aziendali di medio-

lungo termine. Questo insieme di attività direzionali viene riassunto con il termine 

management control o controllo direzionale94, e si esplica attraverso due fasi che si ripetono 

in modo ciclico: il controllo direzionale strategico (o controllo strategico) e il controllo 

direzionale operativo (o l’ormai famoso controllo di gestione). 

Il controllo strategico si occupa della sopravvivenza e dello sviluppo dell’organizzazione nel 

tempo pianificando, ed eventualmente modificando negli anni, le strategie aziendali in un 

orizzonte di medio-lungo termine, fissando la mission aziendale, una visione degli scenari 

futuri in cui l’azienda prospetta di ritrovarsi, e obiettivi strategici di lungo termine coerenti 

tra loro e con la mission aziendale e soprattutto raggiungibili dal punto di vista dei mezzi 

disponibili. 

                                                           
93 Consulenti e professori si trovano d’accordo nel’affermare che prestando maggior attenzione agli aspetti 

tecnici piuttosto che a quelli organizzativi delle attività di controllo, si corre il rischio di progettare dei sistemi 

perfetti sotto il piano strutturale ma che non vanno a costituire un supporto informativo e una base decisionale 

per l’attività direzionale dell’impresa proprio perché non si adattano alla sua situazione economico-finanziaria e 

al suo contesto ambientale. 

Fonte: www.phedro.it 
94

 De Luca A., “Contabilità aziendale e controllo di gestione”, PMI n. 10/2012, pagg 43-46. 
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Il controllo di gestione invece deve garantire l’efficacia e l’efficienza95 nell’utilizzo delle 

risorse aziendali nel breve termine per ottenere gli obiettivi prefissati annualmente e in linea 

con quelli strategici di lungo periodo. Nella sua funzione di controllo è idoneo a correggere 

(evenutalmente) per tempo le successive azioni da svolgere e/o gli obiettivi di breve o 

medio-lungo termine fissati in sede di pianificazione strategica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
95

 Per efficacia si intende il rapporto fra risultati attesi e quelli ottenuti e si valuta attraverso un contronto fra la 
programmazione attuata all’inizio dell’esercizio e i risultati di bilancio consuntivo. 
Per efficienza si intende invece il confronto fra risultati e risorse. Essa può essere misurata sia in sede di 
programmazione utilizzando nel confronto i risultati attesi e le risorse programmate, sia in sede di 
consuntivazione comparando i risultati ottenuti con le risorse effettivamente utilizzate. 
Fonte: Avi M.S., “Management Accounting Volume II Cost Analysis”, EIF-e.Book Editore, 2012 pag. 3. 
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Figura 10:Il sistema di controllo strategico 

Figura 11: Il sistema di controllo di gestione 
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Per fare ciò il management deve disporre di opportune informazioni sulle quali basare le 

proprie decisioni e attuare adeguate azioni di controllo in linea a raggiungere gli obiettivi 

aziendali. Tali informazioni sono fornite dall’incessabile registrazione di dati attuata dal 

management account o contabilità direzionale. Il compito di questa divisione è, fra gli altri, 

quello di alimentare il processo di produzione delle informazioni idonee sia a confrontare i 

risultati ottenuti a fine esercizio con quelli attesi in sede di pianificazione strategica, sia a 

prospettare la nuova e più idonea programmazione per l’esercizio successivo aggiornando i 

dati già in possesso del vertice strategico con quelli dell’anno appena trascorso. 

 

3.2. Fasi per implementare un controllo di gestione “completo” 

 

Per farsi un’idea su come un’azienda dovrà procedere per implementare in sistema di 

controllo di gestione, sarà utile analizzare singolarmente le tappe che compongono in 

termini teorici questo processo, puntualizzando ancora una volta che affidarsi alla lettera ai 

focus teorici non è sufficiente per ottenere il risultato sperato. Possiamo comunque a grandi 

linee interpretare l’implementazione di un generico sistema di controllo di gestione come la 

somma delle seguenti tappe96: 

1. Formulazione degli obiettivi di lungo termine; 

2. Definizione degli oggetti del controllo; 

3. Scelta del modello di cost accounting; 

4. Scelta del sistema di reporting; 

5. Scelta del modello di contabilità analitica (o industriale); 

6. Scelta del software a supporto del processo di controllo. 

 

 

3.2.1. Formulazione degli obiettivi di lungo termine e definizione degli oggetti del 

controllo 

                                                           
96

 A parte la prima tappa che l’autore ha escluso dalla sua trattazione, ci si può riferire a Canestri C., 
“L’implementazione di un sistema di controllo di gestione. Presupposti organizzativi e passi logici” Contabilità 
finanza e controllo 2005, vol. 28 fasc. 10, pagg. 837-338. 
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Per prima cosa l’azienda deve decidere quali obiettivi mira a raggiungere nel lungo periodo 

con l’utilizzo di un sistema di controllo di gestione. In questa fase rientrano spesso obiettivi 

di fatturato accostati ad espansione sul mercato esistente o su mercati esteri. È importante 

determinare in modo chiaro dove intende arrivare l’azienda ed entro quali tempi 

(solitamente in termini di anni). È inoltre indispensabile informare i responsabili dell’azienda 

sugli obiettivi a lungo termine a cui si mira, per discutere con loro delle procedure che 

ognuno intende intraprendere per avvicinarsi alla meta. A loro volta i responsabili dovranno 

formare gli operativi sul (nuovo) metodo di lavoro da seguire e in questo modo tutti i 

dipendenti dell’azienda saranno rivolti al perseguimento di un unico obiettivo, agendo 

ciascuno secondo le direttive date dal proprio superiore. 

In seguito, anche per dare senso logico al progetto che si sta introducendo in azienda, è 

necessario definire gli oggetti del controllo cioè gli elementi che saranno sotto costante 

controllo nell’organizzazione. Possono esistere oggetti intermedi inerenti a risultati parziali 

in azienda come l’andamento di un particolare reparto, e oggetti finali cioè riguardanti un 

determinato segmento presente all’interno o all’esterno dell’azienda. Un esempio può 

essere la clientela, ma usualmente il segmento maggiormente controllato è quello dei 

prodotti. La fase di definizione degli oggetti del controllo è fondamentale per 

l’implementazione di un efficace ed efficiente sistema di controllo di gestione perché la 

scelta di cosa tenere sotto controllo durante l’anno economico e gli anni successivi può far 

crescere l’azienda secondo gli obiettivi che si era posta nella prima fase del processo o 

potrebbe rendere l’intero sistema irrilevante rispetto al percorso che l’azienda sta seguendo, 

o addirittura nocivo se l’oggetto sotto controllo non è estraneo rispetto le caratteristiche 

dell’azienda. Un esempio creativo e volutamente assurdo per far comprendere meglio il 

discorso appena espresso è il seguente. 

Si prenda in considerazione un’azienda italiana di piccole dimensioni operante nel settore 

metalmeccanico. L’azienda produce conto terzi impianti eseguiti su misura. L’azienda 

produce quindi prodotti non standardizzati (con la possibilità di assemblare alcune 

componenti standardizzate) operando per commessa e con clienti usualmente sempre 

diversi. Se per assurdo l’azienda imputasse come oggetto di controllo i clienti, andando 

quindi a tenere sotto controllo quali sono i clienti che contribuiscono di più o di meno 

all’utile o alla perdita d’esercizio, sarebbe un’operazione assolutamente inutile oltre che 
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inefficiente perché impegnerebbe risorse per tenere controllato un segmento che per 

l’azienda è sempre diverso e non confrontabile negli anni97! Un’azienda come quella appena 

descritta è più probabile che imputi come oggetto di controllo il segmento fornitori e i prezzi 

delle loro materie prime. Anche questo passaggio è strettamente collegato alle 

caratteristiche dell’azienda di riferimento98  

 

3.2.2. Modelli di cost accounting o contabilità dei costi  

 

Dopo aver deciso cosa è più opportuno tenere costantemente monitorato per essere pronti 

ad approfittare di eventuali opportunità o a reagire in modo ottimale in caso di minacce, è 

fondamentale scegliere come tenere sotto controllo i costi degli oggetti scelti 

precedentemente. La scelta non è facile né banale perché ogni modello di contabilità dei 

costi si presta ad essere applicato a situazioni aziendali caratterizzate da precise peculiarità. 

È utile precisare che la scelta tra uno dei vari modelli condiziona anche il sistema di 

rilevazione dei dati risultanti dalla contabilità analitica o dalle sue diverse 

sottoclassificazioni99. I modelli di cost accounting riguardano la diversa procedura di calcolo 

del risultato parziale (ricavi - costi) di ogni prodotto, essi si differenziano per il diverso modo 

di calcolare il costo unitario di ogni prodotto a causa del differente modo di considerare i 

costi fissi.I modelli di cost accounting usualmente utilizzati sono: 

- Il modello direct costing: è un metodo di rilevazione della passività di un prodotto che 

agisce imputando ad oggetto di calcolo finale solamente gli elementi di costo classificati 

come diretti o variabili, cioè che variano al variare del volume prodotto. Questo modello 

si distingue in Direct Costing Semplice e Direct Costing Evoluto. 

- Direct costing semplice (DCS)100: la grandezza di riferimento di questo modello è il 

Margine di contribuzione di primo livello (MDC1L), il quale viene calcolato dalla 

                                                           
97

 Si ritiene infatti che le aziende clienti di questa fatidica impresa, una volta acquistato l’impianto di 
produzione, non effettuino ulteriori acquisti di impianti,salvo eccezioni. 
98

 Elementi rilevanti che possono condizionare la scelta di un modello di cost accounting sono: la struttura di 
costo dell’azienda, il settore in cui essa opera, l’organizzazione interna, l’esperienza passata e la professionalità 
del controller. 
99

 Canestri (2005) 
100

 Questo modello è inerente alla contabilità a costi diretti, conosciuta anche come contabilità a costi marginali 
o a costi variabili. 
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differenza tra ricavi di vendita e costi variabili del prodotto. Il margine di 

contribuzione può essere considerato complessivamente (Margine di contribuzione 

aziendale) oppure differenziato in: 

-  Margine di contribuzione industriale (Ricavi Vendita meno Costi variabili di 

produzione sia diretti che indiretti); esempi di costi variabili diretti sono la manodopera 

diretta (MOD) e le materie prime. Mentre esempi di costi variabili indiretti sono l’energia 

elettrica o altri materiali di consumo che non si possono direttamente imputare alla 

produzione di quel prodotto ma che necessitano di imputazioni soggettive per la loro 

suddivisione. 

-  Margine di contribuzione aziendale (margine di contribuzione industriale 

meno costi variabili commerciali). Esempio tipico di costo variabile diretto 

commerciale è la provvigione di vendita. 

Questo modello tiene divisi i costi fissi dai costi variabili considerando i primi costi di 

periodo da attribuire a tutta la produzione del periodo in modo indistinto, e i secondi 

costi di prodotto e per questo imputati direttamente al singolo bene. Questa 

concezione di cost accounting è utile alla direzione qualora debba prendere decisioni 

di breve periodo in quanto non tiene in considerazione i costi fissi101 per cui crea 

informazioni direttamente utilizzabili dalla direzione.  

Solo quanto il margine di contribuzione risulta positivo conviene produrre quel 

determinato prodotto o servizio altrimenti è decisamente meglio rivedere la propria 

strategia produttiva. 

 

Pu – cvu = MDCU  
MDCU x quant. vendita = MDC1L 
Σ MDC1L di ciascun prodotto = MDCD1L aziendale 

 

Legenda: 
pu = prezzo unitario di vendita 
cvu = costi variabili unitari 
MDCU = Margine di contribuzione unitario.Valuta la redditività di ogni prodotto 
MDC1L aziendale = Misura l’assorbibilità delle spese di periodo (costi fissi). 
 
 

 

                                                                                                                                                                                     
Fonte: Furlan S., “La moderna contabilità industriale”, Franco Angeli, 2002, pagg. 149 e seg. 
101

 I costi fissi sono influenzati solo da scelte di lungo periodo che vanno a modificare la struttura produttiva 
dell’azienda. Nelle scelte di breve periodo invece i costi fissi si intendono immutabili, perché immutata è la 
struttura produttiva, per questa ragione i costi fissi non vengono inseriti nel calcolo dei margini. 
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- Direct costing evoluto (DCE): rappresenta una variazione al metodo del Direct costing 

semplice in quanto considera una parte dei costi fissi nel calcolo del margine che stavolta 

si chiama Margine di contribuzione di secondo livello (MDC2L). In particolare i costi fissi 

che vanno a sottrarsi al Margine di contribuzione di primo livello (MDC1L) sono i costi 

fissi speciali cioè direttamente imputabili ad un prodotto o una linea di business e 

possono avere sia natura industriale sia commerciale sia amministrativa. 

MDCD1L - CFS= MDCD2L 
ΣMDCD2L di ciascun prodotto = MDCD2L aziendale 

 

Legenda: 
CFS = costi fissi speciali, ovvero specifici per un settore produttivo 
MDCD2L = Margine di contribuzione di secondo livello 
MDC2L aziendale = Misura l’assorbibilità dei costi fissi comuni per l’azienda 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 12:Proceso di calcolo del Direct costing semplice 
Fonte: Vanzulli L., “Il direct costing”, rielaborazione personale. 
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- Il modello full costing: in questo modello, a differenza del direct costing, i costi fissi 

rientrano nel costo di prodotto, per cui Il costo unitario di ogni prodotto si ottiene 

sommando al costo variabile unitario il costo fisso unitario102 ottenendo così un costo 

pieno di prodotto detto appunto full cost. 

 

cvu = ___CV TOT___ 
    qtà prodotti 

QUCFS = ____CFS____ 
       qtà prodotti 

FULL COST = cvu + QUCFS + QUCFC 

Legenda: 
cvu = costo variabile unitario. Viene calcolato anche sommando tutti i fattori produttivi utilizzati 
moltiplicati per il loro prezzo d’acquisto. 
QUCFS = quota unitaria costi fissi speciali 
QUCFC = quota unitaria costi fissi comuni.Viene imputata una quota di questi costi ad ogni prodotto in base 
a parametri decisi in modo soggettivo. 

 

                                                           
102

 Per ottenere il costo fisso unitario è necessario imputare una quota dei costi fissi del periodo al prodotto che 
si vuole considerare. Per fare ciò è necessario innanzitutto riconoscere che esistono costi fissi inerenti ad un 
determinato settore (costi fissi speciali), costi fissi inerenti all’azienda nel suo complesso (costi fissi comuni) e 
costi che hanno una quota fissa e una quota variabile che è necessario scorporare e imputare nella propria 
aggregazione di appartenenza. Un’analisi approfondita verrà effettuata più avanti nel capitolo. 

Figura 13: Proceso di calcolo del Direct costing evoluto 
Fonte: Vanzulli L., “Il direct costing”, rielaborazione personale. 
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Il full cost presenta però dei limiti dovuti alla difficoltà di ripartire adeguatamente i costi 

fissi comuni, i quali potranno essere suddivisi tra i vari prodotti solo attraverso dei 

parametri assolutamente soggettivi in base alla scelta più opportuna del soggettoche 

effettua l’analis 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Il modello activity based costing (ABC) o per attività103: è un modello che si occupa di 

calcolare il costo pieno di prodotto imputando i costi non ai centri di responsabilità / 

settori aziendali (come nei modelli precedenti) ma alle attività / funzioni aziendali. 

Questo modo di imputazione dei costi nacque come critica al metodo del direct costing 

che era considerato adeguato per essere utilizzato come base informativa solamente di 

breve termine104. Nel caso dell’ABC, invece, i costi vengono considerati tutti variabili 

(ovviamente in funzione a parametri diversi dal volume) e vengono attribuiti prima alle 

                                                           
103 Avi M.S., “Management Accounting Volume II Cost Analysis”, EIF e-Book Editore, 2012,pagg.57 e seg. 
104

 Si veda tra gli altri Bastia (1992) “La critica diffusamente mossa,oggi, al direct costing,è quella di determinare 
costi primi variabili di produzione che riflettono esclusivamente correlazioni con i volumi, trascurando altri 
fenomeni di variabilità non evidenti nel breve periodo”. 
Fonte: Bastia P, “Analisi dei costi evoluzione degli scopi conoscitivi”, Editrice Clueb, Bologna 1992, pag. 145. 
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attività in cui viene divisa l’azienda e successivamente, attraverso l’utilizzo di cost 

drivers105, ai singoli prodotti. La logica che soggiace questo modello mira a facilitare 

l’operazione di imputazione dei costi ai vari prodotti nelle aziende moderne e flessibili106. 

Le fasi pratiche per utilizzare questo modello di costo sono: 

- Imputare i costi diretti (variabili) ai prodotti; 

- Comprendere esattamente quali attività l’azienda deve svolgere per produrre e 

vendere un suo prodotto individuando tali attivitò come dei centri di costo (nel direct 

costing erano i settori produttivi ad individuare i centri di costo); 

- Attribuire i costi indiretti (fissi) alle attività che li hanno generati (resource driver); 

- Individuare i cost driver; 

- Determinare il volume dell’attivitàin un certo intervallo temporale sulla base del cost 

driver; 

- Calcolare il costo per unità di attività; 

- Imputare il costo delle attività ai prodotti sulla base del cost driver scelto, il quale 

identifica il fabbisogno di risorse utilizzate da ciascuna attività. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
105

 Insieme dei indicatori espressivi dei fattori che identificano l’assorbimento del costo da parte del prodotto. 
106

 Secondo Avi “il costo pieno determinato con la logica ABC è migliore del costo pieno determinato con la 
logica tradizionale (direct cost evoluto) quando il calcolo è ispirato da finalità di pura conoscenza.Quando 
invece ci si propone di calcolare costi rilevanti per una data decisione è indispensabile identificare una figura di 
costo nella dimensione giudicata rilevante sotto un profilo differenziale”. In pratica le considerazioni di dividono 
in due gruppi e a fianco ai precursori del metodo ABC come metodo”migliore” si accostano opinioni discordanti 
che si trovano d’accordo nell’affermare che questo modello trova validità operativa solo per le decisioni da 
prendere a medio-lungo termine in cui i costi fissi sono considerati realmente variabili. Per le decisioni a breve 
termine (presenti in azienda in misura maggiore) viene ritenuto ancora valido il metodo del direct cost evoluto. 
Quindi il metodo dell’ABC, pur determinando in modo più preciso i costi di prodotto, viene considerato un 
modello complementare e non sostitutivo del metodo tradizionale. 
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Concludendo il paragrafo possiamo affermare che in uno scenario sempre più competitivo e 

complesso qual è quello attuale, il monitoraggio e l’analisi dei costi rappresentano un 

aspetto molto rilevante ai fini decisionali. 

È utile sottolineare che la scelta di una di queste configurazioni di costo si riflette poi sulla 

capacità del sistema di supportare adeguatamente il processo decisionale e strategico 

dell’azienda. 

Se il processo decisionale dell’azienda è proiettato nel breve periodo, ci sarà la necessità di 

avere maggiori informazioni inerenti ai costi di tipo diretto, cioè quelli direttamente 

imputabili al prodotto in oggetto, rispetto a quelle sui costi indiretti. I costi fissi, infatti, nel 

breve periodo sono considerati un parametro immutabile in quanto viene tenuta immutata 

la capacità produttiva dell’azienda107. 

Il Direct costing semplice in questa prospettiva è ritenuto da Vanzulli il modello migliore per 

il controllo dei costi in quanto è di facile impostazione e più immediato nella comprensione. 

Questo modello permette di effettuare delle analisi di convenienza economica di breve 

periodo attraverso l’utilizzo del margine di contribuzione di primo livello, in particolare con il 

calcolo del MDCD1L è possibile prendere decisioni di breve periodo inerenti ad: 

- accettare o rifiutare un ordine a seconda che il margine sia positivo o negativo; 

                                                           
107

 Solo nelle scelte di medio-lungo periodo si prospetta di poter modificare anche la struttura aziendale e di 
conseguenza i suoi costi fissi. 

 

Figura 15: Proceso di calcolo del costo di prodotto con il metodo ABC 
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- scegliere fra più ordini quello più remunerativo in casi di limitate capacità produttive, 

la scelta vergerà sull’ordine con margine maggiore; 

-  scegliere il mix di vendita ottimale in caso di impresa pluri-prodotto; 

- scegliere fra vendere un’elevata quantità di beni a pezzo relativamente basso o 

quantità più modeste ma a prezzo elevato. Questa scelta ha però senso solo nelle 

produzioni che non toccano i mercati del lusso i quali hanno una logica di vendita a sé 

e non seguono i principi economici tradizionali108; 

In ultima istanza è necessario ammettere che il metodo del Direct costing semplice è il 

metodo più economico per imputare il costo ai prodotti, garantendo comunque un’ottima 

oggettività ai risultati ottenuti. È però doveroso precisare che per prendere decisioni di 

medio-lungo termine è necessario integrare al modello anche i costi di natura indiretta sia 

speciali che comuni per rendere l’informazione adatta a prendere decisioni strategiche, ecco 

perché è molto utilizzato il modello del Direct costing evoluto. 

Nel modello evoluto il margine utilizzato è quello di secondo livello che si rivela utile come 

base informativa per prendere decisioni di lungo periodo in cui la struttura aziendale si 

intende modificabile. La base informativa che si può costruire con questo modello rende il 

management consapevole della convenienza a continuare a produrre un determinato 

prodottoo cessarne la produzione. 

Come ultimo modello di cost accounting abbiamo proposto l’Activity based costing che, 

come abbiamo visto, è adeguato solo per prendere decisioni nel lungo termine. Per questo 

l’ABC non è considerato in questa sede il metodo più adeguato per essere utilizzato nelle 

PMI non solo perché limita il potere decisionale al solo medio-lungo periodo non 

migliorando di molto l’oggettività dell’imputazione dei costi indiretti sui prodotti, ma anche 

perché le PMI e soprattutto quelle piccole, sono organizzazioni di limitata complessità 

rispetto ad una grande impresa e proprio per questo motivo e per le considerazioni che 

questo comporta (e che abbiamo già esposto nei primi capitoli), è di vitale importanza che 

esse utilizzano strumenti relativamente semplici ed intuitivi, adatti ad un personale che è 

difficilmente è specializzato in un solo ambito aziendale109. Lo strumentopiù adeguato per 

essere utilizzato in una piccola impresa (senza escludere comunque una certa difficoltà di 

                                                           
108

 Avi M.S, “Management Accounting Volume II Cost Analysis”, EIF-e.Book Editore, 2012, pagg. 88-89. 
109

 Nelle piccole imprese infatti è tipicamente il responsabile amministrativo che va ad occuparsi del controllo 
di gestione, a differenza delle imprese più grandi che spesso hanno al loro interno delle intere divisioni 
preposte e preparate esclusivamente per adempiere a questo scopo. 
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implementazione) è il metodo del direct costing e del direct costing evoluto che secondo 

quanto studiato emerge essere un sistema di più chiara comprensione e di semplice 

implementazione rispetto all’Activity based costing. Nel corso del quarto capitolo si proverà 

ad applicare il metodo del direct costing per trovare i margini di contribuzione di alcuni 

prodotti dell’azienda “Pacifico Srl” e per trovare il margine di una commessa che l’azienda si 

è aggiudicata in questi mesi vincendo un bando pubblico. 

Vantaggi Limiti 

 

3.2.3. Scelta del sistema di reporting e di modello di contabilità analitica (o 

industriale) 110 

 

La penultima fase del controllo di gestione riguarda la predisposizione di strumenti quali 

prospetti e/o budgets attraverso i quali misurare i dati relativi a ciascun oggetto di controllo, 

il cosidetto sistema di reporting. Spesso gli oggetti vengono misurati attraverso l’utilizzo di 

margini di contribuzione e risultati operativi, ma nel caso del modello di cost accounting per 

attività (ABC) è necessario definire anche i parametri quantitativi attraverso i quali sarà 

possibile imputare i costi alle varie attività svolte dall’impresa (e successivamente ai vari 

prodotti). Tali parametri si chiamano cost driver e hanno la caratteristica di essere diversi per 

ogni tipologia di costo per poterlo imputare nel modo più oggettivo possibile alle varie 

attività in cui viene divisa l’azienda. 

È oltre a ciò importante documentare in modo preciso e gestire/manipolare i dati senza 

commettere errori per non creare informazioni fuorvianti sulle quali basare poi decisioni che 

si rivelano per forza errate. A tal proposito è necessario aprire una breve parentesi sulle 

necessità informative dell’imprenditore. Dato che l’impresa al giorno d’oggi opera in uno 

scenario caratterizzato da tecnologie in continua evoluzione, da comunicazioni che 

avvengono facilmente e da un mercato ormai globale, è necessario che essa metta in atto 

                                                           
110

 La contabilità industriale o analitica (CO.A) riguarda l’analisi e il controllo dei fatti di gestione connessi al 
processo produttivo-distributivo. Viene chiamata anche Contabilità di gestione perché rileva ed analizza tutti i 
costi di gestione: quelli produttivi, quelli amministrativi e quelli di distribuzione. Oltre ai costi essa prende in 
considerazione anche i ricavi. La contabilità analitica si differenzia dalla contabilità generale (CO.GE) che invece 
riguarda la registrazione di tutti i fatti amministrativi che implicano movimento finanziario, ecco perché spesso 
è denominata contabilità finanziaria. 
Fonte: Furlan S., “La moderna contabilità industriale” Franco Angeli Editore 2002, pagg 14-15. 
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dei processi adatti a contrastare il livello di competitività che si rivela in perpetuo aumento. 

Uno degli strumenti per contrastare la competitività è il controllo dell’utilizzo ottimale delle 

risorse nel processo produttivo evitando di sprecare risorse per così mantenere un prezzo di 

vendita più basso a parità di qualità prodotta111. La competitività se ben gestita può quindi 

creare nuovo valore perché spinge l’azienda ad innovare in continuazione per sopravvivere 

sul mercato, si crea quindi una sorta di correlazione diretta fra competitività e innovazione 

(Aloi 2012), tema già affrontato peraltro nel capitolo 1 di questa tesi. La logica della continua 

ricerca della competitività dovrebbe quindi spingere l’azienda a controllare assiduamente di 

realizzare il massimo risultato in termini di redditività, cioè con il minor spreco di risorse. 

Dato poi che il risultato complessivo di fine anno altro non è che la somma dei risultati 

ottenuti dalle singole aree di attività, è intuitivo affermare che migliorando la redditività di 

questi risultati parziali migliora la redditività aziendale. 

Nei termini sopra descritti ci si rende conto che purtroppo la contabilità generale non è 

sufficiente per gestire in modo ottimale l’azienda, in quanto essa consente di rilevare solo il 

risultato complessivo dell’attività aziendale impedendo in questo modo si correggere le aree 

di attività che agiscono in modo non ottimale. 

Si consideri per esempio un’azienda che opera producendo cinque prodotti diversi: A B C D 

E. Analizzando i prospetti di bilancio prodotti dalla contabilità generale può emergere un 

risultato aziendale (utile) pari a 100, risultanto che l’imprenditore può considerare 

soddisfacente o poco soddisfacente a seconda della propria prospettiva. Basandosi sulle 

informazioni date dalla CO.GE però l’imprenditore non potrà mai sapere quale percentuale 

di quel risultato complessivo è attribuibile a ciascun prodotto, in quanto non ha 

informazione relativa a tutti i costi attribuibili ad ogni prodotto, con la conseguenza che 
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 È da notare che essere competitivi non significa vendere al prezzo più basso ma al prezzo più “giusto”,cioè 
impiegando bene le risorse umane, materiali, tecnologiche e finanziarie al fine di avvicinare il più possibile il 
costo che l’azienda ha effettivamente sostenuto e che viene desunto dalle rilevazioni contabili al costo che 
l’azienda programma di subire (il costo standard) calcolato moltiplicando la quantità standard della risorsa 
utilizzata nel processo di lavorazione per il prezzo prefissato. 
Fonte: Aloi F., “Costi e prezzi:la contabilità dei costi e la formazione dei prezzi in ambiente competitivo”, Franco 
Angeli Editore, 2001 Milano, pag 159-160. 
Quando il costo effettivo pareggia (succede solo teoricamente) o è addirittura minore del costo standard 
significa che l’azienda ha operato in modo efficiente, ma per sapere se quell’efficienza è andata a discapito di 
un altro parametro è necessario studiare gli scostamenti dei “Δcosti” che non sono però analizzati in questa 
sede. Per una trattazione in merito propongo Avi M.S., “Management Accounting Volume II, Cost 
Analysis”(2012). 
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continuerà a produrre i cinque beni senza sapere che magari alcuni di essi sono gestiti in 

modo poco ottimale o che addirittura generano perdite. 

CO.GE CO.A 

è sempre consuntiva, si limita a fornire 
informazioni sulla gestione passata 

è sia consuntiva che preventiva 

rileva i soli fatti esterni di gestione che 
coportano un’entrata o un’uscita 
monetaria cioè scambi, incassi e 
pagamenti con terze economie 

rileva i soli fatti interni di gestione 
connessi al processo economico 
aziendale ovvero l’utilizzazione delle 
risorse nei processi produttivi 

classifica i componenti di reddito 
secondo la loro origine (costi 
manodopera, costi materie prime, 
ecc..) 

classifica i componenti di reddito 
secondo la loro destinazione (per 
centri di costo, per prodotto, per 
reparto, ecc..) 

determina il reddito d’esercizio 
complessivo aziendale 

determina i risultati dell’attività 
economica divisi per oggetti di 
controllo 

si occupa degli aspetti finanziari e di 
quelli economici della gestione 

si occupa solamente degli aspetti 
economici della gestione 

rileva dati sintetici  rileva dati analitici 
è obbligatoria per legge essendo 
imposta dalla normativa civilistica e 
fiscale. 

non è obbligatoria per legge. 

è tenuta contabilmente con il metodo 
della partita doppia. 

può essere tenuta contabilmente o 
extracontabilmente e non deve 
essere tenuta con nessuna 
metodologia in particolare. 

Tabella 2: Differenze fra Contabilità Generale e Contabilità Analitica 
Fonte: Furlan 2002 pag 17, rielaborazione e integrazione personale. 

 

La verifica dell’andamento dei risultati si ottiene mediante periodiche misurazioni attribuibili 

a diversi strumenti fra i quali il bilancio d’esercizio annuale e infrannuale della CO.GE, il quale 

permette di effettuare analisi di tipo economico-finanziario, e l’analisi di break-even point112 

aziendale utilizzando i ricavi e i costi complessivi. La contabilità generale però, pur essendo 

uno strumento che tutte le aziende devono obbligatoriamente redigere113, non è adatta a 

rilevare i risultati parziali relativi a singole attività o produzioni in quanto si occupa della 

registrazione di tutti i fatti amministrativi, relativi all’azienda nella sua complessità,che 
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 Il break-even point (BEP) o punto di pareggio è il livello di quantità di vendita o di fatturato che l’azienda 
deve raggiungere per poter pareggiare i costi totali sostenuti con i ricavi di vendita. 
113 La CO.GE è infatti obbligatoria in tutti le aziende, con obblighi più semplificati per le aziende minori. In 

particolare la legge afferma che per l’esercizio di imprese o di arti e professioni definite agli articoli 4 e 5 del 

Dpr n. 633/72, le norme del codice civile e/o le norme tributarie prescrivono l’obbligo di tenere determinati 

libri e/o registri contabili, al fine di annotarvi tutte le operazioni di gestione inerenti l’attività esercitata. Le 

imprese rientranti invece nella definizione di imprese minori (che verranno analizzate in seguito), hanno la 

facoltà (ma non l’obbligo) di tenere la contabilità in regime semplificato (ex art.18 Dpr n.600/73). 
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implicano un movimento finanziario (ecco perché la CO.GE è anche chiamata contabilità 

finanziaria).La CO.GE non permette quindi di individuare eventuali aree caratterizzate da 

sprechi di risorse che comportano quindi maggiori costi da imputare ai prodotti. Per questo 

motivo le grandi imprese e gran parte di quelle di media dimensione hanno già da tempo 

cominciato ad utilizzare la contabilità analitica, uno strumento non obbligatorio ai fini 

civilistici ma concepito per analizzare e controllarei fatti di gestione connessi al processo 

produttivo-distributivo. La contabilità analitica (COA) chiamata anche contabilità dei costi o 

contabilità industriale114, consente di rilevare ad analizzare risultati parziali (in particolare 

costi e ricavi connessi al processo economico aziendale) all’interno dell’azienda permettendo 

all’analista di determinare i risultati per oggetto (come per esempio per prodotto e per 

commessa) ,e per attività (come per esempio per centri di costo). L’aspetto finanziario 

(entrate ed uscite di denaro) viene invece lasciato alla contabilità generale. 

 

3.2.3.1. Scopi della contabilità analitica 

 

Il modello di contabilità analitica serve per ricavare informazioni utili a115: 

orientare i prezzi di vendita in modo che il totale dei ricavi riesca a coprire il totale dei 

costi e produca un certo ammontare di utile. A tal fine è necessario conoscere esattamente 

l’ammontare dei costi fissi e dei costi variabili in quanto nel complesso i ricavi devono 

riuscire a coprire i costi totali, ma ogni singola vendita può essere orientata verso una 

precisa strategia di prezzo che non permette magari di coprire il full cost di prodotto, si 

tratta per esempio dei prodotti civetta, cioè prodotti offerti volutamente ad un prezzo basso 

e che si limiti a coprire i soli costi variabili di prodotto116 per attirare i clienti verso prodotti 

                                                           
114

 La COA è chiamata anche contabilità industriale perché essa era inizialmente utilizzata nelle imprese di 

produzione industriale, oggi invece viene utilizzata da tutte le tipologie di imprese anche se nelle imprese 
industriali essa assume maggior utilità in quanto in questa tipologia di imprese esistono ingenti costi da 
controllare e i costi dei prodotti si possono conoscere solo attraverso idonee rilevazioni. 
Fonte: Furlan S., “La moderna contabilità industriale”, Franco Angeli Editore, pag 14. 
115

 Furlan S., “La moderna contabilità industriale”, Franco Angeli Editore, 2002, pag 16-19. 
116

 È fondamentale che la singola vendita riesca a coprire almeno i propri costi variabili in quanto essi 
dipendono proprio dalla quantità prodotta (se produco 0 non avrò costi variabili),mentre i costi fissi devono 
essere sostenuti anche se non si effettua produzione. Per questo motivo la singola vendita può non coprire 
completamente il suo full cost (questa scelta dipende dalla strategia adottata dall’azienda), ma è 
fondamentale,  per non registrare una perdita a fine anno, che i ricavi totali coprano (e preferibilmente 
superino) i costi complessivi. 
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con maggior margine. Per questo motivo il prezzo minimo a cui vendere un determinato 

prodotto non può essere determinato in modo oggettivo, ovvero non può essere stabilito un 

prezzo al di sotto del quale l’azienda non è economicamente in equilibrio, ad esclusione 

delle sole aziende monoprodotto. Ciò che comunque interessa all’azienda è che 

complessivamente i ricavi di vendita coprano i costi fissi totali (sia speciali che comuni) e i 

costi variabili totali, sta al management scegliere quale sia la strategia migliore per ottenere 

il massimo risultato. 

controllare se l’azienda sta vendendo in regime di efficienza economica attraverso il 

confronto fra risultati ottenuti e risorse utilizzate (l’efficienza si prospetta in miglioramento 

ovviamente quando a parità di risultati ho impiegato una quantità minore di risorse o a 

parità di risorse utilizzate ho ottenuto un risultato maggiore). In ogni periodo è inoltre 

opportuno confrontare i costi previsti a inizio periodo (costi standard) e i costi che ho 

effettivamente sostenuto, in questo modo sarà possibile, attraverso l’analisi degli 

scostamenti che verrà analizzata più avanti, andare ad individuare in quale ambito c’è stato 

un aumento di efficienza o un suo calo, e in quest’ultimo caso provvedere a correggere la 

variazione sfavorevole intraprendendo l’azione più opportuna. 

valutare le rimanenze di materie prime, semilavorati e prodotti finiti per redigere il 

bilancio ma anche per valutare i risultati economici della gestione in periodi infrannuali, 

operazione fondamentale soprattutto in periodi di crisi in quanto si ha la possibilità di agire 

tempestivamente per risolvere problemi economici e finanziari in capo all’azienda. 

preparare i programmi d’esercizio per il futuro integrando fra loro i mezzi disponibili e 

le future condizioni ambientali per ottenere così le informazioni che permettano alla 

direzione di individuare la strategia idonea a realizzare il massimo profitto possibile. 

scegliere in termini economici la più conveniente fra più opportunità, questo 

problema sussiste qualora la direzione debba scegliere la migliore fra più alternative come 

sostituire o meno un determinato macchinario, accettare o rifiutare determinati ordini, 

lanciare un nuovo prodotto sul mercato o concentrare le risorse sul mantenimento di quelli 

già esistenti, ecc…. Per poter effettuare questa scelta è necessario non solo conoscere i costi 

delle diverse alternative ma effettuare anche un confronto in termini di costo-opportunità 

nel scegliere l’una piuttosto che l’altra. 
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C’è da precisare che i risultati ricavati dalla COA. non è garantito rispettino pienamente la 

realtà in quanto per poterli ricavare è necessario utilizzare il giudizio soggettivo dell’analista 

(per l’imputazione dei costi fissi al prodotto per esempio). I dati saranno quindi sempre insiti 

di una certa soggettività che può essere più o meno vicina all’oggettività a seconda della 

capacità delle persone adibite alla loro rielaborazione e alla complessità insita nel processo 

di analisi, di conseguenza i risultati derivanti dalle rielaborazioni saranno sempre e 

comunque incerti e approssimati. Quanto detto non vuole però sminuisce la validità dei 

risultati ricavati dalla contabilità analitica, al contrario, si ritiene utile conoscere il costo, se 

pur approssimativo, di un prodotto in quanto tale informazione è necessaria per il 

consapevole governo dell’azienda. È tuttavia fondamentale tenere in considerazione di 

questa loro incongruità con i dati reali ed effettuare le proprie scelte e deduzioni tenendo in 

considerazione del loro grado di attendibilità117. 
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 A differenza della CO.A., i dati rilevati dalla CO.GE abbiamo visto essere assolutamente oggettivi essendo 
inerenti a movimenti di denaro sui quali si esclude ogni inferenza di giudizio. 

 

Confronto costi-ricavi 
inerenti a 

COA 

SCOPO 
Rilevare, determinare e 
analizzare le singole 
attività 
 

Prodotto / linea 

prodotti / centri di 

costo 

Aree commerciali / 

clienti / canali di 

vendita 

Aree strategiche 

d’affari 

REDDITIVITA’ 
ASA 

REDDITIVITA’ 
PRODOTTI / 
COMMESSE 

REDDITIVITA’ AREE 

/ CANALI VENDITA 

REDDITIVITA’ GLOBALE 

Figura 16: La COA: finalità, procedimento e risultati 
Fonte: Aloi (2001) pag. 17, rielaborazione personale. 
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3.2.3.2. I sistemi contabili 

 

Da quanto appena affermato si nota che le esigenze civilistiche e gestionali non possono 

essere soddisfatte da un solo sistema contabile, o meglio non solo dal sistema che le aziende 

devono obbligatoriamente redigere, in quanto esso esclude a priori e per logica qualsiasi 

rilevazione di tipo analitico. Quindi un primo problema che si pone di fronte all’azienda è la 

scelta del sistema contabile di riferimento che inserisca anche l’aspetto tralasciato dalla 

CO.GE118. Spesso le aziende di dimensioni maggiori, che hanno l’esigenza di tenere sotto 

controllo la gestione aziendale in modo formale, detengono contemporaneamente e 

separatamente una contabilità generale e una contabilità analitica. 

Gli schemi maggiormente utilizzati dalle aziende sono tre, ma in realtà gli approcci esistenti 

sono due, la contabilità analitica può essere infatti svolta: 

- in forma extra contabile quando l’azienda sceglie di operare con il sistema duplice 

misto. 

- in forma contabile quando l’azienda opera invece con il sistema duplice contabile o 

con il sistema unico integrato119. 

Esistono tre logiche che possono essere seguite a seconda delle caratteristiche organizzative 

insite nell’azienda120: 

Viene utilizzato il sistema misto quando la contabilità analitica viene redatta mediante 

l’utilizzo di tabelle extracontabili che vengono utilizzate anche per controllare gli oggetti del 

controllo (centri di costo, attività, commesse, prodotti, …) e per ribaltare la quantità dei costi 

fissi comuni agli oggetti del controllo. Vengono cioè utilizzate due contabilità separate, 

                                                           
118

 La conseguenza di questa separazione di contabilità ha comportato una scarsissima diffusione a livello di 
cultura amministrativa delle logiche della contabilità direzionale o gestionale (www.phedro.it). 
119

 Esiste anche il sistema unico diviso ma è più che altro uno schema teorico che non viene quasi mai applicato 
nelle aziendein quanto poco pratico. In questo sistema la contabilità dell'azienda viene suddivisa in due parti: 
CO.GE e COA che sono però collegate da appositi conti che permettono ai valori di transitare da una contabilità 
all’altra. Questo determina la caratteristica di un sistema diviso che però è allo stesso tempo unico in quanto i 
conti di gestione vengono raccolti nella CO.GE attraverso il passaggio dai conti COA ai conti CO.GE passando 
attraverso i conti di collegamento. I saldi dei conti gestione vengono poi girati al conto economico, assieme agli 
altri componenti negativi e positivi che non rientrano nel costo dei prodotti. 
Fonte: Bergamin Barbato M., "Programmazione e controllo in un'ottica strategica", UTET, Torino, 1992, pp.210-
219 e Aloi F., “Costi e prezzi:la contabilità dei costi e la formazione dei prezzi in ambiente competitivo”, Franco 
Angeli Editore, 2001 Milano, pag. 26. 
120

 Furlan F., “La moderna contabilità industriale”, Franco Angeli Editore, 2002, pagg.21 e seg. 
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quella generale e quella analitica, ma quest’ultima viene appunto redatta in modo statistico 

a mezzo di prospetti extracontabili anziché di conti. È necessario però attuare un 

collegamento tra le due contabilità, se pur effettuato in modo informale e approssimato, per 

far si che i dati elaborati dalla COA poggino su elementi attendibili. Le aziende che scelgono 

di utilizzare questo sistema lo fanno perché è flessibile e può essere adattato ai cambiamenti 

strutturali dell’azienda e perché si implementa in modo relativamente veloce pur essendo 

però complicato far riconciliare i due tipi di contabilità e imputare i costi fissi comuni 

contemporaneamente a più segmenti gestionali. 

Viene invece utilizzato il sistema duplice contabile quando anche la COA è svolta in forma 

contabile mediante l’implementazione di un apposito piano dei conti collegato (attraverso 

conti transitori di collegamento, o di ripresa) al piano dei conti della CO.GE, a tal scopo viene 

utilizzato lo schema della partita doppia per entrambe le contabilità che vengono tenute 

però nettamente separate. Lo scopo della CO.GE è determinare il reddito netto complessivo 

per cui i costi e i ricavi che essa rileva sono classificati per origine o per natura, mentre la 

COA ha il fine di determinare dei risultati parziali su determinati oggetti di analisi per cui 

classifica i costi secondo destinazione. Nella contabilità generale si segue quindi il sistema 

del reddito, mentre in contabilità analitica si registrano i fatti significativi, sia interni che 

esterni, che formano il risultato economico di periodo di ogni settore aziendale. I conti di 

collegamento servono quindi per convertire i costi e i ricavi che sono stati determinati in due 

dimensioni diverse, e per renderli così trasferibili da un conto all’altro delle due contabilità. 

Le aziende preferiscono questo sistema in quanto consente di riconciliare i risultati civilistici 

con quelli gestionali e permettedi ribaltare i costi fissi su più oggetti di controllo garantendo 

comunque la quadratura dei dati. A volte questo modello può comportare lo scompenso 

della squadratura fra la contabilità analitica e quella civilistica in quanto la procedura non è 

di facile esecuzione. 

Infine il sistema unico integrato si basa sul sistema patrimoniale di contabilità generale e 

prevede quindi l’utilizzo di un’unica contabilità che accoglie le transazioni a rilevanza 

civilistico-fiscale e gestionale sullo stesso piano dei conti, attraverso questo sistema unico si 

possono così determinare sia il reddito d’esercizio, sia i risultati parziali della COA. Al suo 

interno quindi coesisteranno: 
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- conti civilistici che contengono tutte le transazioni che andranno a comporre il 

bilancio; 

- conti analitici alimentati con valori utili al controllo gestionale  

- conti comuni per accogliere le transazioni comuni ai due mondi, per esempio la 

cassa,le banche,…)  

Quest’ultimo sistema garantisce la massima integrazione fra le due contabilità e la piena 

riconciliazione con la contabilità generale, inoltre è possibile imputare contemporaneamente 

più oggetti di controllo. Gli svantaggi inerenti a questo sistema sono però la causa della 

limitata presenza di aziende che utilizzano questo metodo, esso infatti può essere utilizzato 

solo quando la CO.GE funziona secondo il sistema patrimoniale ed è quindi da escludersi per 

le nostre aziende, inoltre è difficile da implementare e da utilizzare e poco incline a seguire i 

cambiamenti strutturali dell’azienda. 

A conclusione di tale analisi è importante considerare che ognuno dei tre sistemi può essere 

adatto ad una particolare azienda e che non ce n’è uno migliore di un altro ma l’adeguatezza 

di ciascuno va considerata analizzando le caratteristiche dell’organizzazione aziendale e 

dell’attività svolta dall’impresa e gli obiettivi che si vogliono perseguire implementando il 

sistema di controllo. 

Osservando una ricerca statistica condotta dall’ISEO negli anni ’60 su un campione di 183 

aziende121, emerge che la maggioranza assoluta delle imprese utilizzava il sistema duplice 

misto, però se si suddividono i dati per classi dimensionali di imprese la risposta cambia in 

quanto la maggiorparte delle grandi imprese e di quelle medie hanno implementato il 

sistema duplice misto, mentre i due terzi di quelle piccole ha optato per il sistema unico 

integrato. La spiegazione di questa tendenza non è difficile in quanto risponde alle 

caratteristiche strutturali che statisticamente differenziano le tre categorie di imprese. Nelle 

grandi imprese, infatti, solitamente le voci di costo ammontano a cifre rilevanti e i centri di 

costi sono mediamente presenti in numero maggiore rispetto alle piccole imprese. Quindi la 

grande impresa (e anche la media) tipicamente sceglie il sistema contabile misto in quanto 

necessita di una rigorosa quadratura dei conti che solo la partita doppia, presente 

esclusivamente nel sistema contabile misto, può dare. Inoltre questo specifico sistema 
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 Furlan (2012) pag. 26-29. 
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possiede la caratteristica di maggior flessibilità, è infatti quello che può essere più facilmente 

adattato alle particolari necessità dell’impresa ed è facilmente comprensibile anche dai 

soggetti poco esperti di partita doppia. Come ultima motivazione per la scelta di questo 

sistema non bisogna dimenticare che le imprese di rilevanti dimensioni sono quelle che 

tipicamente hanno maggior possibilità di affrontare un costo di acquisizione di sistemi 

elettronici idonei ad effettuare velocemente i controlli diminuendo così la difficoltà di 

utilizzazione che caratterizza il sistema contabile misto. Proprio questa ultima caratteristica 

porta il sistema contabile misto a non essere adeguato per le piccole imprese. Infatti 

detenere rilevazioni distinte per la COA significa redigere il doppio delle rilevazioni rispetto al 

sistema unico integrato e questo, in aggiunta alla necessità di implementare un sistema di 

controllo qualitativamente più elevato (e quindi più costoso), rende è economicamente 

meno abbordabile il sistema misto per le piccole imprese. Infatti dall’indagine emerge che la 

maggiorparte delle piccole imprese hanno optato per un sistema unico integrato, il quale, 

considerata la minor complessità di gestione di questa tipologia di imprese, non comporta 

grandi problemi di utilizzazione. 

Ad ogni modo la differenza tra i tre sistemi (soprattutto tra il duplice contabile e il duplice 

misto) è più di forma che di sostanza, in quanto anche nel sistema duplice contabile i 

controlli che garantiscono la quadratura dei conti seguono la logica della partita doppia. 

Concludendo il sottoparagrafo possiamo affermare che “la contabilità analitica rappresenta 

l'architrave del supporto informativo all'attività di controllo”122 in quanto in essa vengono 

raccolti e trattati tutti i dati quantitativi che costituiscono la base informativa su cui basare 

l’attività di programmazione e controllo nelle imprese. Essa non ha ancora raggiunto nel 

nostro Paese una diffusione tale da supporre che sia conveniente praticare l’attività di 

controllo, ma in realtà il motivo principale della marginale applicazione del sistema contabile 

analitico è la limitata presenza di aziende di grandi dimensioni nel territorio italiano e non 

l’irrilevanza di questo strumento nella gestione aziendale. Le grandi aziende infatti, più delle 

altre sentono la necessità di applicare il controllo nella gestione delle loro attività. 
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 Bergamin Barbato M., "Programmazione e controllo in un'ottica strategica", UTET, Torino, 1992, pp.210-211 
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3.2.4. Scelta del software a supporto del processo di controllo 

 

In questo ultimo e breve paragrafo emergerà l’esigenza di utilizzare un sistema informatico 

implementato con tutte le attività e fasi svolte dall’impresa, per completare 

l’implementazione del sistema di controllo di gestione e iniziare operativamente ad 

utilizzarlo. Il software che dovrebbe essere scelto dall’azienda deve includere un solido 

sistema transnazionale e di contabilità direzionale e un solido sistema di business 

intelligence per elaborare i budget e per produrre i report previsti. È opportuno però 

precisare che un buon programma informatico è un presupposto necessario ma non 

sufficiente per ottenere ottimi risultati dal controllo, la mera previsione di un buon 

programma, infatti, non deve portare alla conclusione di aver terminato l’implementazione 

di un efficiente sistema di controllo di gestione. Il processo che si compie non parte dalla 

scelta del software, tutt’al più questa è l’ultimo oggetto di decisione. A volte l’utilizzo di un 

programma informatico viene confuso con il sistema di controllo stesso, invece esso altro 

non è che un supporto al processo vero e proprio, al quale dev’essere quindi perfettamente 

adattato e conformato alle caratteristiche organizzative, produttive, culturali e gestionali 

dell’impresa. Il software deve essere costruito su misura per l’azienda che eventualmente lo 

adotterà per gestire il sistema di controllo, non dev’essere quindi confuso con il sistema di 

controllo stesso perché esso è solo un elemento strutturale che va ad adempiere in modo 

pratico al controllo rientrante in quella maggiore struttura sistemica implementata col 

tempo nell’azienda. 

 

3.3. Fasi operative del controllo di gestione “completo” 

 

Passiamo ora ad analizzare quali passaggi operativi un’azienda che utilizza il controllo di 

gestione compie periodicamente e come deve interpretare i risultati raggiunti. 

Innanzitutto è rilevante affermare che il controllo di gestione o management control, è un 

sistema capace di mettere a disposizione della dirigenza le informazioni necessarie per 

assumere decisioni che permettono il conseguimento di obiettivi attraverso l’impiego 

efficiente delle risorse disponibili. C’è da dire che il Controllo di gestione non è da concepirsi 
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come un’attività di ispezione all’operato dei soggetti aziendali, anzi, dev’essere chiaro che la 

sua principale funzione è quella di supporto e semplificazione dell’attività di direzione e di 

fornire informazioni utili anche per valutare il suo operato e quella del management al di 

sotto di essa. In questi termini è necessario precisare che non è l’operato aziendale ad 

essere controllato, ma i risultati che esso produce123, i quali devono vergere verso obiettivi 

prefissati e preferibilmente valutati in termini quantitativo-monetari.  

Un sistema di controllo si articola operativamente in 4 fasi principali che trovate elencate qui 

sotto e che verranno analizzate nel corso di questo paragrafo. 

- pianificazione 

- programmazione operativa e budgeting 

- misurazione dei risultati e reporting 

- valutazione delle performance 

 

3.3.1. Pianificazione 

 

È il processo decisionale attraverso il quale si stabiliscono gli obiettivi di lungo periodo 

dell’impresa. In questa fase oltre che a decretare gli obiettivi da raggiungere è necessario 

anche predisporre le risorse necessarie per perseguirli, infatti solo se le mete sono coerenti 

con le risorse che si hanno a disposizione si può parlare di fini effettivamente raggiungibili. 

Ecco perché prima di predisporre qualsiasi tipo di programma è necessario analizzare la 

situazione economico-finanziaria dell’impresa e la struttura organizzativa che la costituisce. 

L’orizzonte temporale a cui fa riferimento la pianificazione è pluriennale, anche se non è 

possibile accertare in modo preciso quale sia la durata dei vari piani, in quanto essi 

dipendono dalle caratteristiche dell’azienda e dagli obiettivi da raggiungere, in pratica ogni 

azienda avrà un suo orizzonte temporale da percorrere per perseguire gli obiettivi che si è 

posta in questa sede. Inoltre perché la pianificazione sia ottimale non deve essere 

immutabile nel tempo ma anzi, è apprezzata una sua flessibilità e attitudine di adattamento 

ai cambiamenti dell’impresa stessa e dell’ambiente che la circonda. Abbiamo già detto, 
                                                           
123  Mussari R. (a cura di), “Manuale operativo per il controllo di gestione, Analisi e strumento per 

l’innovazione”, Rubettino, 2001, pagg. 26-27. 
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infatti, che nell’ultima fase del ciclo di controllo di gestione è necessario fare un resoconto di 

quella che è stata l’attività del periodo e confrontarla con quella che si era predestinato di 

compiere. Solo da questo confronto è possibile desumere quali cambiamenti e in quali 

aspetti della vita dell’azienda effettuare e quali modifiche eventualmente compiere riguardo 

agli obiettivi di breve o di lungo termine per renderli più coerenti con la mutata situazione 

aziendale o per renderli meno ambiziosi ma sicuramente più realizzabili in un arco di tempo 

“palpabile”. Durante il processo di pianificazione l’impresa viene considerata nel suo 

complesso in quanto gli obiettivi di lungo termine, che sono quelli che guidano l’azienda 

verso la sua visione aziendale, non possono che riguardare l’impresa a livello globale e non 

settoriale. In un secondo momento verranno programmati degli obiettivi più operativi da 

raggiungere e di più breve termine che stavolta sarà preferibile siano suddivisi per attività o 

per settore di produzione in quanto, in questo modo, diventa più semplice e diretto non solo 

organizzare in modo pratico i metodi per raggiungere i micro-obiettivi, ma anche controllare 

periodicamente se il settore sta procedendo in linea con gli obiettivi stabiliti. È banale 

affermane inoltre che tutti i micro-obiettivi devono essere coerenti non solo con i macro-

obiettivi di lungo periodo, ma anche tra di loro, per evitare che il perseguimento di un 

risultato in un settore comporti una peggioramento in un altro, quindi la progettazione, 

perché crei valore, deve essere svolta ricercando l’allineamento tra gli obiettivi dell’impresa 

e dei suoi membri in modo da incentivare il raggiungiment o dei risultati programmati. 

 

3.3.2. Programmazione operativa e budgeting 

 

La programmazione operativa consiste, come abbiamo anticipato, nella programmazione 

dell’esercizio e in particolare degli obiettivi di breve termine che ogni anno ci si programma 

di raggiungere per arrivare in un futuro a quelli stabiliti per il lungo periodo. La 

programmazione operativa si sostanzia nella predisposizione del budget, cioè di un 

prospetto amministrativo-contabile in cui sono riportati gli obiettivi dell’attività d’impresa 

tradotti in piani operativi. In sostanza il budget non è altro che un bilancio previsionale che 

esprime in termini monetari le tappe a breve termine che è necessario conquistare per 

avvicinarsi ai macro-obiettivi di lungo e che danno dunque attuazione concreta alle scelte 

effettuate nel piano strategico. A differenza della fase pianificativa che assume come 
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orizzonte temporale un impreciso lungo termine, il budgeting abbraccia un periodo di breve 

termine che può essere l’esercizio o un suo sottoperiodo. Il budget aziendale, come 

d’altronde il bilancio d’esercizio, di cui è formalmente speculare, è composto da tre 

prospetti: 

- budget economico: è un conto economico redatto con dati programmati, non è 

un documento obbligatorio per cui non è opponibile di fronte a terzi, ma ha 

grande utilità per gli scopi interni aziendali  

- budget patrimoniale: è uno stato patrimoniale redatto con dati previsti all’inizio 

del periodo di riferimento, ha le stesse caratteristiche formali del budget 

economico, ma riprende dati della stessa natura dello stato patrimoniale. 

- budget finanziario: riguarda i valori di flusso di natura finanziaria, proprio come il 

rendiconto finanziario, ma riportando dati che si prevedono all’inizio del periodo 

per il successivo esercizio. Questo prospetto è fondamentale perché si occupa di 

verificare l’effettiva fattibilità del programmi operativi aziendali  

Il budget non viene utilizzato solo per fornire i parametri economico finanziari con cui 

confrontare i risultati di gestione ottenuti, bensì serve anche per dare al management una 

sorta di “guida” periodica sulle azioni da intraprendere e da correggere, inoltre permette il 

coordinamento organizzativo delle varie attività in azienda le quali, per funzionare 

correttamente e in modo ottimale, devono avere obiettivi operativi che convergono ad uno 

o più macro-obiettivi comuni di lungo periodo. 

Pe poter redigere il budget generale aziendale è necessario procedere alla stesura di altri 

prospetti in sede di programmazione inerenti a precise funzioni aziendali. Questi prospetti 

operativi concorrono, nella parte finale della programmazione, a completare il budget 

economico e il budget patrimoniale, i quali per motivi di estrema sintesi non possono 

contenere tutti i passaggi svolti per ottenere il risultato finale della singola funzione studiata. 

In un secondo momento verrà poi predisposto anche il budget finanziario che a causa di un 

problema di circolarità di alcune poste contabili, andrà ad intaccare i risultati ottenuti nei 

due precedenti budget, modificaldoli fino ad arrivare ad un equilibrio generale che dimostra 

che il piano studiato è effettivamente realizzabile. 
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I budget operativi usualmente utilizzati124 per poter redigere il budget generale sono i 

seguenti125: 

- Budget delle vendite: è quasi sempre126 il primo passo del processo previsionale in 

quanto la maggior parte della aziende si pone il raggiungimento di un determinato 

fatturato come obiettivo. Ovviamente per calcolare quale quantità è necessario 

vendere per ottenere un determinato fatturato è necessario che in contemporanea si 

provveda a calcolare i margini di contribuzione di ciascun prodotto. 

Di seguito riporto un esempio di budget delle vendite contenente tutti gli elementi 

necessari per poter redigere in seguito il budget aziendale. 

Figura 17: Budget delle vendite 

 

Nel budget che abbiamo utilizzato come esempio potranno così emergere oltre alla quantità 

che si prospetta di vendere di ogni prodotto e il prezzo unitario di vendita, anche il fatturato 

che si pensa di ottenere da ciascun settore (le caselle in azzurro), e il fatturato aziendale 

evidenziato in blu che sarà l’unico elemento presente in questo prospetto ad essere 

ricompreso nel budget economico. 

- Budget dei costi commerciali: questo prospetto va redatto in simultanea a quello 

delle vendite in quanto dipende da quest’ultimo. La provvigione infatti,unico costo 

variabile di natura commerciale, si calcola sul prezzo di vendita e sulla quantità 

                                                           
124

 Ogni azienda può utilizzare una sua schiera personale di budget operativi a seconda dell’attività che essa 
svolge. L’elenco che viene proposto di seguito propone i budget che solitamente tutte le aziende sono 
interessate a redigere. 
125

 Avi (2012) 
126

 Non mancano però le dovute eccezioni, vedi Avi (2002). 
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venduta di ciascun prodotto, in pratica sui fatturati parziali che nel prospetto 

precedente sono stati evidenziati in azzurro. 

Di seguito riporto l’esempio di un prospetto commerciale 

Figura 18: Budget dei costi commerciali 

 

In questo budget emergono più elementi utili alla redazione del budget economico, 

in particolare le caselle evidenziate in azzurro scuro che rilevano il totale di ogni 

categoria di costo suddivisa per macro categoria di cosi (costi variabili, costi fissi 

speciali e costi fissi comuni)127. Nel prospetto utilizzato come esempio abbiamo 

lasciato generica l’origine dei costi fissi in quanto è irrilevante riportare un elenco di 

costi che si prospetta diverso da azienda ad azienda. Le provvigioni, invece, sono 

state riportate in tabella in quanto si ha la certezza che siano l’unico costo variabile 

commerciale delle aziende che vendono utilizzando una rete di agenti e/o 

segnalatori. 

- Budget dei costi di produzione: questo prospetto si occupa di elencare in modo 

appropriato tutti i costi variabili di produzione (materie prime utilizzate, materiali di 

consumo; utenze e manodopera diretta o MOD), e tutti i costi fissi inerenti ad una 

specifica produzione o ad uno specifico settore (costi fissi speciali o CFS) e all’azienda 

nella sua generalità (costi fissi comuni o CFC). Fondamentale per poter completare 

questo prospetto è l’individuazione della quantità di produzione128, l’elenco di tutti gli 

                                                           
127

 Una divisione formale fra queste tre categorie è descritta più avanti in questo capitolo. 
128

 La quantitàdi produzione può essere facilmente calcolata nelle imprese che producono su commessa o su 
ordinativo in quanto la quantità prodotta in un determinato periodo di interesse è esattamente la quantità che 
è stata commissionata all’azienda.Nelleimprese che producono a magazzino,invece, la quantità prodotta si può 
calcolare sottraendo dalla quantità di vendita le rimanenze iniziali di magazzino e sommando quelle finali. 
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COSTI VARIABILI PROVVIGIONE
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TOT CFS

COSTI FISSI COMUNI …….
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elementi che vengono utilizzati nella produzione e il prezzo di costo unitario di 

ciascuno di questi elementi. Di seguito un esempio generico di budget di produzione. 

 

Figura 19: Budget dei costi di produzione 

 

Gli aggregati che saranno riportati nel budget economico sono i costi variabili totali di 

ogni aggregato che nella tabella sovrastante sono evidenziati in arancione.  

- Budget dei costi generali: riguarda tutti quei costi fissi che solitamente hanno 

carattere comune all’interno dell’azienda come per esempio i costi amministrativi, 

l’affitto di unità locali comunialcune utenze, ecc…. Anche per quanto riguarda questo 

budget, i costi totali inerenti alle singole voci di costo vanno a finire nel budget 

economico e precisamente nella parte “dare” del prospetto assieme a tutti gli altri 

costi. 

- Budget degli investimenti: in questo prospetto vengono elencati tutti gli investimenti 

(di ogni natura essi siano) che l’azienda intende effettuare durante il periodo di 

interesse. Nel budget operativo in questione è opportuno che le voci di investimento 

PRODOTTI TOTALE

COSTI VARIABILI PU COSTO QTA' COSTO QTA' COSTO QTA' COSTO QTA' COSTO QTA' COSTO

MAT. PRIMA 1

MAT. PRIMA 2

MOD

TOT CVU

QTA' PRODUZ

TOT CV DI PRODUZIONE

COSTI FISSI COMUNI

COSTO FISSO COMUNE I

TOT CFC DI PRODUZIONE

COSTO FISSO COMUNE II

COSTO FISSO COMUNE III

A B C D E

COSTI FISSI SPECIALI

COSTO FISSO SPECIALE X

COSTO FISSO SPECIALE Y

COSTO FISSO SPECIALE Z

TOTALE COSTI DI PRODUZIONE

TOT.CFS DI PRODUZIONE



97 
 

vengano tenute tra loro suddivise in base alla natura e alla durata. Ovviamente i 

totali derivanti da questo budget non andranno ad incrementare il budget 

economico, bensì quello patrimoniale in quanto si tratta di cespiti che andranno 

ammortizzati annualmente, hanno quindi natura patrimoniale. 

Dopo aver redatto i budget operativi che, ripetiamo, ogni azienda predisporrà in numero e in 

tipologia diversa a secondadell’attività che essa svolge, sarà possibile procedera alla 

compilazione del budget generale d’impresa129 

 

 

 

 

 

 

 

L’ultimo passo della programmazione finanziaria consiste nella redazione del budget 

generale d’impresa costituito dal budget economico, quello patrimoniale e quello 

finanziario. Durante la sua stesura è fondamentale che l’analista controlli che i piani 

programmati per l’esercizio successivo siano coerenti con le risorse finanziarie disponibili in 

azienda o facilmente attivabili, in caso contrario tutta la programmazione dovrà essere 

rivista e modificata. La fase che delinea la coerenza finanziaria del piano e permette in 

seguito l’effettiva redazione del budget aziendale si chiama programmazione finanziaria. 

Questo processo viene operativamente attuato redigendo il budget economico e quello 

                                                           
129

 È bene sottolineare il carattere di ausiliarità dei budget operativi nei confronti del budget generale, nel 
quale possono essere riportati anche valori di costo e/o di ricavo che non transitano prima per i budget 
operativi. Questo fatto fa comprendere come i budget operativi servano a determinare i valori da riportare nel 
budget patrimoniale e in quello economico ma che non sono indispendabili per la redazione di questi ultimi. 
Secondo M.S. Avi,infatti “la sommatoria dei totali di tutti i budget operativi non corrisponde quasi mai 
all’ammontare dei costi, ricavi ed investimenti caratterizzanti il budget generale. Molti infatti sono gli elementi, 
reddituali e/o patrimoniali, in relazione ai quali è opportuno rilevare il valore nel budget economico e/o nel 
budget patrimoniale, in modo diretto e senza intermediazioni di ulteriori strutture inutili dal punto di vista sia 
formale che sostanziale”. 
Fonte: Avi M.S., “management Accounting Volume II Cost Analysis”, EIF-e.Book Editore, 2012, pag. 191. 
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finanziario attraverso l’utilizzo dei budget operativi illustrati in precedenza. Per giungere alla 

quadratura dei due prospetti, elemento necessario per poter considerare conclusa la fase di 

programmazione, occorre però attuare un ulteriore procedimento che permetta all’analista 

di individuare con un certo grado di esattezza, l’utile programmato. Alcune voci contabili, 

infatti, sono caratterizzate da un certo problema di circolarità che se non opportunamente 

risolto non permette il bilanciamento dei prospetti di budget aziendale e di conseguenza 

rende incompleta la programmazione finanziaria. 

Il problema di risolvere è il seguente: 

L’ammontare dei debiti contratti dall’azienda, inserito nel budget patrimoniale, determina gli 

oneri finanziari presenti nel budget economico che di conseguenza determinano le imposte 

e successivamente l’utile o la perdita d’impresa. I debiti però si possono identificare in modo 

esatto solo una volta conosciuto l’utile aziendale, infatti essi dipendono dal Patrimonio Netto 

all’interno del quale va ad inserirsi l’utile o la perdita dell’esercizio.  

Tra i diversi metodi che si possono utilizzare per risolvere il problema di questo ciclo 

continuo e per permettere la conclusione della fase di programmazione, Avi (2012) propone 

quello del congelamento delle fonti che consiste nel riportare inizialmente nei prospetti di 

budget il passivo e il patrimonio netto così come si sono registrati nell’esercizio precedente 

facendo comunque fronte agli impegni che l’azienda ha già preso per il futuro. Questo 

escamotage permette quindi di determinare gli oneri finanziari, le imposte e l’utile 

d’esercizio che prima non erano determinabili. 

A questo punto si può completare la redazione del budget aziendale che, qualora risultasse a 

pareggio, porterebbe a termine la fase di programmazione in quanto significa che le fonti già 

presenti tra le disponibilità aziendali risultano perfettamente adeguate in ammontare per 

finanziare il piano oggetto di programmazione. Ovviamente il più delle volte questo non 

accade e si riscontra più facilmente un totale degli impieghi che supera quello delle fonti 

oppure le fonti che superano gli impieghi. In entrambi i casi la programmazione necessita di 

essere rivista ma con due ottiche diverse a seconda dei due casi. Quando si rivela che le 

passività superano le attività significa che l’azienda deve ricercare nuove fonti per finanziare 

gli investimenti che ha programmato di effettuare, oppure deve rivedere a ribasso 

l’mmontare totale degli investimenti perché non sono coerenti con la cifra massima 
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finanziabile). Il caso opposto, invece è preferibile in quanto quando le fonti superano gli 

impieghi significa che l’azienda ha a disposizione un ammontare di risorse finanziarie che 

supera il totale degli investimenti che ha prospettato di attuare, quindi in questo caso 

l’azienda può programmare di investire ulteriormente oppure liberare risorse finanziarie. 

Durante l’esecuzione della programmazione finanziaria è molto importante utilizzare gli 

indici economico-finanziari per tenere sotto controllo l’equilibrio aziendale e intraprendere 

le scelte più opportune per mantenerlo o migliorarlo130. 

Una volta giunti alla quadratura dei prospetti di budget l’analista deve procedere al calcolo 

dei flussi finanziari e alla redazione del budget finanziario. Se dall’analisi emergerà che la 

programmazione effettuata è caratterizzata da equilibrio dinamico la programmazione 

finanziaria potrà considerarsi definitivamente conclusa, mentre se emergerà uno squilibrio 

dinamico la programmazione deve necessariamente essere ricominciata da capo in quanto 

non sarebbe attuabile dal punto di vista pratico. 

 

3.3.3. Misurazione dei risultati e reporting 

 

Questa fase viene operativamente attuata a consuntivo perché prevede il confronto fra le 

risorse effettivamente consumate con gli obiettivi di inizio periodo e i risultati realizzati con 

quelli che ci si proponeva di raggiungere. Dall’analisi degli scostamenti è dunque possibile 

effettuare delle deduzioni riguardo al futuro a breve e/o a lungo periodo131 per migliorare 

l’efficienza e l’efficacia delle scelte strategiche e delle azioni operative e questo possiamo 

affermare sia l’obiettivo della fase di verifica. Esistono due tipi di controllo,quello 

concomitante viene eseguito in itinere cioè dopo l’approvazione del budget e l’avvio delle 

operazioni che lo attuano, mentre quello consuntivo avviene al termine di un periodo 

amministrativo o alla conclusione di un progetto. In entrambi i casi comunque il controllo 

                                                           
130

 Per approfondire questo tema che non èoggetto di trattazione in questa sede si rimanda ad un tomo di 
analisi di bilancio, si veda per esempio Avi M.S., “Casi ed esercizi di analisi di bilancio”, Il Sole24Ore, 2006. 
131

 Si ricorda ancora una volta che questa fase ha lo scopo primario di verificare quali funzioni o attività sono 
state gestite in modo ottimale e quali, invece, necessitano di essere corrette nel periodo successivo. Il fine è 
dunque la predisposizione di uno strumento che dovrebbe fungere da aiuto informativo al management e non 
da attributore di colpa ai responsabili di una gestione poco efficiente dell’azienda. 
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avviene quando è possibile effettivamente rilevare i risultati raggiunti durante il reriodo 

precedente. 

Data questa suddivisione possiamo ora introdurre l’esistenza di due diversi strumenti di 

reporting a seconda del controllo che si intende effettuare. Se si effettua il controllo 

concomitante sarà necessario predisporre del reporting informativo, cioè di un budget 

predisposto solitamente ogni mese che ha il fine di evidenziare con tempestività il sorgere di 

un problema nelle aree critiche della gestione per consentire al management di intervenire 

immediatamente in caso di necessità. Mentre con il controllo a consuntivo si utilizzza un 

reporting orientato più che altro alla valutazione della performance raggiunta dai manager, 

un sistema quindi più strettamente legato alla fase di valutazione dei risultati e predisposto 

con scadenza solitamente trimestrale, semestrale o annuale. 

Essendo la logica del controllo di gestione quella del confronto risultati programmati e 

risultati ottenuti, sarà necessario registrare a inizio e a fine periodo i risultati programmati e 

rilevati secondo una stessa logica contabile che li rende appunto confrontabili. 

Il confronto di cui sopra dev’essere necessariamente attuato in due fasi separate in quanto 

la natura dei dati non permette diversamente. Dev’essere in un primo momento effettuato 

un confronto fra dati programmati e quelli consuntivi a livello di impresa intesa nel suo 

complesso e solo successivamente sarà possibile effettuare delle analisi più analitiche sulle 

singole attività che compongono l’azienda per comprendere esattamente quali di esse sono 

state gestite in modo efficiente e quali no. 

Ora provvederò ad elencare un susseguirsi di steps da effettuare per completare la fase di 

rilevazione e confronto dei risultati132. All’inizio del periodo di considerazione, come 

abbiamo visto nel paragrafo precesente, è necessario: 

1. Redigere e riclassificare il budget generale d’impresa; 

2. Effettuare un’analisi sul budget per determinare gli indici finanziari, reddituali e 

patrimoniali, ; 

3. Redigere il budget finanziario. 

Alla fine del periodi di riferimento sarà poi indispensabile: 

                                                           
132

 Avi (2012). 
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4. Redigere e riclassificare il bilancio d’esercizio; 

5. Effettuare un’analisi di bilancio calcolando gli stessi indici determinati in sede di 

programmazione; 

6. Redigere il rendiconto finanziario. 

Una volta preparati tutti questi prospetti secondo gli stessi identici schemi contabili si può 

procedere al confronto fra programmato e consuntivo a livello di azienda globale 

semplicemente ponendo a confronto i vari indici economico-finanziari programmati e 

consuntivi. Da questa analisi è possibile dedurre delle considerazioni sul persorso evolutivo 

che sta tracciando l’azienda e sulla sua coerenza con il raggiungimento degli obiettivi che 

sono stati stabiliti in sede di programmazione. 

 

3.3.4. Valutazione delle performance 

 

Questa ultima fase del controllo di gestione è puramente analitica e non comporta la 

redazione o la progettazione di prospetti in quanto si basa sulla deduzione logica che si 

ricava “leggendo” i dati ricavati nella fase precedente. In questa fase viene dato un giudizio, 

puramente informativo e non punititvo, sulla gestione svolta durante il periodo , con la quale 

si vuole influenzare il comportamento dei manager. Essi infatti, alla luce dei dati emersi dai 

report corredati da ulteriori informazioni quantitative ma anche qualitative e informali, 

valutano quale azione correttiva eventualmente intraprendere. Le manovre correttive 

possono essere di due tipi: 

- azioni di feed-back con le quali si confrontano gli obiettivi programmati e i risultati 

conseguiti; 

Questo processo di retroazione viene spiegato in modo chiaro da Deming con il suo 

modello di miglioramento continuo o la “ruota di Deming” (1986) che risulta 

composta dalle quattro fasi che abbiamo analizzato in precedenza cioè pianificazione, 

azione, controllo e azione intesa come correzione migliorativa. La circolarità che 

caratterizza questo processo fa si che si introduca un continuo miglioramento in 

azienda. 
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Di seguito ho riproposto il grafico che ha proposto Deming per spiegare questo 

processo circolare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Il principio fondamentale su cui si basa il PDCA è l’interazione: una volta che 

confermata (o smentita) l’ipotesi eseguendo nuovamente il ciclo si migliorerà la 

conoscenza e ci si avvicinerà maggiormente all’obiettivo”133. 

- azioni di feed-forward con le quali si confrontano, invece, gli obiettivi programmati e i 

risultati attesi per il periodo successivo. 

 

Le fasi sopra descritte che compongono l’attività aziendale di controllo di gestione, 

costituiscono un ciclo di eventi che vengono continuamente riprodotti nel tempo secondo 

un ordine sempre uguale134.Ogni ciclo parte dai risultati conseguiti nel ciclo precedente e 

apporta informazioni utili per l’origine del ciclo successivo traducendo tutto ciò in “un 

insieme di attività specifiche ma complementari tra loro, in quanto finalizzate agli stessi 

obiettivi, ma diverse le une dalle altre per caratteristiche proprie ,criteri ed esigenze 

operative, modalità e strumenti di supporto” (Ampollini 2001). Il coordinamento di queste 

fasi viene effettuato attraverso strumenti trasversali di tipo organizzativo che si occupano di 

collegare e coordinare tra loro le fasi e i diversi settori di cui l’azienda è composta. 

                                                           
133

 Bassi A., Tagliafico M., “Project management al lavoro: strumenti e tecniche”,Franco Angeli Editore, 2010 
Milano, pag. 94. 
134

 Ampollini C., “Un manuale per il controllo di gestione”, Pmi, n. 11/2001,pag.47. 
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Figura 214: The Deming PDCA cycle 
Fonte: W. E. Deming “Out of the crisis” 1986 
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Analizzando i diversi passi logici necessari per l’implementazione di un sistema di controllo di 

gestione possiamo concludere che: 

- L’acquisizione e l’utilizzo di un software specifico per gestire la contabilità analitica 

non implica necessariamente che l’azienda stia agendo secondo i presupposti del 

controllo di gestione. Il processo da compiersi è esattamente l’inverso, è necessario 

infatti in prima battuta creare una visione sistemica dell’azienda attraverso un 

processo di implementazione più o meno lungo e solo in seguito scegliere o creare il 

prodotto informatico più adatto alle caratteristiche dell’azienda. 

- Il sistema di controllo di gestione non rientra solo nei confini della funzione 

amministrativa,non essendo un mero sistema contabile, ma è la traduzione operativa 

delle strategie che l’azienda ha definito per sopravvivere nel medio-lungo periodo. 

- Fondamentale perché il processo di controllo abbia effettiva valenza 

nell’organizzazione è il supporto della direzione all’attività del controller. Essa deve 

continuamente comunicare in azienda l’importanza in termini concreti del lavoro di 

controllo di gestione perché tutti partecipino attivamente al raggiungimento degli 

obiettivi compiendo il loro lavoro. 

Per riassumere le singole fasi operative di un controllo di gestione che in questa sede 

identifichiamo come “completo”135, propongo il grafico proposto da Peri (2006)che mi sono 

permessa di rielaborare. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
135

 Nei prossimi paragrafi verranno visti ulteriori metodi di controllo di gestione più semplici in struttura e 
utilizzo e per questo adatti a realtà meno complesse, in particolare alle piccole imprese. 



104 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nella fase di programmazione vengono definiti gli obiettivi e le modalità idonee a 

raggiungerli nel modo più efficace ed efficiente possibile, in seguito vengono definite le 

azioni operative da compiere per tentare l’effettivo raggiungimento degli obiettivi 

programmati. È necessario che queste azioni siano conformi alle modalità programmate e in 

caso contrario sarà utile procedere subito alla loro correzione o ad adattare il programma 

alle modifiche che ha subito l’ambiente economico aziendale. Una volta attuato il 

programma operativo sarà possibile confrontare ciò che ci si aspettava con ciò che 

realmente si è verificato attraverso il confronto dei risultati a consuntivo con gli obiettivi 

della programmazione. Anche in questo caso se i risultati non rispecchiano il percorso 

previsto dalla direzione sarà opportuno correggere la programmazione e/o l’attività 

operativa per il futuro in modo da far convergere l’azienda verso un panorama di efficienza 

ed efficacia gestionale. Se invece i risultati saranno reputati conformi a quanto ci si 

attendeva significa che l’azienda sta percorrendo la strada che si era prevista per lei, in 

questo caso si potrà procedere alla continuazione del ciclo delcontrollo di gestione 

programmando le successive azioni operative e procedendo progressivamente secondo il 

ciclo appena spiegato. 

 

PROGRAMMAZIO

NE 

AZIONI OPERATIVE 

CONFORME 

NON 

CONFORME 

RISULTATI A 

CONSUNTIVO 

VERIFICA DI 

CONFORMITA’ 

CORREGGERE 

CONTINUARE 

IL CICLO 

Figura22: Il processo di controllo di gestione 
Fonte: Peri C., “Oltre i sistemi qualità: forma, metodo e umanità dei sistemi di gestione”, Hoepli, 2006, pag. 47. 
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3.4. Focus nelle piccole imprese 

 

Di seguito scopriremo che non tutte le aziende che si avvicinano al controllo di gestione 

applicano un sistema uguale o simile a quello sopra descritto e in questa sede ne 

analizzeremo i motivi principali, soffermandoci sul caso delle PMI, alle quali d’altronde verge 

l’intero elaborato. Spiegheremo perché le imprese di limitate dimensioni non solo sono più 

titubanti ad investire in un progetto come quello di un sistema integrato di controllo di 

gestione, ma anche perché un un progetto così complesso non faccia al caso loro. 

 

3.4.1. Parametri suddivisionali delle PMI nel contesto del Controllo di Gestione 

 

Come abbiamo potuto constatare nel capitolo 1, la legislazione imputa delle regole precise e 

oggettive per suddividere le imprese tra loro in base alla dimensione. In particolare 

ricordiamo che tra le PMI rientrano tutte quelle entità il cui organico è inferiore a 250 

persone e che hanno registrato per almeno due esercizi consecutivi fatturato non superiore 

a 50 milioni di euro o alternativamente totale di bilancio minore o uguale a 43 milioni di 

euro136. L’articolo non nomina le imprese di dimensioni maggiori imputando, con logica di 

esclusività, che imprese con organico e parametri finanziari maggiori sono da considerarsi 

grandi imprese. Nell’ambito della categoria delle PMI si possono poi distinguere tre 

sottogruppi di imprese: le medie, le piccole e le microimprese i cui parametri dimensionali 

sono riportati in seguito all’articolo 2 comma 2 e 3 del D.M. 18/04/2005 n. 19470137.  

Senza dubbio questa suddivisione, alla quale è possibile accostare numerose altre 

suddivisioni basate sugli stessi parametri 138 ,è quella più semplice e per cui quella 

                                                           
136

 Art 2 comma 1 del Decreto del Ministero delle attività produttive n. 19470 del 18 aprile 2005. (Gazz. Uff., 12 

ottobre, n. 238) - Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie 

imprese riportata nella Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 Maggio 2003 (Gazzetta 

Ufficiale L 124 del 20.05.2003). 
137 Art. 2 comma 2: Nella categoria delle PMI si definisce piccola impresa un’impresa che occupa meno di 50 

persone e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di EUR. 

Art. 2 comma 3: Nella categoria delle PMI si definisce microimpresa un’impresa che occupa meno di 10 persone 

e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di EUR. 
138

 Si fa riferimento alle classificazioni dimensionali delle aziende contenute nel Codice Civile, nelle leggi fiscali e 
nella normativa in materia di agevolazioni e finanziamenti per imprese di minori dimensioni. Negli anni si è 
sempre fatto riferimento alla suddivisione delle aziende in tre gruppi in base a parametri quantitativi: 
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maggiormente utilizzata in quanto stato patrimoniale, fatturato e numero di dipendenti 

sono parametri oggettivi facilmente determinabili annualmente. 

 

TIPOLOGIE D’IMPRESE 
IMPRESA MINORE 

(DPR 29 art. 18 settembre 1993, n. 
600 e succ. modifiche): 
Fatturato inferiore ai 309.874,14 
Euro se impresa di servizi e 
inferiore ad 516.456,9 Euro se 
altra impresa (non può essere 
società di capitali) 
 

IMPRESA NORMALE 
( art. 2423 bis codice civile) 

 
L’impresa avente un fatturato 
inferiore a 6.250.00 Euro, un totale 
dell'attivo inferiore a 3.125.000 
Euro e un organico inferiore a 50 
unita' può redigere il bilancio in 
forma semplificata.  

 

PMI 
(disciplina comunità Europea) 

 
a)AZIENDE MANIFATTURIERE:  
-fatturato inferiore a 20 ml. d’Euro  
-capitale investito inferiore a 10 ml. 
d’Euro  
-organico inferiore a 250 
dipendenti  
 
b)AZIENDE DI SERVIZI  
-fatturato inferiore a 7.5. ml. 
d’Euro  
-capitale investito inferiore a 3.75 
ml. d’Euro  
-organico inferiore a 75 dipendenti.  

 

Tabella 3: Griglia di classificazione delle PMI basata su fattori di discriminazione quantitativi (fatturato, totale 
attivo o capitale immobilizzato netto, numero dipendenti) 

 

Per completezza è importante dire che oltre ai parametri inerenti a numero dipendenti, 

fatturato e valore attivo del bilancio, perché un’azienda sia considerata nel gruppo delle 

PMI, deve assolvere anche al requisito (sempre quantitativo) dell’indipendenza dell’assetto 

proprietario139. 

                                                                                                                                                                                     
- piccolo imprenditore (art. 2083 cc) è l’unica suddivisione che non si avvale del criterio qualitativo per 

definire le aziende rientranti in questa categoria ma fa un elenco di attività economiche che rientrano 
direttamente in questo gruppo, generalizzando poi, nell’ultimo comma dell’articolo, tutte quelle 
attività svolte prevalentemente con il lavoro dell’imprenditore e dei componenti della sua famiglia; 

- imprese minori (DPR 29 art. 18 settembre 1993 n.600 e successive modifiche) sono definibili in base 
alla tipologia di attività svolta e alla forma giuridica (è una condizione necessaria ma non sufficiente 
per rientrare tra le imprese minori che l’impresa sia un’imprese individuale o commerciale con forma 
giuridica di società di fatto o di società di persone). Unitamente al criterio appena menzionato, 
l’azienda deve anche detenere un fatturato non superiore ai 309974,14 euro se è un’impresa di 
servizi, e di 516456,90 euro per tutte le altre imprese. 

L’art. 2435 bis cc inoltre introduce ulteriori tre limiti (sempre quantitativi) che se non superati (almeno due dei 
tre) per almeno un bienniopermettono all’impresa minore di redigere il bilancio in forma semplificata. Tali 
limiti sono: 

 totale dell’attivo patrimoniale: 3.125.000 euro 

 totale fatturato: 6.250.000 euro 

 totale dipendenti: 50 unità. 
139

 Art 3 commi a 8 del Decreto del Ministero delle attività produttive n. 19470 del 18 aprile 2005 “(Tranne 

alcune eccezioni riportate nel comma 3 del presente D.M.)(…) un'impresa è considerata sempre di grande 
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Come abbiamo potuto constatare, la legislatura distingue le grandi imprese dalle PMI e 

suddivide quest’ultime in tre sottogruppi, in base al criterio degli effettivi e a quello 

finanziario. Tali parametri appaiono infatti idonei a sopperire allo scopo dell’uniformità e 

della selezione delle imprese “bisognose” di determinate agevolazioni140 e regimi di aiuti 

comunitari141.  

Nonostante questa necessità della legislatura, le variabili che permettono di dividere medie, 

piccole e microimprese sul solo criterio quantitativo, non sono adeguate per adempiere allo 

scopo inerente alla nostra analisi, perché per prima cosa i parametri quantitativi non hanno 

valenza assoluta, non sono cioè relativizzati a seconda dell’attività produttiva dell’azienda, 

del suo contesto ambientale, del suo grado di maturità, ecc…142, inoltre non sono sufficienti 

per cogliere gli effettivi elementi di discriminazione tra le imprese dal punto di vista dei 

problemi gestionali da risolvere. 

La suddivisione raccomandata dalla Commissione e recepita nel 2005 dal D.M. Italiano già 

citato, si ritiene essere quindi troppo “quantitativa” e conseguentemente non opportuna ad 

individuare una forma generica di sistema di controllo di gestione da applicare a determinate 

categorie di imprese in cui si riscontrano delle similarità. Gli indicatori quantitativi dettati 

dalla normativa civilistico-fiscale, infatti, “sono indispensabili per orientare i processi di 

raccolta, rilevazione, elaborazione e rappresentazione dei dati economico-finanziari a 

supporto dell’informativa esterna (la tenuta della contabilità generale e la redazione dei 

bilanci per il fisco e/o per i terzi finanziatori)”(Arcari 2004), sono invece necessari altri 

parametri e in particolare quelli qualitativi, per basare la progettazione e l’implementazione 

dei sistemi di controllo di gestione a supporto delle decisioni dell’imprenditore e/o dei 

manager che gestiscono l’impresa. 

                                                                                                                                                                                     
dimensione qualora il 25% o più del suo capitale o dei suoi diritti di voto sono detenuti direttamente o 

indirettamente da un ente pubblico oppure congiuntamente da più enti pubblici. (…)” 
140

 Si tratta di agevolazioni in campo tributario, fiscale e contabile. 
141

 Nell’ambito degli aiuti comunitari lo scopo della suddivisione tra imprese su base dimensionale e di 
impostare un sistema suddivisionale comune a tutte le aziende risiedenti nello Stato (e nella CE) per elargire in 
modo uguale e oggettivo gli aiuti di Stato (e i fondi strutturali comunitari) alle aziende che ne hanno bisogno, (o 
per inserire tali entità in appositi programmi comunitari).D.M. n. 19470 del 18 aprile 2005 (Raccomandazione 
CE 361/2003). 
142

 Arcari A.,”L’impatto delle specificità gestionali delle PMI sui criteri di progettazione dei sistemi informativi 
amministrativi”, Università dell’Insubria facoltà di economia, Aprile 2004, pagg. 14-16. 



108 
 

Per analizzare come un sistema di controllo di gestione viene influenzato dalle 

caratteristiche di un’azienda è dunque necessario introdurre in esame anche i sempre più 

importanti parametri qualitativi143 come le caratteristiche del settore produttivo in cui 

l’azienda opera, le capacità, le esperienze e le qualità del management e dell’imprenditore, 

ecc… Grazie a questi parametri è infatti possibile creare dei gruppi di imprese abbastanza 

omogenei da poter considerare le aziende che vi rientrano uguali o al più simili 

inerentemente alla tipologia di problemi da risolvere e le soluzioni ad essi applicabili144. I 

criteri divisionali proposti dalla ormai famosa Raccomandazione CE 361/2003, raggruppano 

invece le PMI in tre sottogruppi al loro interno eterogenei dal punto di vista dei problemi 

gestionali, considerato che aziende operanti in mercati differenti, in contesti differenti, 

gestite con sistema organizzativo diverso,ecc…, innegabilmente hanno situazioni e problemi 

assolutamente diversi da curare anche se presentano lo stesso numero di dipendenti e lo 

stesso fatturato o valore di bilancio. Ricordando quanto già analizzato nel capitolo 1 di 

questo elaborato145, la formale suddivisione delle aziende proposta dalla più volte citata 

Raccomandazione CE 361/2003, non solo è irrilevante per lo scopo di questo paragrafo, ma è 

altresì discordante con quanto detto sulla assoluta incomparabilità tra le imprese, anche 

quando esse posseggono parametri quantitativi simili. 

Considerato che i sistemi di gestione per poter funzionare in modo ottimale devono essere 

costruiti e personalizzati sulla forma e sulle caratteristiche (soprattutto qualitative) di ogni 

impresa, è necessario identificare un’altra classificazione delle imprese che prenda in 

considerazione non più (o non solo) i parametri quantitativi dettati dalla normativa ma 

(anche) quelli qualitativi che possono far trasferire un’azienda dal gruppo delle medie 

imprese o delle grandi imprese a quello delle piccole imprese, come è più probabile, dal 

gruppo delle piccole e medie imprese a quello delle grandi.  

                                                           
143

 L’utilizzo dei soli parametri quantitativi non permette di percepire le caratteristiche di personalizzazione e 
unicità che sottendono ogni impresa e che sono individuabili solo analizzando i parametri qualitativi. Fonte: 
Ciambotti M., “La misurazione della dimensione e il problema definitorio della piccola impresa” Rivista dei 
dottori commercialisti vol. 1, 1984, pag. 96. 
144

 Barretta A., “Struttura organizzativa e controllo di gestione nelle PMI italiane”Rivista dei dottori 
commercialisti, vol.50, 1999, pag. 242-243. 
145

 Le aziende sono di per sé delle entità uniche e non replicabili in quanto anche minime differenze hanno 
enorme impatto nei problemi riscontrabili nella gestione amministrativa e strategica. Si pensi a due imprese 
ipoteticamente identiche in tutti i profili immaginabili tranne che per il paese in cui hanno sede o per il diverso 
contesto temporale in cui hanno vita. I risultati che si riveleranno a consultivo nelle due aziende, pur avendo 
agito con la stessa forza strategica, saranno senza alcun dubbio diversi perché le due aziende sono 
essenzialmente diverse fra loro, per cui uniche nel loro genere. 
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I parametri qualitativi che che più facilmente caratterizzano le imprese di limitate dimensioni 

e che si ritiene possano avere influenza sulle scelte inerenti al sistema di controllo di 

gestione sono i seguenti: 

- Coincidenza tra soggetto economico e management 

- Quota di mercato ridotta 

- Scarsa specializzazione del management 

- Indipendenza 

- Contatti personali tra la direzione e la manodopera 

- Scarso potere contrattuale 

- Difficoltà all’accesso al credito, specie a m/l termine 

E possono essere attribuiti a tre differenti gruppi146: 

- le variabili istituzionali riguardanti l’assetto proprietario, il sistema organizzativo 

formale ed effettivo e la situazione finanziaria in cui si trova l’azienda. Innanzitutto le piccole 

aziende sono molto spesso proprietà di una sola persona, l’imprenditore, il quale detiene 

tutto o la maggiorparte del potere decisionale e della responsabilità delegando compiti 

esecutivi e decisioni marginali su ambiti di limitato rilievo, ai manager dell’azienda. Emerge 

quindi una struttura dell’organigramma spesso elementare o comunque informalmente 

accentrata. Questa caratteristica se da una parte può conferire all’azienda la flessibilità 

decisionale per mutare in tempi brevi la qualità e la quantità della produzione adattandola ai 

cambiamenti del mercato e dell’ambiente in generale, dall’altra fa sorgere problemi dovuti 

all’impossibilità di gestire in modo ottimale scelte riguardanti ambiti molto diversi tra loro. 

Quindi a differenza delle grandi imprese, quelle di limitate dimensioni sono spesso 

caratterizzate da una limitata presenza manageriale “effettiva” e da lacune informative per 

quanto riguarda conoscenza dei mercati, le informazioni tecnologiche, i piani e i programmi 

previsionali, ecc… 

Inoltre si riscontra una certa prevalenza di rapporti informali tra la proprietà e dipendenti 

quasi a voler sottolineare la gestione di tipo famigliare che caratterizza l‘impresa. 

 

 - le variabili ambientali inerenti la natura dei rapporti che l’azienda ha con l’ambiente 

che la circonda (clienti, fornitori, competitors, istituzioni,ecc…). Le imprese di limitate 

                                                           
146 A. Dessy, “Politiche finanziarie e indebitamento nelle piccole e medie imprese”, Egea, Milano, 1995, pag. 5 
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dimensioni spesso percepiscono in modo molto più consistente e deleterio i mutamenti che 

intervengono a livello di politica economica del paese, a livello di normativa fiscale e di 

provvedimenti degli enti amministrativi in quanto gli elementi sostanziali che le 

caratterizzano rispetto alle grandi imprese (limitate disponibilità economiche, limitata 

dimensione, limitato personale addetto al vertice delle principali funzioni aziendali, ecc…) le 

costringono in una posizione di accettazione dei cambiamenti dell’ambiente esterno senza 

avere adeguato potere per modificarlo a sua volta. Un esempio lampante è il limitato potere 

contrattuale che le piccole imprese hanno nei confronti delle controparti come fornitori o 

istituti finanziari e la posizione generalmente non dominante nel settore di riferimento. 

 

- le variabili di assetto tecnico operativo e finanziario spesso inquadrano la PMI come 

un’entità che si specializza in una fase intermedia del processo produttivo che necessita 

della collaborazione di imprese esterne per completare la lavorazione, a differenza di molte 

grandi imprese che invece si integrano verticalmente acquisendo imprese che svolgono 

attività rilevanti per il completamento della lavorazione. Inoltre pur riconoscendo alla PMI 

una notevole capacità innovativa fondamentale per lo sviluppo dell'economia italiana, di 

fatto essa risulta essere fortemente dipendente dalle innovazioni tecnologiche di aziende più 

grandi che si possono permettere di investire con continuità in ricerca e sviluppo anche in 

periodi di difficoltà. Altra caratterizza che si riscontra spesso nella PMI è la frequente 

sottocapitalizzazione, la presenza di una struttura finanziaria squilibrata un con capitale 

circolante scarso che è spesso condizionato da vincoli finanziari. 

 

Sotto questa ulteriore definizione di piccole e medie imprese si riunisce in realtà una vasta 

gamma di entità di dimensioni “formali” differenti, con problematiche economiche 

estremamente variegate dalle microimprese alle imprese con strutture organizzative via via 

più complesse e formalizzate. 

Dopo aver evidenziato la necessità di provvedere a dei raggruppamenti “extranormativi” per 

suddividere le imprese in sottogruppi il più possibile omogenei dal punto di vista reale, 

soffermiamoci a considerare quali strumenti sono più adeguati a gestire imprese di limitare 

dimensioni. Nei paragrafi 3.2 e 3.3 abbiamo delineato a grandi linee in cosa generalmente 

consiste la pianificazione strategica e il processo di controllo di gestione attuato in 

un’azienda di rilevanti dimensioni che spesso possiede le risorse umane ed economiche da 
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investire per l’esecuzione di questo processo di controllo, ora dedicheremo il prossimo 

paragrafo ad analizzare alcuni strumenti più utilizzati in imprese che gestiscono una 

complessità relativamente minore. 

 

3.4.2. Adeguamento degli strumenti di controllo per le realtà economiche minori 

 

Dopo aver effettuato tutta un’analisi su come funziona il sistema di controllo di gestione è 

ora necessario riconoscere che questo è comunque uno strumento complesso e articolato 

che per adempiere allo scopo di rendere efficace ed efficiente la gestione aziendale deve 

essere implementato perfettamente nella struttura organizzativa dell’impresa che lo adotta 

e deve essere soprattutto compreso e condiviso dalle risorse umane che operano all’interno 

nell’azienda. Ecco perché, soprattutto nelle aziende di dimensioni più modeste, non è 

possibile implementare in breve tempo un sistema come questo, ma è necessario inserirlo 

graduatamente in azienda agendo in un periodo abbastanza lungo. 

Come tutte le innovazioni che vanno ad incidere in modo sostanziale sull’attività 

dell’organizzazione, infatti, il controllo di gestione ha bisogno di essere introdotto per gradi 

per far abituare le persone al nuovo modo di operare e dar loro modo di essere 

operativamente ed emotivamente pronte al cambiamento. Per facilitare l’introduzione di un 

controllo di gestione è possibile procedere cominciando ad utilizzare uno strumento più 

semplice qual è il tableau de bord147. Questo strumento permette di tenere sotto controllo la 

liquidità in azienda e non necessita di grandi investimenti in risorse e cultura dato che viene 

alimentato dalle sole informazioni ricavabili dalla contabilità generale obbligatoria per ogni 

impresa.  

Pur avendo oramai accertato i vantaggi effettivi che il controllo di gestione può apportare ad 

un’azienda sottostante una certa complessità148, il passaggio che l’imprenditore deve 

effettuare dall’esserne convintamente interessato, all’implementarlo realmente nella sua 

azienda trova davanti un muro di dubbi e problemi, uno fra i tanti quello culturale. 
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 Manca F., “Primo approccio al controllo di gestione: il controllo della liquidità”, Controllo di gestione, n. 
3/2011, pag. 7. 
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 Si è infatti detto che una microimpresa non ha la convenienza di implementare un sistema di controllo vero 
e proprio per gestire la relativamente limitata complessità che la caratterizza, questo perché esistono ingenti 
costi di realizzazione e messa a punto del progetto. 
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L’imprenditore deve, infatti, cercare di cambiare la sua mentalità da incentrata sulla sua 

figura ad una visione dell’aziende come un complesso di movimenti autonomi e svincolati 

dalle sue esclusive decisioni149, solo così l’azienda sarà strutturalmente forte anche in 

mancanza dell’imprenditore-fondatore dell’azienda150. 

 

3.4.2.1. Il controllo della liquidità e Il tableau de bord come approccio introduttivo al 

controllo di gestione 

 

Come abbiamo detto,è necessario procedere per gradi se si vuole portare a successo 

l’introduzione di un sistema di controllo, e in base a tale strategia, Manca (2011) suggetisce 

due procedure che ritiene non necessariamente alternative: 

- La prima, e maggiormente utilizzata, consiste nell’utilizzare inizialmente le risorse 

amministrativo contabili disponibili in azienda, riservandosi la scelta se ampliarle o 

meno in un secondo momento.Questo metodo non implica uscite di denaro iniziali 

però non garantisce che gli strumenti a disposizione siano adatti ad affrontare e 

risolvere i problemi sollevati in sede diagnostica; 

- la seconda, e metodologicamente più corretta, è quella che consiste nell’attuare il 

controllo di gestione partendo dal settore più critico dell’azienda (selezionato a 

seguito dell’attività di check-up finalizzata a far emergere il fabbisogno dell’impresa) 

ed eventalmente estendere in seguito il controllo sugli altri settori. In questo modo 

verrebbe adottato lo strumento più adatto a raggiungere lo scopo di ottimizzazione 

previsto. Ovviamente questo è il metodo più oneroso e per questo meno utilizzato. 

Manca (2011) propone comunque una soluzione intermedia che va a risolvere i problemi 

emersi dalle due metodologie sopra menzionate. Egli suggerisce di incentrare il controllo 

sulla dinamica monetaria, la quale è spesso trascurata nelle imprese soprattutto per quanto 

riguarda la sincronizzazione tra cash flow in entrata e in uscita151. In questo modo non viene 
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 Manca (2011) 
150

 Spesso, nei processi di cambio generazionale e soprattutto delle piccole imprese, l’azienda soffre molto del 
passaggio del testimone dal precedente leader al successivo erede nella gestione, proprio perché la conduzione 
dell’azienda è ancora troppo incentrata sulla figura dell’imprenditore, per cui qualora questo venga a mancare, 
anche temporaneamente, “l’azienda diventa una sorta di imbarcazione senza timoniere che non riesce a 
contrastare la corrente ed apprare in balia di forze invincibili” (Manca 2011). 
151

 La contemporaneità di flussi in entrata e di quelli in uscita permette all’azienda di mantenere l’equilibrio 
monetario ed evitare così di far cadere l’azienda in una crisi di liquidità , la quale si evidenzia con l’incapacità di 
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impiegato un elevato ammontare di risorse ma si agisce comunque su un parametro il cui 

equilibrio è condizione necessaria (se pur non sufficiente) per la sopravvivenza dell’impresa. 

Inoltre i risultati di un intervento sull’andamento monetario si evidenziano già nel breve 

periodo. Per agire sull’andamento monetario è necessario eseguire un controllo della 

liquidità. 

Questo tipo di verifica più essere facilmente eseguita in qualunque impresa perché non 

necessita di strumenti diversi al di fuori di quelli che devono già essere obbligatoriamente 

redatti dall’impresa. I conti da monitorare sono la cassa e i c/c bancari i cui saldi periodici 

informano in tempo reale152 sull’andamento dei flussi monetari. Ovviamente perché la 

rilevazione di questi dati produca degli andamenti significativi, occorre adattare la 

periodicità di rilevazione dalla dinamica di evoluzione del ciclo economico uscite-entrate. 

Qualora l’andamento monetario risultasse in equilibrio, potrebbe essere utile accostare a tali 

informazioni anche il controllo dell’efficienza e dell’efficacia delle politiche monetarie 

verificando la fonte e la destinazione dei flussi in capo all’esercizio, cioè da quali risorse sono 

stati attinti i mezzi monetari e come sono stati impiegati. Questo controllo viene effettuato 

attraverso l’utilizzo di un rendiconto finanziario, un prospetto derivante dal bilancio 

riclassificato di fine periodo che quindi per definizione non produrrà informazioni 

tempestive153, inoltre in ogni caso in quanto la riclassificazione di bilancio su cui si basa la 

costruzione del rendiconto finanziario non è un prospetto che dev’essere obbligatoriamente 

redatto da tutte le imprese e essendo risaputo che la tecnica di costruzione non è accessibile 

a tutti, viene ancora considerato il controllo di liquidità l’elemento fondamentale per 

un’analisi preliminare di dell’azienda. 

Negli scorsi capitoli abbiamo assunto l’analisi di bilancio con il controllo degli indici un risorsa 

indispensabile per monitorare la situazione aziendale e prevederne la crisi. In questa sede 

invece, basandoci sul contributo di Manca (2011), emerge che è il controllo della liquidità 

                                                                                                                                                                                     
far fronte in modo tempestivo ai propri impegni sia nel breve periodo sia nel medio – lungo periodo con mezzi 
provenienti preferibilmente dalla gestione fonti/impieghi. Qualora un momentaneo mismatch tra entrate ed 
uscite si prolungasse nel tempo, la crisi di liquidità si trasformerebbe in insolvenza dell’azienda e spesso questa 
potrebbe portare al suo fallimento, ad una sua ristrutturazione forzata o all’acquisizione da parte di un’altra 
società. 
152

 Perché le informazioni siano disponibili in tempo reale è necessario che le registrazioni in contabilità 
generale siano eseguite in modo tempestivo. 
153

 A meno che non venga redatto basandosi sui budgets previsionali i quali però implicano una già 
implementata struttura di controllo di gestione, elemento che esula quindi alle presenti considerazioni. 
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con il monitoraggio della sincoronia dei cash flows lo strumento più adeguato per verificare il 

mantenimento dell’equilibrio monetario. Questo contributo non va a confutare quanto 

detto nei capitoli precedenti in quanto: 

- Il controllo con gli indici di bilancio va ad incentrarsi sulle sole aziende di più grande 

dimensione, le quali hanno la possibilità di utilizzare questo strumento perché la 

riclassificazione del bilancio è già inserita fra i prospetti obbligatori da redigere a fine 

periodo. 

- L’analisi dell’equilibrio monetario è il controllo preliminare eseguibile dalle piccole 

aziende per cominciare ad introdurre il concetto di controllo di gestione senza 

investire l’ingente quantitativo di denaro che l’implementazione di un sistema 

completo (magari non necessario) comporta. 

- Detto ciò la verifica del mantenimento dell’equilibrio monetario è essenziale a 

maggior ragione anche per le aziende più grandi, le quali hanno però la necessità (e la 

possibilità) di utilizzare anche altri strumenti per rendere il loro controllo più 

adeguato rispetto alla maggiore complessità che le caratterizza. 

Dopo aver rilevato i saldi dei conti accesi alla liquidità, essi possono essere annotati in un 

semplice foglio di calcolo in ordine cronologico e con essi ricavare un grafico con tre linee: 

entrate, uscite e il flusso netto calcolato dalla somma algebrica fra entrate ed uscite. In 

questo modo sarà subito comprensibile l’andamento della liquidità e si potrà continuamente 

monitorare il mantenimento dell’equilibrio monetario e studiare i periodi in cui si 

riscontrano eventuali movimenti anormali. 

Si riporta al prossimo capitolo l’esempio pratico del controllo qualità in azienda. 

Quando invece di monitorare un sola variabile come quella dei flussi in entrata e in uscita, si 

iniziano a redigere grafici inerendi a più indicatori, si utilizza un tableau de bord, ossia una 

sorta di quadro in cui vengono inseriti tutti gli indicatori che si ritengono necessari per 

tenere sotto controllo la gestione aziendale. Il vantaggio dell’utilizzo del tableau de bord 

rispetto ad altri strumenti è innanzitutto la facilità di utilizzo, l’economicità dello strumento e 

la tempestività e immediata utilizzazione delle informazioni visto che i dati possono essere 

elaborati in tempo reale senza necessariamente attendere la redazione di prospetti a 

consuntivo. 
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Utilizzando componenti di reddito rilevati in contabilità e selezionando quelle inerenti alla 

gestione operativa dell’azienda, si possono ottenere, oltre all’andamento dei flussi di cassa 

in entrata, uscita e netti: 

- L’andamento del margine di tesoreria calcolato sommando le liquidità immediate e 

differite (crediti a breve) e sottraendo i debiti a breve. 

- L’andamento del margine operativo finanziario in quando riferito solo ai costi e ai 

ricavi e calcolato attraverso la somma algebrica fraricavi e costi. 

- L’andamento del capitale circolante lordo e netto. 

In questo modo si potranno ottenere indicazioni più precise riguardo all’andamento della 

liquidità. 

Concludendo possiamo affermare che è opinione diffusa che la gestione delle imprese di 

minori dimensioni non richieda il ricorso di strumenti di management particolarmente 

sofisticati, però non si può comunque considerare questo concetto come assoluto, in quanto 

la dimensione della piccole imprese non è necessariamente correlata ad un minor grado di 

complessità da gestire rispetto a imprese di dimensioni maggiori. Nel mercato possono 

operare infatti imprese grandi e relativamente semplici da gestire e imprese piccole ma 

complesse perché magari l’attività economica in cui operano è più complicata. È per tal 

motivo sempre più necessario considerare nella segmentazione delle imprese in sottogruppi 

omogenei, anche i parametri qualitativi che identificano le imprese di minori dimensioni dal 

punto di vista effettivo della gestione interna, per poter considerare un’impresa alla stregua 

di grande,piccola o di medie dimensioni.. Prendendo in considerazione i processi operativi 

del controllo di gestione che abbiamo riportato nel paragrafo 3.3 riguardande la generalità 

delle imprese di una certa dimensione, possiamo dire che per le piccole imprese 

implementare un sistema di gestione del genere sarebbe un’operazione troppo complessa e 

onerosa per la struttura tipica di questo tipo di imprese, inoltre risulta spesso anche 

superflua in quanto una minore complessità può essere benissimo gestita con strumenti di 

controllo più semplici ed economici. A tal proposito abbiamo visto che il controllo della 

liquidità aziendale può essere un’ ottima soluzione semplificata rispetto al sistema controllo 

di gestione “completo” per le aziende di complessità minore, inoltre, attraverso il tableau de 

bord più indicatori possono essere considerati in cocomitanza per produrre un’informazione 

ancora più precisa riguardante l’equilibrio monetario. Questi strumenti semplici da usare e 
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che non necessitano di elevati investimenti, possono essere un ottimo punto di inizio per 

introdurre il controllo di gestione anche nelle aziende un po’ più complesse ma i cui 

imprenditori sono titubanti sull’efficacia del metodo. In questo modo, verificando il 

mantenimento dell’equilibrio monetario, l’imprenditore e tutti i soggetti che operano 

nell’impresa acquisiscono dimistichezza con uno dei tanti strumenti del controllo di gestione 

garantendo così oltre che una migliore gestione dell’azienda nel futuro,anche una crescita 

culturale delle risorse umane154. 

 

3.5. Considerazioni 
 

In questo capitolo abbiamo avuto modo di analizzare dal punto di vista teorico i passaggi 

fondamentali che un’azienda deve percorrere per implementare dal nulla un sistema di 

controllo di gestione e le fasi operative che essa poi compirà periodicamente per realizzare 

effettivamente il controllo. Come avete potuto notare anche questo capitolo è stato 

caratterizzato da una sostanziale parte teorica, in quanto, pur essendo l’argomento di 

stampo più pragmatico rispetto ai due precedenti, ho scelto di riportare le diverse 

alternative che un’azienda può scegliere, a seconda delle proprie caratteristiche, per 

implementare (prima) e operare (poi) il controllo di gestione. Per cui è stato necessario dare 

una spolverata teorica ad ognuna delle alternative emerse dalla letteratura come le più 

rilevanti. 

In breve ricordiamo che nel primo paragrafo abbiamo elencato ed analizzato le fasi da 

percorrere (la formulazione degli obiettivi a lungo termine e la definizione degli oggetti del 

controllo) e gli elementi da predisporre per implementare un sistema integrato di 

programmazione. In particolare una generica azienda che vuole implementare un sistema di 

controllo di gestione dovrà individuare il sistema di cost accounting più idoneo alle sue 

caratteristiche strutturali, un sistema di reporting coerente e implementato con tutte le 

funzioni aziendali, un adeguato modello di contabilità analitica da introdurre come base per 

la raccolta e l’elaborazione dei dati quantitativi e un sistema informatico che permetterà 

tutto ciò. 
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 Manca F., “Primo approccio al controllo di gestione: Il controllo della liquidità”, Controllo di gestione, 
3/2011, pag. 14. 
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Nel secondo paragrafo ci siamo dedicati dei passaggi operativi che un’azienda che sta 

effettuando il controllo di gestione, periodicamente dovrà compiere per consentire alla 

direzione, attraverso le informazioni che si ricavano, di realizzare un vantaggio competitivo. 

Siamo passati poi ad analizzare la diversità che emerge dalle piccole imprese rispetto a 

quelle di medie e grandi dimensioni e ci siamo resi conto che un sistema di controllo che noi 

abbiamo definito “completo” ovverosia formalizzato in tutti i suoi aspetti, difficilmente è 

implementabile in un’organizzazione di limitate dimensioni a causa di mancanza di 

esperienza e competenze disponibili, di un’eccessiva complessità che un sistema completo 

comporta e soprattutto dell’ingente uscita monetaria che l’imprenditore deve sostenere in 

un periodo in cui spesso la situazione della liquidità non permette nel modo più assoluto. È 

emersa quindi la possibilità per queste entità di utilizzare sistemi più semplici, inizialmente 

incompleti e soprattutto economicamente abbordabili per consentire anche a queste 

aziende caratterizzare comunque da una certa complessità, di provare l’opportunità del 

principio del controllo, il quale è spesso visto dai piccoli imprenditori come inutile, 

inopportuno e troppo complesso per essere utilizzato nelle loro imprese. 

 

4. Analisi di un caso pratico: “Pacifico Srl” 

 

Per dare senso logico a tutta questa lunga trattazione teorica penso sia utile ed interessante 

provare ad applicare alcuni dei passaggi analizzati nei capitoli precedenti in un caso pratico. 

A tal fine prenderò come riferimento una piccola azienda del trevigiano specializzata nel 

settore galvanico e delle tende tecniche a rullo. In particolare, come descritto nell’ultimo 

paragrafo del terzo capitolo di questa tesi che accenna alcuni strumenti di controllo di 

gestione utili per essere applicati in piccole aziende che vogliono avvicinarsi al controllo di 

gestione, analizzerò la dinamica della liquidità dell’azienda degli ultimi anni provando a dare 

una spiegazione e una giusta interpretazione della situazione che verrà riscontrata. 

Successivamente calcolerò il margine di contribuzione di una grossa commessa che la 

divisione aziendale nel segmento contract del settore tendaggi è riuscita ad aggiudicarsi 

proprio in questi mesi attraverso l’assegnazione di una grossa trattativa privata. A tal scopo 

effettuerò un focus sul segmento gare d’appalto analizzandone i tratti normativi più salienti 

per dare completezza al discorso. Infine concluderò il capitolo con un commento inerente al 
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metodo utilizzato per il calcolo del margine di contribuzione della commessa e sui dati 

utilizzati per questo fine. 

Allo scopo di rendere più comprensibile le dinamiche sulle quali l’azienda oggetto del nostro 

studio si sta muovendo per affrontare la sfida competitiva del periodo, è necessario però 

percorrere una panoramica dei settori specifici in cui la stessa è presente. Come già 

accennato l’azienda opera in più settori differenziati e in particolare si occupa di effettuare 

bagni galvanici conto terzi su oggetti metallici medio-piccoli, di produrre tende a rullo e 

bastoni di alta qualità e negli ultimi anni anche di produrre mobili da esterno di lusso, settore 

che non ha (ancora) mostrato le sue vere potenzialità e che per farla breve possiamo 

considerare come assolutamente marginale nel comporre il fatturato aziendale. A prima 

vista sembra non esserci un collegamento diretto tra i tre settori, soprattutto tra quello 

galvanico di lavorazione conto terzi e gli altri due di produzione per una niccha di mercato, in 

realtà proprio le lavorazioni di cromatura e satinatura della galvanica hanno reso possibile la 

nascita e lo sviluppo nel settore dei complementi d’arredo e dei mobili da esterno, infatti 

tutte le componenti metalliche presenti sia nei sistemi a rullo e nei bastoni, sia nei mobili, 

sono lavorate internamente per garantire il migliore rapporto qualità-prezzo delle finiture. 

Prima di inoltrarci nella contabilità di “Pacifico Srl”, soffermiamoci un momento su come 

l’azienda è nata e si è sviluppata durante gli anni passati per farci un’idea su dove punti di 

arrivare nel prossimo futuro. 

 

4.1. Presentazione dell’azienda: “Pacifico Galvanica”, “Tendaggi”, “Giardino” e 

“Pacifico Contract” 

 

L’azienda è nata nel 1992 in provincia di Treviso iniziando ad operarare nel settore dei bagni 

galvanici155. Da allora “Pacifico Srl” ha sempre effettuto lavorazioni conto terzi per tutti i 

                                                           
155

 Dialogando con il proprietario dell’azienda, il signor Diego A., ho avuto il piacere di scoprire che il suo spirito 
imprenditoriale nacque qualche anno prima con una produzione artigianale di bastoni e anelli ottonati per 
tende All’epoca lui era l’unico dipendente della sua piccola attività e si avvaleva di lavorazioni di ottonatura da 
imprese esterne che però, a suo dire, non davano mai un risultato qualitativamente accettabile al prodotto. 
Quindi solo tre anni dopo aver cominciato l’attività, decise di aprire una società con il fratello facendo nascere 
nel 1992 “Pacifico Srl”, impresa operante nel settore galvanico, grazie alla quale è stato affiancato alla 
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settori dell’arredamento, ma la progressiva diminuzione dell’utilizzo del trattamento 

galvanico e della colorazione di alcuni sistemi per tendaggi classici in ottone e ferro battuto, 

ha portato “Pacifico” ad introdurre nel 2000 una propria gamma nei sistemi per tendaggi 

costruiti interamente in acciaio inox156, i quali con gli anni hanno riportato notevoli 

innovazioni nel campo tecnico e strutturale tali da portare il presidente Diego A. a 

suddividere formalmente l’azienda in due settori, presentando i nuovi sistemi tenda con il 

marchio “Tendaggi”. Il catalogo “Tendaggi” ha da sempre racchiuso avanguardia nella 

tecnica, minimalismo nelle forme e massima cura nel dettaglio proponendo prodotti 

costruiti in acciaio inox e alluminio molto ricercati nella nicchia del complemento d’arredo di 

lusso che hanno permesso in breve tempo (grazie anche all’espansione economica di quegli 

anni) di far conquistare all’azienda un’importante quota di mercato nel territorio italiano. 

Il presidente, che negli anni ha sempre deciso di reinvestire gli utili nella sua azienda (per 

questo in poche decine d’anni si è ritrovata ad essere una delle principali aziende nel settore 

del complemento d’arredo di lusso), col tempo decise di inoltrarsi in un livello più specifico 

del mercato delle tende creando un prodotto che nel settore del complemento d’arredo fino 

a quel momento era stato concepito solo per il business. Nel 2005 viene introdotta la tenda 

tecnica-residenziale, un prodotto innovativo che unisce la tecnicità della tenda a rullo e dei 

pannelli a tessuti che si adattano anche ai complementi d’arredo delle residenze private. 

Nel 2008 non sentendosi ancora in “Pacifico” le insidie della crisi economica che aveva già 

iniziato a provocare dissesto in molte aziende del settore, il presidente A. decise di investire 

nella diversificazione quando invece molti suoi concorrenti avevano già ridotto di molto la 

loro quota di mercato. Ciò che l’imprenditore ha in un certo senso cercato di fare è prevenire 

la crisi economica diversificando la sua offerta in un ulteriore settore, quello 

dell’arredamento da esterno, con il lancio di un nuovo marchio: “Giardino”157. 

                                                                                                                                                                                     
produzione di bastoni per tende di finitura qualitativamente superiore, anche la lavorazione di galvanizzazione 
conto terzi per usufruire della grande forza produttiva restante. 
156

 Diego A. fu il primo ad introdurre l’acciaio inox nel settore dei componenti d’arredo percependo più di 10 
anni fa una tendenza che è in voga anche al giorno d’oggi. Si può quindi affermare che l’imprenditore ha avuto 
un grande intuito nell’utilizzareun nuovo tipo di materiale nella costruzione dei suoi sistemi tenda. 
157

 L’idea di suddividere il rischio di mercato proponendo un prodotto diverso ma che rimanesse in un mercato 
di nicchia sarebbe stata una strategia ottimale se la destinazione di questi prodotti fosse già stata improntata al 
mercato estero che purtroppo non esisteva quasi per niente al momento del lancio dei nuovi prodotti. La 
chiusura del mercato italiano per i prodotti di nicchia ha quindi portato l’azienda a considerare la nuova 
iniziativa di investimento un vero flop. 
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Attualmente l’azienda, sempre spinta dallo spirito di iniziativa del presidente A. e dalle 

conoscenze in campo contract del nuovo direttore vendite Gianluca S., ha deciso di 

reintrodurre il prodotto tenda nel settore del business, concependo dei prodotti più minimal 

ed economici ma sempre di elevata qualità manifatturiera e di design, adatti per essere 

proposti nelle gare d’appalto pubbliche e come offerte private di importanti progetti 

riguardanti i grandi numeri del business. Fu così introdotto nel 2013 il nuovo marchio: 

“Pacifico Contract”. 

Ciò che io reputo sia di grande aiuto per lo sviluppo di questo nuovo marchio è la 

considerazione di un margine di contribuzione sul quale basare il prezzo finale dei preventivi, 

sappiamo infatti che le aziende improntate al business devono avere tra le altre cose la 

caratteristica dell’economicità dell’offerta a fronte di una qualità che si reputa adeguata 

selezionando le imprese fornitrici che operano nello stesso mercato. 

 

4.2. Controllo della liquidità 

 

Ciò che intendo fare prima di cominciare l’analisi sui prodotti è un controllo della liquidità 

per verificare se l’azienda sia in condizioni di equilibrio monetario o di disavanzo, in questo 

caso sarà innanzitutto necessario occuparsi si riportare l’azienda in equilibrio e scongiurare 

una crisi di liquidità che, come abbiamo visto nei capitoli precedenti rappresenta uno dei casi 

più frequenti (soprattutto in periodi di recessione) di dissesto dell’azienda. 

A tal punto occorre fare una disgressione su cosa si intenda per equilibrio finanziario e quali 

sono gli strumenti per poterlo analizzare. 

Innanzitutto non esiste un'unica definizione di equilibrio finanziario in quanto il suo concetto 

è complesso e si presta a diverse interpretazioni da parte degli analisti158. Pur essendo un 

concetto ben preciso che va oltre la somma positiva di giudizi inerenti a singoli aspetti della 

vita aziendale159, quello di equilibrio finanziario dipende dal punto di vista e dall’opinione 

                                                           
158

 Tagliavini G., “L’analisi degli equilibri finanziari: alcuni criteri guida e relative indicazioni di metodo”Analisi 
finanziaria, Mc graw Hill, 2001. 
159

 “Per alcuni analisti, l’equilibrio finanziario c’è se la somma dei giudizi sui singoli aspetti è complessivamente 
favorevole. L’impresa è quindi in equilibrio finanziario quando è possibile esprimere una valutazione 
complessivamente positiva su di una pluralità di elementi di giudizio che vanno dalla redditività, al grado di 
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dell’analista, è necessario infatti esplicitare con precisione cosa intendiamo analizzare. 

Quello che prenderemo in esame in quasta sede è il controllo nel breve periodo del divario 

tra le entrate e le uscite monetarie attraverso il controllo di tesoreria. Tale scelta è stata 

effettuata personalmente sulla base della piccola dimensione aziendale e come primo 

approccio di analisi finanziaria da accompagnare all’analisi dei costi di gestione che seguirà 

questa analisi. 

La disciplina della finanza d’impresa individua però altri modi di interpretare l’equilibrio 

finanziario, che, in questa sede, mi limito solo ad elencare rimandando un’analisi più 

approfondita a tomi di analisi finanziaria. Un’impresa può essere considerata in equilibrio se 

presenta tutte o alcune delle seguenti caratteristiche: 

- Verifica che la struttura finanziaria sia coerente con la strategia messa in atto; 

- Verifica che la dinamica del circolante sia in linea con l’evoluzione del fatturato; 

- Analisi del rendimento del capitale investito; 

- Analisi del rendimento del capitale operativo; 

- Verifica che lo sviluppo aziendale che si sta attuando sia accettabile rispetto al flusso 

di cassa netto; 

- Verifica che la struttura finanziaria scelta dall’azienda massimizzi il valore 

dell’azienda. 

È fondamentale comunque valutare l’impresa inserita nel suo contesto e non basarsi sul 

semplice calcolo di indici presi come valori “legge” al di sotto o al di sopra dei quali l’azienda 

viene considerata in equilibrio o in disequilibrio. È infatti raro che un’zienda presenti tutte le 

caratteristiche sopra elencate ma non è detto che pur presentando parametri non 

soddisfacenti presenti una situazione di disequilibrio. 

Passiamo ora ad analizzare la situazione di tesoreria di “Pacifico Srl”, senza dilungarmi 

troppo sulla teoria, propongo di seguito una tabella con l’elenco delle entrate e delle uscite 

monetarie riguardanti le quattro banche su cui l’azienda si appoggia e il conto cassa. Ho 

deciso di utilizzare una specificità mensile in quanto ritengo che il flusso a saldo mensile sia 

                                                                                                                                                                                     
capitalizzazione, alla reputazione, alla percezione di un disegno strategico di successo. Il disequilibrio finanziario 
c’è quando l’impresa non piace, ossia quando si ha un punto di vista pessimista” Fonte: Tagliavini (2001). 
Secondo l’autore, invece, l’equilibrio finanziario è qualcosa di più preciso rispetto al concetto di buona salute 
finanziaria che però è necessario esplicitare con precisione per rendere noto il punto di vista su cui vogliamo 
lavorare. 



122 
 

un’informazione adeguata allo scopo che ci prefiggiamo infatti, durante il mio training in 

azienda, ho potuto notare che le scadenze dei pagamenti delle fatture ricadono per la 

maggiorparte a fine mese e lo stesso riguarda l’accredito delle fatture di vendita. 

Ovviamente sembra banale affermare che un’analisi effettuata su scadenze più ravvicinate 

rappresenta un’informazione più corretta del ciclo monetario dell’azienda, ma, anche per un 

discorso di efficienza, si ritiene che la maggior informazione che si avrebbe potuto ricavare 

non superi il costo di tempo impiegato per ricavare quei flussi. 

Di seguito propongo, in forma grafica, l’andamento della liquidità dell’azienda “Pacifico Srl” 

relativa all’anno 2012 e ad alcuni mesi del 2013. Riporto a scopo prettamente empiristico, la 

tabella utilizzata per la raccolta dei dati di flusso senza riportare, per motivi di privacy e di 

irrilevanza, gli ammontari mensili riscontrati. 

Figura 23: Analisi dell’andamento della liquidità annuale, tabella redatta da Manca F. 
Fonte:Manca F.,“Primo approccio al controllo di gestione: Il controllo della liquidità”, Controllo di gestione, 
3/2011, pag. 12. 

 

Utilizzando la tabella sopra riportata abbiamo potuto ricavare il seguente grafico che mostra 

in modo più intuitivo l’andamento dei quattro istituti di credito utilizzati dall’azienda per 

gestire entrate ed uscite monetarie e la loro somma riscontrabile dalla linea azzurra di totale 

flussi monetari. 
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Analizzando l’andamento nel periodo considerato si può notare che durante il 2012 l’azienda 

ha presentato un periodo piuttosto negativo dal punto di vista finanziario in quanto il saldo 

si presentava al di sotto dello zero fino a inizio Aprile, presentava poi un saldo molto positivo 

a Maggio e a Giugno per poi crollare a Luglio e rimanere negativo, se pur in crescita, fino alla 

fine dell’esercizio. Il 2013 invece è caratterizzato da un andamento dei flussi di cassa che non 

è mai andato al di sotto dei 37 000 euro. Questo trend altalenante e complessivamente 

negativo durante il 2012 e migliore nel 2013, non è da imputarsi esclusivamente 

all’andamento dell’attività dei due anni in questione ma anche agli esercizi precedenti. Se 

infatti andiamo ad analizzare i flussi netti dei quattro istituti bancari più la cassa (escludendo 

quindi il saldo iniziale di Gennaio 2012 derivante da una situazione negativa a fine 2011), 

otteniamo il grafico seguente. 
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Come possiamo vedere l’andamento del periodo di nostro interesse presenta un trend 

sempre altalenante ma che risulta quasi sempre in equilibrio finanziario, registrando solo nei 

mesi di Luglio e Ottobre 2012 un flusso netto negativo (linea arancione), mentre si constata 

un risultato netto peggiore durante questi primi mesi del 2013 in cui le uscite di periodo 

superano le entrate nei mesi di Gennaio, Febbraio, Aprile e Luglio. Complessivamente 

comunque la situazione finanziaria dell’azienda sembra risultare in equilibrio in quanto nel 

2013 i flussi mensili (considerando anche il saldo degli anni precedenti) sono tutti positivi. In 

ogni caso, per premunirsi in vista di un prolungamento di questa situazione di saldo netto 

negativo derivante dal periodo di crisi, l’azienda si sta attivando per richiedere un 

finanziamento ad un istituto di credito per continuare ad investire energie nel profittevole 

mercato del contract su paesi esteri. 

Il controllo di tesoreria che abbiamo appena effettuato mira proprio ad individuare il divario 

esistente tra le entrate e le uscite monetarie di ogni periodo. È importante, infatti, che i 

flussi in entrata riescano a ripagare quelli in uscita per evitare così crisi di liquidità, ossia 

periodi in cui l’azienda non ha i mezzi per ripagare i propri debiti. Periodi di crisi di liquidità 

sono frequenti in tempo di crisi ma è fondamentale che essi non vengano perpetuati nel 

tempo in quanto c’è il rischio incombente che l’azienda possa fallire proprio per questo 

motivo. Ogni dichiarazione di fallimento è infatti sempre originata da uno sbilancio di 

tesoreria160 il cui concetto è insito proprio nella sua stessa definizione normativa161 che 

                                                           
160

 Tagliavini (2001). 
161

 Art.5 del Regio Decreto 16 marzo 1942 n. 26 riguardante la Legge Fallimentare dispone che per quanto 
riguarda lo stato di insolvenza “L'imprenditore che si trova in stato d'insolvenza è dichiarato fallito” in 
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prescinde un risultato economico positivo. Parlando di sbilancio finanziario è importante 

tenere separati i concetti di risultato economico e di risultato finanziario in quanto essi non 

si manifestano necessariamente negli stessi momenti, quindi non è raro riscontrare anche in 

aziende che registrano utili molto positivi un forte divario tra entrate ed uscite monetarie 

con uscite che superano le entrate. 

Tra le soluzioni più frequenti per risolvere momentanee crisi di liquidità ci sono alcuni 

strumenti finanziari a breve termine come l’anticipazione fatture (spesso salvo buon fine) e 

la proroga del pagamento dei fornitori sempre che essi acconsentano a continuare con il 

rifornimento del materiale. 

Sotto questo punto di vista l’azienda risulta quindi in equilibrio finanziario se riesce, nel 

tempo, ad avere un buon controllo della tesoreria tenendo conto anche dell’andamento del 

flusso netto di liquidità che come abbiamo visto ci può segnalare un trend che 

nell’immediato futuro può rivelarsi negativo. È normale che in alcuni periodi dell’esercizio 

aziendale le uscite superino le entrate, soprattutto quando si stanno realizzando i piani di 

investimento, è necessario però che lo sbilancio rimanga sotto controllo e non porti la 

posizione finanziaria complessiva ad un livello di debito eccessivo. 

È fondamentale, inoltre, analizzare la Posizione Finanziaria Netta o PFN detta anche 

Indebitamento Finanziario Netto in quanto va ad individuare l’indebitamento netto 

dell’azienda 162  

Determinare in modo corretto la PFN è molto importante perché permette di valutare in 

modo esatto il merito di credito dell’azienda, nella letteratura, infatti, la PFN viene definita 

“indicatore alternativo di performance” in quanto ci permette di calcolare: 

- il livello complessivo dell’indebitamento rapportato anche agli anni precedenti; 

- il rapporto Equity/Debt per verificare il grado di patrimonializzazione di una società; 

- la capacità di restituzione del debito; 

                                                                                                                                                                                     
particolare al secondo comma viene precisato che “Lo stato d'insolvenza si manifesta con inadempimenti od 
altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie 
obbligazioni”. 
162

 La PFN viene calcolata sottraendo ai debiti del periodo i crediti e il flusso netto di liquidità evidenziando così, 
in maniera sintetica, il saldo tra fonti ed investimenti di natura finanziaria. 
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Una sua corretta determinazione comporta che alcuni dati di bilancio siano riclassificati in 

un’ottica finanziaria e che l’azienda fornisca all’analista dei dati relativi ai suoi rapporti 

finanziari quanto più precisi possibili.  

Per le PMI, al contrario delle società quotate163, non esiste una normativa che dica con 

certezza il metodo da utilizzare per calcolare la PFN ma nulla vieta che lo stesso metodo 

previsto obbligatoriamente per le società quotare possa essere utilizzato (in modo più 

semplificato) anche per le PMI.  

La Raccomandazione del CESR del 10 febbraio 2005 "Raccomandazioni per l’attuazione 

uniforme del regolamento della Commissione Europea sui prospetti informativi”, nel 

paragrafo “Fondi propri e indebitamento” riporta che“ Gli emittenti dovrebbero fornire 

informazioni dell’indebitamento netto a breve, a medio e a lungo termine” utilizzando in 

particolare il prospetto sotto riportato. 

A. Cassa 

B. Altre disponibilità liquide (dettagli) 

C. Titoli detenuti per la negoziazione 

D. Liquidità (A) + (B) + (C) 

E. Crediti finanziari correnti 

F. Debiti bancari correnti 

G. Parte corrente dell’indebitamento non corrente 

H. Altri debiti finanziari correnti 

I. Indebitamento finanziario corrente (F)+(G)+(H) 

J. Indebitamento finanziario corrente netto (I) – (E) – (D) 

K. Debiti bancari non correnti 

                                                           

163
 Per le società quotate la Consob, con Comunicazione del 28 luglio 2006, in conformità alla raccomandazione 

del CESR del 10 febbraio 2005, ha portato ad attuazione il comma 3 art.9 del D.Lgs. 38 del 28 febbraio 2005 in 
ordine alla compilazione degli schemi di bilancio delle società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati 
regolamentati italiani e delle società aventi strumenti finanziari diffusi tra il pubblico (di cui all’art. 116 del 
D.Lgs. n. 58/98), diverse da quelle bancarie ed assicurative. Si è così previsto espressamente che nelle note 
dev’essere indicato l’ammontare della PFN riportando il dettaglio le sue principali componenti e l’indicazione 
delle posizioni di debito e di credito. Ai fini della definizione della PFN si fa rinvio alla Raccomandazione del 
CESR del 10 febbraio 2005 "Raccomandazioni per l’attuazione uniforme del regolamento della Commissione 
Europea sui prospetti informativi”. 
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L. Obbligazioni emesse 

M Altri debiti non correnti 

N. Indebitamento finanziario non corrente (K) + (L) + (M) 

O. Indebitamento finanziario netto (J) + (N) 

Tabella 4: Tabella per il calcolo della PFN 
Fonte:Raccomandazione del CESR del 10 febbraio 2005 "Raccomandazioni per l’attuazione uniforme del 
regolamento della Commissione Europea sui prospetti informativi” 
 

Il prospetto semplificato che ci sembra utile utilizzare per analizzare la PFN di “Pacifico Srl” è 

il seguente: 

PFN AL 31/12/12 

A) Cassa / assegni 4 771,02 

B) CASSA (A) 4 771,02 

C) Banca Prealpi 

D) Veneto Banca 

E) Cassa di risparmio del Veneto 

F) Unicredit Banca 

-25 370,54 

183 222,86 

145 295,24 

137 729,34 

G) ISTITUTI DI CREDITO (C+D+E+F) 440 876,90 

H) LIQUIDITA’ (B+G) 445 647,92 

I) Crediti da c/lavoro 

J) Crediti da vendite Italia 

K) Crediti da vendite estero 

L) Crediti da vendite contract 

168 628,70 

161 031,28 

20 163,94 

19 770,13 

M) CREDITI CLIENTI (I+J+K+L) 349 823,92 

N) ALTRI CREDITI A BREVE 359 056,77 

O) TOT CREDITI A BREVE (M+N) 708 880,69 

P) Partecipazioni 1 395,00 

Q) TOTALE CREDITI A M/L TERMINE (P) 1 395,00 

R) TOT. CREDITI (O+P) 710 275,69 

S) DEBITI FORNITORI 491 893,62 

T) ALTRI DEBITI A BREVE 435 868,02 

U) TOTALE DEBITI A BREVE (S+T) 927 716,64 

V) DEBITI A M/L TERMINE 532 458,64 

W) TOT. DEBITI (U+V) 1 460 220,28 

X) PFN A BREVE(U-O-H) -226 811,97 

Y) PFN A M/L TERMINE (V-Q) 531 063,64 
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Z) PFN TOTALE (X+Y) 304 251,67 

 

Ciò che emerge dal seguente prospetto è una PFN che presenta un valore positivo, cioè alla 

fine dall’esercizio 2012 l’azienda si trovava in una posizione finanziaria netta sfavorevole in 

quanto i debiti non erano coperti da liquidità e crediti sufficienti. In particolare il prospetto 

presenta una situazione favorevole nel breve termine mostrando una PFN negativa e pari a -

226 800 euro e una posizione sfavorevole nel medio-lungo termine con un valore di 531 000 

euro. Tale sbilancio nel medio-lungo termine è dovuto al disequilibrio tra finanziamenti 

richiesti da ripagare nel medio-lungo termine che però non sono stati equilibrati con 

altrettanti investimenti di uguale durata per esempio in partecipazioni, azioni o obbligazioni. 

Possiamo quindi concludere che l’azienda è in perfetto equilibrio finanziario mentre lo 

squilibrio è riconducibile alla situazione del medio-lungo termine. 

Considetando anche i prospetti degli anni precedenti può essere redatto il grafico seguente 

che ci mostra l’evoluzione che hanno effettuato le principali voci considerate nel prospetto 

utilizzato per ricavare la PFN aziendale. 

In particolare la situazione creditoria dell’azienda ha subito questa evoluzione: 
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Crediti crescenti del 50% da 2009 a 2010, del 20% da 2010 e 2011 e crediti decrescenti dal 

45% dal 2011 al 2012. La forma andamentale dei crediti totali è data naturalemente dai 

crediti vs/clienti, mentre i crediti diversi a breve termine che si riscontrano in aumento del 

40% nel periodo considerato non fanno che alzare di livello la già ben definita funzione dei 

crediti verso clienti. Del tutto irrisori i crediti a lungo termine. Anche la liquidità segue lo 

stesso andamento dei crediti in quanto rispecchia il fatturato ottenuto durante gli anni. 

Nel grafico seguente vengono analizzati i debiti 

 

Come si può vedere nel corso del 2011 l’azienda ha richiesto un finanziamento a medio 

termine164 che ha provveduto ad incrementare nel corso del 2012 di circa il 100% mentre per 

                                                           
164 Il primo richiesto per finanziare l’attività del circolante. 

Tale risultato è coerente con quello riscontrato da un’indagine effettuata dalla Commissione Europea con la 
collaborazione della BCE su oltre 9000 imprese al fine di individuare le modalità di accesso ai mercati finanziari 
nel primo semestre del 2009. I risultati ci permettono di affermare che il rapporto Debt/total Asset sta 
aumentando tra le PMI, segno che le aziende stanno cominciando ad indebitarsi maggiormente. E questo 
risultato si prospetta in crescita negli anni registrando un incremento già nella seconda parte del 2009 del 5% 
dell’indice Debt/Tot Asset nelle PMI. Per contro, la percentuale delle grandi imprese che segnalano un 
aumento del bisogno di prestiti bancari è rimasta sostanzialmente invariata o si è ridotta (6%, controil 5% nel 
primo semestre del 2009). Questi risultati ci permettono di affermare che le grandi imprese si stanno 
finanziando sempre più direttamente sui mercati finanziari per sostenere investimenti in attività immobilizzate, 
mentre le PMI necessitano di fondi da capitale di debito per finanziare il capitale circolante. 
Fonte: Survey on the access to finance of small and medium size entreprises in the Euro Area first and second 
half of, European Central Bank (www.ecb.europa.eu) 
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quanto riguarda i debiti a breve si può notare lo stesso andamente che abbiamo riscontrato 

nei crediti cioè un aumento di percentuale via via minore fino a raggiungere il 2011 per poi 

decrescere nel 2012, sintomo che durante l’anno scorso l’azienda ha subito un forte 

rallentamento commerciale. 

Infine osserviamo il grafico seguente relativo alla Posizione Finanziaria Netta 

 

Per quanto riguarda la PFN di breve termine essa risulta sempre in equilibrio (cioè i crediti a 

breve e la liquidità riescono a coprire i debiti a breve), mentre la PFN a medio / lungo 

termine risulta in equilibrio solo nel 2009 e nel 2010, periodo in cui l’azienda non aveva 

ancora richiesto il finanziamento alla banca. Da momento in cui il finanziamento è entrato in 

azienda, la Posizione Finanziaria di medio-lungo, e vista la rilevanza della cifra, anche quella 

totale, è cominciata a risultare in disequilibrio perché l’azienda non ha provveduto a 

bilanciare il debito a medio-lungo termine con un apposito investimento di ugual durata. 

Sarebbe interessante calcolare la PFN mensile in capo all’azienda ma in “Pacifico Srl” non ci 

son ancora gli strumenti adatti per calcolarla. 

Concludo la digressione sostenendo che quello tra uno squilibrio finanziario rilevante e una 

crisi impresa non può considerarsi un legame di causa - effetto diretto e incondizionato da 

altri fattori. In realtà, infatti, lo squilibrio finanziario non è altro che l’effetto di una formula 

imprenditoriale sbagliata in relazione al contesto in cui si trova l’azienda che comporta un 
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abbassamento degli utili e solo alla fine di questo processo si può manifestare con una crisi 

finanziaria. Questo però non significa che fino al manifestarsi dello squilibrio l’azienda sia in 

buono stato di salute, infatti quando i motivi di crisi aziendale arrivano a manifestarsi con un 

divario fra entrate ed uscite, spesso la crisi ha già raggiunto una fase avanzata. 

C’è inoltre da dire che esistono imprese che in alcuni momenti della loro esistenza registrano 

uscite molto copiose rispetto alle entrate ma ciò non desta minima preoccupazione per i 

suoi investitori, in quanto le imprese di successo che sono considerate dai finanziatori in 

modo positivo, non hanno alcun problema ad assorbire il disequilibrio finanziario con 

strumenti adeguati qualora fosse necessario. Per alcune imprese addirittura un forte divario 

tra entrate ed uscite è sintomo positivo in quanto è sinonimo di continuo sviluppo ed 

espansione165. 

Quello proposto è un sistema che può essere effettuato nelle imprese direttamente dal 

responsabile amministrativo per controllare annualmente la salute finanziaria dell’impresa e 

poter provvedere per tempo a ricercare eventualmente nuove risorse finanziarie o rivedere 

le strategie in corso di attuazione. Presso le piccole imprese non è infatti diffusa l’adozione di 

sistemi di controllo finanziario (come d’altronde nemmeno quelli di programmazione e 

controllo di gestione) però, soprattutto nel periodo che stiamo vivendo e per quanto detto 

nei capitoli precedenti, sarebbe opportuno che le aziende inizino a propendere per questi 

tipi di controllo che magari non le salveranno dall’incombere della crisi ma sicuramente 

fungerebbero da strumenti di anticipazione di una situazione negativa che può peggiorare e 

portare all’insolvenza dell’impresa.  

 

4.3. Margine di contribuzione per alcuni prodotti “Pacifico Contract” 

 

Dopo aver attuato in forma pratica la prima fase che una piccola azienda dovrebbe 

effettuare per cominciare a ragionare in termini di controllo, vorrei volgere l’attenzione sul 

modello di cost accounting che io ritengo più adeguato per individuare i costi di prodotto 

dell’azienda “Pacifico”. Data l’assoluta inesperienza presente in azienda (e della sottoscritta) 

in tema di controllo di gestione, il secondo passo che ritengo opportuno effettuare è la 

                                                           
165

Tagliavini (2001). 
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definizione del margine di contribuzione programmato di un’importante commessa ottenuta 

a inizio estate. Ho precisato che quello che verrà calcolato sarà solo un margine previsto e 

quindi non potrò effettuare il confronto fra programmato e effettivo di cui abbiamo parlato 

nel capitolo precedente che costituisce il cuore del controllo di gestione. In realtà dato che la 

commessa è già in stato di lavorazione ciò che calcolerò sarà un margine basato in parte su 

dati previsivi, dato che l’esercizio non si è ancora concluso, e in parte su dati consuntivi. In 

particolare utilizzerò dati inerenti ai costi variabili di natura consuntiva e  dati relativi a costi 

fissi programmati a metà esercizio. Una volta pronta questa prima bozza di procedimento 

pratico l’azienda potrà utilizzare il modello migliorandolo annualmente con i dati ricavati 

dagli anni precedenti e cominciar così pian piano a prevedere come andranno ad evolversi i 

costi ei ricavi tenuto presente sia l’andamento degli anni precedenti sia gli elementi che mi 

prospettano un cambiamento. L’azienda potrà quindi predisporre budget previsivi che 

potranno essere idoneamente confrontati con quelli effettivi di fine periodo. 

Dunque senza presunzione di esaustività nel calcolo del margine, anche perché “Pacifico Srl” 

è caratterizzata da tre settori produttivi diversi caratterizzati da processi di produzione e di 

vendita molto differenti tra loro, proverò a concentrare i miei sforzi nel settore dei tendaggi 

e in particolare nei sistemi dedicati alla vendita di grandi numeri che, come spiegheremo più 

avanti, ha il maggior interesse ad individuare il costo totale da coprire con il prezzo di 

vendita per poter raggiungere un determinato utile. 

 

4.3.1. I settori di “Pacifico SRL” 

 

Prima di cominciare ad analizzare a grandi linee le caratteristiche dei settori presenti in 

“Pacifico”, anticipo che ciò che intendo fare nei prossimi pararafi è di individuare il margine 

di contribuzione di una commessa composta da un unico modello di tenda, in particolare il 

più richiesto in questa tipologia di mercato, che però non è possibile calcolare a livello di 

prodotto in quanto le variabili da tenere in considerazione rendono i singoli sistemi tenda 

come se fossero prodotti diversi l’uno dall’altro. Per offrirsi in modo più competitivo ma 

consapevole, il presidente A. e il direttore S. sono d’accordo nell’affermare che conoscere, se 

pur in modo approssimativo, il margine di copertura di una commessa prima che sia inviata 
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l’offerta finale, permette di programmare un utile correttamente accettabile scegliendo a 

priori la strategia che si vogliono effettuare a seconda del tipo di preventivo che viene 

richiesto. A differenza del mercato tende tradizionale, quello della vendita diretta attraverso 

il contract è caratterizzato da grandi ordini i quali devono essere caratterizzati soprattutto da 

una competitività economica per avere qualche chance di essere scelti fra molti altri 

preventivi. L’azienda in questo ambito intende puntare la strategia di vendita sulla 

riconoscibilità del marchio che da sempre è garanzia di design, stile ed efficienza e 

soprattutto sulla qualità produttiva che caratterizza ogni produzione di “Pacifico Srl”, ma 

soprattutto su un prezzo competitivo e su un’attenta scelta degli intermediari su cui fare 

affidamento. 

In “Pacifico” è possibile riscontrare quasi tutte le tipologie di produzione che si studiano nei 

libri di testo. È presente una produzione che si basa prettamente sulla commessa con ordini 

che possono impiegare anche alcuni mesi per essere terminati, una di prodotti standardizzati 

e una di prodotti artigianali che si ultimano in tempi brevissimi (solitamente una settimana) 

e che è basata su una vendita attraverso agenti. 

Vediamo brevemente in dettaglio i tre settori che caratterizzano l’attività aziendale. 

 

La galvanica 

Opera nel settore della lavorazione e del trattamento dei metalli trattando piccoli oggetti 

metallici, ma anche prodotti di rilevante dimensione, con la galvanizzazione elettrolitica 

eseguita con diversi tipi di metalli quali il nichel, il cromo, l’ ottone e il rame e diversi tipi di 

lavorazioni che è irrilevante specificare in questa sede. 

Essendo caratterizzata da un prodotto finito (la galvanizzazione) di tipo standard, la 

concorrenza su questo tipo di lavorazione sta nel prezzo finale che viene offerto al cliente 

oltre che a un servizio veloce e con minimo margine di difetto dei prodotti trattati. 

Non ritengo opportuno dilungarmi molto su questo settore perché comunque rimane 

estraneo all’analisi che intendo effettuare. 
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Le tende 

Questo settore aziendale è di tipo artigianale in quanto tutti i sistemi tenda sono costruiti su 

misura e possono venire eventualmente modificati della loro costituzione standard per 

andare incontro alle esigenze del cliente finale. Questo tipo di settore lavora tramite una 

rete di agenti presenti in tutte le regioni italiane e in molti paesi europei ed extra-europei. La 

rete di agenti coordinata dal Direttore Commerciale Italia Carlo F. per quanto riguarda il 

territorio italiano e dall’Export Manager Marco A. per i negozi esteri, è il diretto 

interlocutore dei rivenditori a dettaglio. 

Come abbiamo già detto, “Pacifico” ha da poco introdotto il settore del contract, partecipa 

cioè con altre aziende al servizio di fornitura “chiavi in mano”. Questo tipo di servizio è 

normalmente riferito ad opere d’arredo per ambienti pubblici166, e rappresenta una formula 

che anche se risulta spesso più onerosa per il cliente rispetto ad appalti separati, garantisce 

vantaggi in termini di ridotto tempo di completamento dell’opera, in quanto le aziende 

operano in perfetta sincronia, e l’indubbio vantaggio di avere un unico interlocutore 

responsabile dell’opera che viene realizzata. 

“Pacifico Srl” decidendo di offrirsi come una delle aziende fornitrice di completi d’arredo, ha 

dovuto progettare un nuovo catalogo con prodotti più economici che si avvicinano di più a 

questa categoria di mercato in cui spesso vince comunque la soluzione più economica fra 

quelle proposte dai vari contractor. 

                                                           
166

Nel servizio di Contract un'azienda “capocommessa” si incarica di fornire al cliente finale tutto quanto 
necessario all'apertura di un locale o di un ambiente in genere pubblico con un servizio a 360° che potrà 
comprendere alcune o tutte le voci di seguito elencate: 
- Progettazione architettonica 
- Progettazione impiantistica 
- Progettazione strutturale  
- Pratiche amministrative necessarie ( Scia edilizia, Scia sanitaria, pratica catastale, pratica insegne, pratica della 
sicurezza ecc.. ) 
- Fornitura delle opere edili 
- Fornitura delle opere impiantistiche  
- Fornitura degli arredi mobili e fissi  
- Fornitura degli accessori 
- Fornitura delle attrezzature 
- Fornitura della comunicazione visiva  
- Fornitura delle insegne 
Fonte: www.professionisti.it 
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Nel settore delle tende in generale è difficile individuare un margine di contribuzione esatto 

per ogni prodotto in quanto essi non sono standardizzati, si tratta di sistemi costruiti su 

misura a seconda delle esigenze del cliente, per cui le variabili in gioco sono molte, dalle 

misure del telo a quella del sistema, al fatto di richiedere un sistema che si movimenta a 

catenella o con motore. Anche il costo di manodopera varia molto ed è difficile calcolarlo sul 

singolo sistema, infatti dato che la produzione non è quasi mai organizzata in catena di 

montaggio167, il tempo di produzione di due sistemi identici può variare. 

 

I mobili da esterno 

Per quanto riguarda l’ultimo settore produttivo di “Pacifico Srl”, troviamo la produzione 

standard, caratterizzata cioè da beni costruiti, pur sempre artigianalmente, ma in modo 

identico l’uno dall’altro. Il catalogo comprende un elevato numero di soluzioni dalle vele di 

copertura, ai gazebi, ai divani e tavolini di varie misure, e soluzioni componibili le quali però 

non implicano modifiche personalizzate alla struttura di base. Quest’ultima tipologia 

produttiva sarebbe la più semplice da controllare (dal punto di vista dell’analisi dei costi) in 

quanto ogni ordine può differenziarsi da un altro solo per la tipologia di prodotti 

commissionati di cui l’azienda può calcolarsi facilmente un preventivo di costo complessivo 

all’inizio del periodo il quale può risultare diverso dal costo effettivo riscontrato alla fine del 

periodo solo per via di differenti costi imputati alle materie prime, alle utenze e agli altri 

costi che rientrano nella produzione di quello specifico prodotto. In breve si può dire che le 

quantità di fattore produttivo utilizzato nella produzione di mobili da esterno e i tempi di 

realizzazione sono identici (per quanto riguarda un determinato prodotto) in tutti gli ordini 

commissionati all’azienda. I motivi che mi hanno spinto a selezionare comunque il settore 

tende contract per l’analisi del margine di contribuzione di prodotti e della commessa sono i 

seguenti: 

                                                           
167

 Si può riscontrare un’organizzazione simile a quella della catena di montaggio quando vengono prodotte le 
commesse del reparto Contract, in quanto in quel caso è necessario che l’azienda produca i sistemi nel minor 
tempo possibile, per cui l’intera produzione viene organizzata secondo una scrupolosa tabella di scadenze 
entro le quali la lavorazione deve essere assolutamente ultimata. Questo per ottimizzare i costi di manodopera 
e il tempo di realizzo. 
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- Il maggior interesse da parte dell’azienda a conoscere il margine per il nuovo 

catalogo che mira ai grandi numeri; 

- La scarsa richiesta dei prodotti di “Giardino” che, come vedremo più avanti 

nell’analisi dei fatturati di ciascun fattore non supera mai il 3% del fatturato totale; 

- Il fatto che si possono considerare i prodotti da esterno (“Giardino”), come 

d’altronde le tende del settore casa (“Tendaggi”) prodotti sicuramente remunerativi 

in quanto trattasi di prodotti di categoria medio-alta nei quali il prezzo finale è 

rappresentativo anche del marchio. 

 

4.3.2. Focus sul funzionamento delle gare d’appalto 
 

Volendo provvedere all’analisi del margine di contribuzione di sistemi tenda indirizzati ad un 

settore contract che punta alla vendita di grandi numeri, mi sembrava utile effettuare questa 

ulteriore disgressione teorica sul funzionamento delle gare d’appalto pubbliche. 

Innanzitutto è utile precisare che i bandi pubblici sono regolati da un apposito Codice dei 

contratti pubblici disciplinato dal D.Lgs. n. 163 del 12 Aprile 2006 e dal suo Regolamento di 

esecuzione e di attuazione (D.p.r. n. 207 del 5 Ottobre 2010), in realizzazione della direttiva 

2004/17/CE e 2004/18 CE. Tale normativa riguarda il programma per la realizzazione degli 

Acquisti della Pubblica Amministrazione nato con la Finanziaria del 2000 che aveva obiettivo 

da un lato di ridurre i costi d’acquisto di beni e servizi attraverso una centralizzazione della 

domanda, dall’altro di semplificare e rendere più rapide e trasparenti le procedure di 

acquisto attraverso lo sviluppo di modelli di approvvigionamento basati su processi e 

tecnologie innovative come le Convenzioni, il Mercato Elettronico e gli Accordi Quadro che 

sono stati i primi strumenti di e-Procurement168 sviluppati nell’ambito del programma. In via 

sperimentale si sta cercando di introdurre un ulteriore strumento per ampliare la portabilità 

                                                           
168

 L’e-Procurement è un sistema online che permette alla PA di approvvigionarsi di materie prime, 
semilavorati, materiali vari e servizi direttamente online, servendosi di una piattaforma B2B. Tale strumento 
permette quindi di effettuare un processo di compravendita riducendo i costi ed i tempi di 
approvvigionamento e migliorando anche la gestione delle scorte o dei cataloghi (costantemente aggiornati) 
anche dall’Intranet aziendale. 
Fonte: Pasino E., “Che cos’è l’e-Procurement, parte I”, www.i-dome.com 
Scopo di servirsi di un simile strumento è, quindi, quello di ottenere sensibili vantaggi sia a livello economico 
che nell'ottimizzazione dei processi aziendali. Infatti, soprattutto al crescere delle dimensioni di un'impresa, 
diventa progressivamente più difficoltoso riuscire a gestire in modo economico le procedure d'acquisto e, 
soprattutto, riuscire ad effettuare un controllo attendibile e sicuro sull'efficacia delle stesse. 

http://www.studiolegalebraggio.it/+-Consip-+


137 
 

di scelta dell’e-Procurement: il sistema dinamico di acquisizione169. L’ente adibito alla 

realizzazione del programma di razionalizzazione della spesa pubblica per beni e servizi è il 

Consip170 che si occupa anche di gestire e sviluppare servizi informatici per il Ministero 

dell’Economia e delle Finanze (o MEF), fornendo consulenza progettuale, tecnica e 

organizzativa. 

Attraverso l’utilizzo degli strumenti di e-Procurement le aziende fornitrici di beni e/o servizi 

possono proporsi alla partecipazione di bandi emessi dalla P.A. e viceversa la P.A. può 

usufruire del servizio per selezionare fra le aziende registrate nel programma le più idonee 

all’esecuzione del progetto che ha intenzione di attuare secondo il principi insiti nella 

procedura di acquisto della PA171, tutto ciò con il beneficio collettivo di effettuare operazioni 

di compravendita nel rispetto dei limiti e delle condizioni poste dalla normativa che 

disciplina il sistema di e-procurement della P.A. La selezione dell’azienda che si aggiudicherà 

l’appalto tramite procedura competitiva pubblica, dovrà venire esclusivamente effettuata 

tra le aziende appositamente registrate nel sistema di e-Procurement perché solo attraverso 

la registrazione le aziende fornitrici sono continuamente controllate dal punto di vista della 

regolarità della loro posizione debitoria nei contronti degli accordi presi con la PA, e possono 

così essere eventualmente sospese o escluse quelle aziende che non rispettano il 

regolamento sottoscritto in sede di registrazione e che soprattutto sono considerate 

inadempienti nei confronti della PA. 

Il Decreto Legislativo n.163 del 12 Aprile 2006 già più volte nominato, dà inoltre interessanti 

indicazioni sulle modalità di partecipazione delle aziende ai bandi pubblici e sul loro 

                                                           
169

 Per approfondire i concetti sopra riportati vedi www.acquistinretepa.it. 
170

 Consip Spa è una società del Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) che ne è l'azionista unico e 
opera, secondo i suoi indirizzi strategici, al servizio della PA. Essa svolge attività di consulenza, assistenza e 
supporto in favore delle amministrazioni pubbliche nell’ambito degli acquisti di beni e servizi (public 
procurement) e, operando in qualità di centrale di committenza nazionale, realizza il Programma di 
razionalizzazione degli acquisti nella PA. 
Fonte: www.consip.it 
171 “L'affidamento e l'esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture, ai sensi del presente codice, deve 

garantire la qualità delle prestazioni e svolgersi nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e 
correttezza; l'affidamento deve altresì rispettare i principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non 
discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché quello di pubblicità con le modalità indicate nel presente 

codice”. Art 2 comma 1 del D.Lgs.163/2006. L’articolo prosegue poi con un secondo comma che afferma“Il 

principio di economicità può essere subordinato, entro i limiti in cui sia espressamente consentito dalle norme 
vigenti e dal presente codice, ai criteri, previsti dal bando, ispirati a esigenze sociali, nonché alla tutela della 
salute e dell'ambiente e alla promozione dello sviluppo sostenibile”. 
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svolgimento. In questa sede ci sembra sufficiente nominare solo alcuni dei 257 articoli che 

compongono il decreto. 

Esistono diverse tipologie di appalti pubblici ai quali un’azienda può partecipare, in 

particolare esistono172: 

- I bandi inerenti a lavori i quali comprendono le attività di costruzione, demolizione, 

recupero, ristrutturazione, restauro e manutenzione di opere; 

- I bandi di forniture che hanno per oggetto l’acquisto o la locazione di prodotti; 

- I bandi di servizi che hanno per oggetto la prestazione di servizi. 

Per poter partecipare ad una gara d’appalto l’azienda fornitrice deve essere caratterizzata da 

determinati requisiti di ordine generale come per esempio avere una situazione aziendale 

non fallimentare173, deve inoltre poter dimostrare il possesso effettivo di determinate 

idoneità professionali come l’iscrizione nel registro della Camera di Commercio o presso altri 

ordini professionali174. Le aziende devono anche possedere le idonee qualifiche qualitative 

per poter operare come professionista certificato175.Infine i fornitori e i prestatori di servizi 

devono poter dimostrare anche l’effettiva capacità economico-finanziaria della loro 

azienda176 nonché idonee capacità tecniche e professionali (art. 42) le quali a seconda della 

natura, della quantità o dell'importanza e dell'uso delle forniture o dei servizi possono per 

esempio essere dimostrate presentando l'elenco dei principali servizi o delle principali 

forniture prestati negli ultimi anni con l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, 

pubblici o privati, dei servizi o forniture177. 

La modalità di concessione degli appalti avviene secondo criteri diversi: 

- In applicazione delle procedure di acquisto in economia di beni e servizi, cioè 

selezionando l’offerta con il prezzo più basso(art.82); 

                                                           
172

 Vedi art. 3 del D.Lgs. 163/2006. 
173

 Vedi art 38 del D.Lgs 163/2006 per ottenere l’elenco completo dei requisiti di ordine generale che 
un’azienda che vuole partecipare ad appalti pubblici deve possedere. 
174

 Vedi art. 39 D.Lgs 163/2006. 
175

 L’art 40 D.Lgs. 163/2006 infatti afferma che “I soggetti esecutori a qualsiasi titolo di lavori pubblici devono 
essere qualificati e improntare la loro attività ai principi della qualità, della professionalità e della correttezza. 
Allo stesso fine i prodotti, i processi, i servizi e i sistemi di qualità aziendali impiegati dai medesimi soggetti sono 
sottoposti a certificazione, ai sensi della normativa vigente”. 
176

 Vedi art. 41 D.Lgs 163/2006. 
177

 Vedi art. 42 D.Lgs 163/2006. 

http://www.codiceappalti.it/Art._40._Qualificazione_per_eseguire_lavori_pubblici.htm
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- Attraverso un confronto concorrenziale delle offerte pubblicate all’interno del 

mercato elettronico o delle offerte ricevute sulla base di una richiesta di offerta 

rivolta ai fornitori abilitati178, cioè dell’offerta economicamente più vantaggiosa a 

seconda dei criteri di valutazione stabiliti di volta in volta nei bandi come per esempio 

il prezzo, la qualità, l’estetica, la funzionalità, il termine di consegna / esecuzione, 

ecc… (art. 83). 

Esiste la possibilità che in caso di non idoneità delle offerte presentate, l’ente appaltante 

possa decidere di non aggiudicare l’appalto a nessuna azienda. 

Il mercato elettronico della P.A. è, come abbiamo detto, uno degli strumenti di acquisto 

previsti dal sistema di e-prodcurement della PA attraverso il quale i soggetti aggiudicatori, 

nel rispetto della normativa prevista per l’approvvigionamento di beni e servizi della PA179, 

possono effettuare acquisti sotto soglia come indicato dall’art. 3 comma 17 del Codice dei 

contratti pubblici. 

Le soglie comunitarie rappresentano un meccanismo empirico di individuazione della 

rilevanza comunitaria nel settore dei contratti scaturenti da procedure d’appalto pubblico180. 

Una procedura di appalto pubblico è considerata di interesse comunitario se il suo importo è 

superiore a determinate soglie e, in tal caso, vanno ad esso applicate tutte le direttive 

dell’UE sugli appalti pubblici che sono state recepite ed applicate dal Legislatore nazionale 

con la normativa prevista dall’ormai famoso Decreto Legislativo 163 del 12 Aprile 2006 

denominato Codice dei contratti pubblici, e dal suo Regolamento di esecuzione e di 

attuazione D.p.r. n.207 del 5 Ottobre2010. 

Quando invece l’acquisto è effettuato sotto soglia si applica sempre il D.Lgs.163/2006 che 

disciplina questa categoria di acquisti agli articoli 121-125. 

Di seguito propongo una tabella sulle soglie limite dei contratti pubblici. 

                                                           
178

 Per Richiesta di Offerta o (RDF), si intende un invito ad offrire inviato a più imprese fornitrici selezionate 
dalla PA in seguito al quale essa sceglierà l’azienda che si aggiudicherà l’appalto. Si differenzia dall’Ordine 
Diretto (o Ordine) che invece è una manifestazione di volontà predisposta ed inviata dal soggetto aggiudicatore 
al fornitore per l’acquisto di beni e/o servizi nel mercato elettronico direttamente dal catalogo. 
179

 Principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza delgià nominato art. 2 comma 1 del 
D.Lgs.163/2006. 
180

 Fonte: Gallo S., “Le Soglie Comunitarie negli Appalti Pubblici: il nuovo importo dal 1° gennaio 2012”, 
ANQUAP (Associazione Nazionale Quadri delle Amministrazioni Pubbliche), CIDA (Confederazione Italiana 
Dirigenti ed Alte Professionalità), Napoli, 5 Gennaio 2012. 
 



140 
 

CONTRATTI PUBBLICI VECCHIE SOGLIE 2010/2011 NUOVE SOGLIE 2012/2013 

Appalti pubblici di forniture e 
servizi delle Amministrazioni 
centrali (autorità governativa) 

125 000 euro 130 000 euro 

Appalti pubblici di forniture e 
servizi di altre stazioni 
appaltanti come l’educazione 
(autorità non governativa) 

193 000 euro 200 000 euro 

Appalti e concessioni di lavori 
pubblici 

4 845 000 eiurp 5 000 000 euro 

Tabella 5: Tabella riepilogativa delle soglie comunitarie (valori al netto dell’imposta) Soglie rettificate dal 
Regolamento CE del 30/11/2011 N.1251/2011 con effetto dal 01/01/2012. 
Fonte: Regolamento della Commissione Europea n.1251/2011 del 30/11/2011 pubblicato sulla G.U. dell’UE L. 
319/43 del 2/12/11 

 

Tali soglie di rilevanza comunitaria sono state definite dall’art. 28 del Codice dei contratti 

pubblici e devono essere modificate ogni due anni circa dall’UE attraverso un opportuno 

Regolamento. 

L’art 121 del Codice dei contratti pubblici relativo alla disciplina comune applicabile ai 

contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di importo inferiore alla soglia comunitaria, 

stabilisce l’applicazione di ulteriori regole nei contratti sotto soglia comunitaria. In 

particolare l’articolo stabilisce che “Ai contratti pubblici aventi per oggetto lavori, servizi, 

forniture, di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, si applicano oltre alle 

disposizioni della parte I, della parte IV e della parte V, anche le disposizioni della parte II in 

quanto non derogate dalle norme del presente titolo” 

Inoltre l’art 122 e 124 disciplinano le modalità di pubblicazione e comuncazione e degli avvisi 

per i bandi relativi a contratti di lavori pubblici e di servizi e forniture sotto soglia decretando 

al primo comma che “Ai contratti di servizi e forniture sotto soglia non si applicano le norme 

del presente codice che prevedono obblighi di pubblicità e di comunicazione in ambito 

sovranazionale”, inoltre nei commi successivi si differenzia la procedura di pubblicazione dei 

bandi per importi inferiori o superiori ai 500 000 euro. In particolare gli avvisi e i bandi 

relativi ad importi maggiori a 500 000 euro devono essere pubblicati nella G.U., sul profilo 

del comittente, sul sito del Ministero delle infrastrutture nonché su almeno uno dei 

principali quotidiani a diffusione nazionale e su uno di diffusione locale. Mentre i bandi 

relativi a importi inferiori o uguali a 500 000 euro possono venire pubblicati nell’albo 

pretorio del Comune dove si eseguono i lavori e in quello della stazione appaltante. 
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4.3.3. Calcolo del margine dei costi per commessa 

 

Siamo quindi giunti al punto di evidenziare come un’azienda che opera per commesse di 

ammontare rilevante (come il settore “Pacifico Contract”) può attivare un sistema di 

controllo dei costi. 

Il significato di costo di produzione proposto da Capodaglio (1992) è “Il consumo dei beni e 

dei servizi necessari per la produzione di un dato quantitativo d’un certo bene”, che si può 

tradurre in termini monetari nell’ammontare di spesa erogata per quella produzione181. Da 

questa definizione diviene semplice identificare i costi attribuibili ad una determinata 

commessa in tutti quei costi variabili inerenti al materiale, al lavoro e al consumo che è stato 

impiegato in quella precisa lavorazione e inoltre in tutti quei costi fissi speciali e comuni che 

devono essere imputati a quella commessa in modo soggettivo tenedo presente del tempo 

impiegato nella sua produzione e di altre variabili sulla base delle quali dividere costi di per 

sé indivisibili. È infatti importante far comprendere al lettore che se da un lato è possibile 

studiare in modo separato i costi attribuibili a singoli prodotti o insiemi di prodotti, dall’altro 

ciò implica che i calcoli attraverso i quali si arriva al risultato desiderato sono soggettivi e del 

tutto arbitrari. La produzione (e i costi fissi ad essa attribuiti), infatti, fanno parte di un 

fenomeno unitario e divisibile solo attraverso attribuzioni soggettive182. 

Apparte questa logica implicazione che bisogna tenere sempre a mente, i benefici che il 

calcolo dei costi apporta sono indubbi e si possono riassumere nell’elenco sottostante. Gli 

scopi individuati dalla dottrina si riferiscono al: 

- Poter individuare un prezzo di vendita remunerativo; 

- Poter determinare strategie di convenienza; 

- Poter controllare l’efficienza produttiva e la redditività annuale; 

- Poter programmare un piano di produzione e commercializzazione idoneo a 

raggiungere determinati scopi reddituali; 

- Poter valutare le rimanenze. 

                                                           
181

 Capodaglio G., “I costi di commessa in condizioni di stabilità e in periodi di fluttuazione monetaria”, Editrice 
CLUEB, Bologna 1992,pag. XIII. 
182

 Capodaglio (1992) pag. XVII. 
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Per poter identificare il costo dell’oggetto di nostro interesse sia esso il costo di 

prodotto, di commessa,ecc… è necessario partire dall’analisi dei costi di origine 

numeraria (detti componenti elementari), cioè dei costi così come sono registrati in 

contabilità (in questo caso saranno costi certi) 183 . Solo a seguito di successive 

aggregazioni questi costi potranno essere imputati all’oggetto di riferimento. 

Il calcolo del costo di prodotto può avvenire, a seconda delle tipologia d’impresa, su 

commessa o per magazzino. In particolare le aziende che come “Pacifico Srl”, operano 

prevalentemente su ordinazioni da parte della clientela calcoleranno il costo di prodotto 

su commessa, mentre le aziende che producono beni in serie calcoleranno il costo di 

prodotto per il singolo prodotto standard. All’interno della stessa azienda possono essere 

impiegati talora entrambi i metodi se l’azienda lavora in parte su ordinazione e in parte a 

magazzino. 

Per quanto riguarda i costi diretti, o direttamente diferibili all’oggetto di riferimento (nel 

nostro caso la commessa), essi sono immediatamente individuabili nelle materie prime e 

semilavorati utilizzazi nella produzione della commessa, nonché nelle ore di manodopera 

impiegate. Per quanto riguarda i costi indiretti, invece, essi partono dalla rilevazione (alla 

fine di un determinato periodo), del complesso dei costi imputabili a quella data 

lavorazione, determinati dividendo il valore totale dei costi divisi nei principali centri di 

costo (amministrazione, commercializzazione,…) divisi ovviamente tra speciali e comuni. 

La divisione viene effettuata in base a parametri soggettivi per ottenere il costo unitario 

dell’oggetto (nel nostro caso la commessa). 

I costi che vanno a comporre il costo unitario del nostro oggetto di riferimento (il costo di 

commessa), sono riuniti in un prospetto o scheda di commessa, elaborata partendo 

dall’imputazione dei costi diretti attraverso la misurazione della quantità di fattori 

impiegata e imputando a ciascun fattore utilizzato il prezzo unitario che misura non solo 

il costo di acquisizione (per esempio) di una determinata materia prima ma il complesso 

dei costi di materiale, di trasporto, commerciali, di lavorazione interna, ecc… che portano 

                                                           
183

 Secondo Capodoglio (pag. XX) però, i costi di diretta origine numeraria possono essere anche presunti nel 
caso in cui si tratti di costi previsivi in un ottica di programmazione effettuata all’inizio del periodo, o se si 
riferiscono a prezzi non numerari (scambi in natura, utilizzo di servizi posti in uso gratuito da parte 
dell’imprenditore o dei soci, …). 
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l’oggetto di costo ad essere fisicamente utilizzabile nella produzione. Successivamente 

vengono ripartiti i costi indiretti attraverso la scelta di uno o più basi scelte in modo 

“soggettivamente opportuno” dall’analista  

 

4.3.3.1. La commessa della Russia 

 

In questa sede analizzerò i costi effettivamente sostenuti per produrre un ordine di 428 

sistemi tenda ottenuto dalla vincita di un appalto privato per la fornitura di tende a rullo da 

installare in uno degli edifici istituzionali sito a Mosca. 

L’ordine consisteva nella produzione di 428 tende a rullo del modello che 

convenzionalmente chiameremo “PRODOTTO 1”. Come vedremo dalla sintesi della 

commessa c’erano diverse variabili di cui tener conto e in particolare: larghezza del sistema, 

lunghezza e modello di telo e la presenza di catenella o motore elettronico per movimentare 

la tenda. 

L’ufficio commerciale ha iniziato a lavorare alla predisposizione dell’offerta nel mese di 

maggio 2013 e nel mese di giugno di ha avuto notizia della vincita dell’appalto. Da fine luglio 

si è poi cominciato ad organizzare la produzione e in 9 giorni effettivi di lavorazione la 

commessa è stata terminata e consegnata a spese del destinatario. Il prezzo totale a cui è 

stato venduto l’ordine è 145 838,00 euro. 

Di seguito ho predisposto una tabella che riassume in cosa consisteva l’ordine produttivo. 

PRODOTTO 1 
QUANTITA' LARGHEZZA ALTEZZA TESSUTO CATENA / MOTORE 

10 1045 2300 1 CAT 
2 1050 2300 1 CAT 
3 1560 2300 1 CAT 
3 1490 3300 2 CAT 
3 1485 3300 3 MOT 
4 1565 3300 1 MOT 
4 1520 3300 1 MOT 
2 1525 3300 1 MOT 
4 1565 3300 3 MOT 
1 1525 3300 3 MOT 
4 1570 3300 2 CAT 
1 1530 3300 2 CAT 
1 1420 2300 1 CAT 
2 1300 2300 1 CAT 
1 1305 2300 1 CAT 
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4 1440 2300 1 CAT 
2 1445 2300 1 CAT 
2 1445 2300 1 CAT 
3 1040 2200 1 CAT 
5 1045 2200 1 CAT 
4 1035 2200 1 CAT 
2 1040 2200 4 CAT 
2 1030 2200 1 CAT 
4 1040 2200 1 CAT 
2 1035 2200 1 CAT 
2 1035 2200 1 CAT 
2 1030 2200 1 CAT 
1 1550 2800 1 CAT 
2 1040 2200 1 CAT 

10 1050 2300 1 CAT 
2 1050 2300 2 CAT 
3 1575 2300 1 CAT 
4 1570 3000 1 CAT 
1 1510 3000 1 CAT 
3 1495 3000 2 CAT 
4 1565 3000 2 MOT 
1 1515 3000 2 MOT 
4 1525 3000 2 MOT 
1 1485 3000 2 MOT 
4 1565 3000 3 MOT 
1 1525 3000 3 MOT 
4 1570 3000 2 CAT 
1 1530 3000 2 CAT 
1 1305 2300 1 CAT 
1 1320 2300 1 CAT 
1 1305 2300 1 CAT 
1 1450 2300 2 CAT 
1 1445 2300 3 MOT 
5 1450 2300 1 CAT 
1 1470 2300 1 CAT 
2 1445 2300 1 CAT 
3 1045 2300 2 CAT 
5 1050 2300 1 CAT 
6 1045 2300 1 CAT 
1 1590 3100 1 CAT 
1 1045 2300 2 CAT 
1 1035 2300 2 CAT 
4 1045 2300 1 CAT 
2 1045 2300 2 CAT 
3 1040 2300 2 CAT 
7 1045 2300 1 CAT 
1 1580 3100 1 CAT 

10 1045 2200 1 CAT 
2 1045 2200 2 CAT 
3 1575 2200 1 CAT 
4 1570 3000 1 CAT 
1 1520 3000 1 CAT 
3 1495 3000 2 CAT 
4 1565 3000 2 MOT 
1 1525 3000 2 MOT 
4 1520 3000 2 MOT 
1 1515 3000 2 MOT 
1 1295 2200 3 MOT 
1 1300 2200 2 CAT 
1 1310 2200 1 CAT 
1 1310 2200 1 CAT 
1 1320 2200 1 CAT 
4 1565 3000 3 MOT 
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1 1525 3000 3 MOT 
4 1570 3000 2 CAT 
1 1530 3000 2 CAT 
1 1450 2200 1 CAT 
6 1445 2200 1 CAT 
2 1445 2200 1 CAT 
2 1040 2100 2 CAT 
2 1040 2100 2 CAT 
2 1040 2100 1 CAT 
2 1050 2100 1 CAT 
1 1060 2100 1 CAT 
2 1035 2100 1 CAT 
1 1040 2100 1 CAT 
2 1040 2100 4 CAT 
4 1045 2100 1 CAT 
2 1030 2100 2 CAT 
2 1030 2100 2 CAT 
4 1030 2100 1 CAT 
3 1045 2100 1 CAT 
6 1040 2000 1 CAT 
2 1040 2000 2 CAT 
2 1045 2000 2 CAT 
2 1045 2000 1 CAT 
1 1570 2100 1 CAT 
2 1570 2100 1 CAT 
3 1495 2900 1 CAT 
4 1565 2900 1 MOT 
1 1525 2900 1 MOT 
4 1520 2900 1 MOT 
1 1505 2900 1 MOT 
3 1565 2900 3 MOT 
1 1525 2900 3 MOT 
3 1570 2900 2 CAT 
1 1530 2900 2 CAT 
2 1300 2100 2 CAT 
1 1300 2100 1 CAT 
1 1445 2100 2 CAT 
1 1440 2100 3 MOT 
4 1445 2100 1 CAT 
3 1050 2100 2 CAT 
5 1045 2100 1 CAT 
2 1435 2100 1 CAT 
4 1045 2100 1 CAT 
3 1045 2100 2 CAT 
1 1020 2900 2 CAT 
6 1045 2100 1 CAT 
2 1435 2100 1 CAT 
3 1045 2100 2 CAT 
1 1055 2100 1 CAT 
3 1040 2100 1 CAT 
4 1045 2100 1 CAT 
1 1030 2800 1 CAT 
7 1045 2100 1 CAT 
3 1040 2100 1 CAT 
2 1045 2100 2 CAT 
3 1565 2100 1 CAT 
4 1570 2800 1 CAT 
1 1450 2800 1 CAT 
3 1490 2800 2 CAT 
4 1565 2900 2 MOT 
1 1535 2900 2 MOT 
4 1520 2900 2 MOT 
1 1515 2900 2 MOT 
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2 1305 2100 1 CAT 
3 1570 2800 2 CAT 
1 1545 2800 2 CAT 
3 1565 2800 3 MOT 
1 1540 2800 3 MOT 
1 1300 2100 1 CAT 
1 1300 2100 1 CAT 
3 1440 2100 1 CAT 
1 1450 2100 1 CAT 
1 1450 2100 2 CAT 
1 1440 2100 2 CAT 
1 1445 2100 3 MOT 
1 1435 2100 3 MOT 
3 1040 2000 2 CAT 
5 1040 2000 1 CAT 
2 1445 2100 1 CAT 
3 1035 2000 1 CAT 
2 1035 2000 2 CAT 
2 1035 2000 4 CAT 
2 1030 2000 4 MOT 
2 1035 2000 2 CAT 
6 1045 2000 1 CAT 
4 1040 2000 1 CAT 
1 1160 2900 1 CAT 
2 1440 2100 1 CAT 

FATTURATO     

 

Come si è potuto notare i sistemi tenda hanno delle misure molto differenti sia in larghezza 

(misura che rigurada sia il sistema che il telo) che in lunghezza (parametro che riguarda solo 

il telo). Sono stati scelti, inoltre quattro tipologie di teli e la predisposizione di catenella in 

acciaio per alcuni sistemi e di motore elettronico per altri. 

Andremo ora a predisporre per ognuna delle categorie caratterizzate dalle stesse variabili, 

cioè ogni riga della tabella soprastante, i costi inerenti alla produzione predisponendo il 

budget di produzione ad esse associato. 

 

Individuazione dei costi diretti 

Per quanto riguarda i costi di manodopera diretta (MOD) verrà considerato un costo medio 

orario pari a euro 20,16184. La scelta di non tener separato il costo orario di ogni dipendente 

adibito alla produzione delle tende è stata obbligata dal fatto che ciascun addetto, pur 

                                                           
184

 Fonte: Feinar, prospetto costo del lavoro,costo orario anno 2012 aumentato dell’1,7% secondo andamento 
subito dal costo del lavoro nel primo semestre del 2013, dato rilevabile dalle indagini Istat (www.istat.it). 
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avendo un incarico preciso, partecipa nella produzione di più fasi lavorative (taglio tessuto, 

cucitura tessuto, predisposizione parti meccaniche, assemblaggio e imballaggio)185 

La tabella che segue riassume i costi delle materie prime utilizzate in ciascun sistema 

prodotto. Gli elementi in rosso dipendono dalla lunghezza del supporto (la larghezza del 

telo), mentre l’elemento in verde dipende dalla lunghezza del telo. 

Figura 24: Sintesi costi delle materie prime 

 

 

In seguito propongo la tabella che ho utilizzato per calcolare i costi variabili di produzione 

della commessa. 

 

Predisposizione del budget di produzione consuntivo della commessa  

INFO RICAVATE ORDINE  COSTO MATERIE PRIME COSTO TESSUTI 

N L H
186

 TEs     TUBO BARRA CONTR ALTRO CAT MOT. PU/MT 

L 
EFF
187

 C. TESS. 

10 1045 2600 1 
 

CAT 2,94 1,02 1,52 3,4 1,46   11,21 1,30 145,73 

2 1050 2600 1 
 

CAT 2,95 1,03 1,52 3,4 1,47   11,21 1,30 29,15 

3 1560 2600 1 
 

CAT 4,38 1,53 2,26 3,4 2,18   11,21 2,60 87,44 

3 1490 3600 2 
 

CAT 4,19 1,46 2,16 3,4 2,09   20,01 3,60 216,11 

3 1485 3600 3 
 

MOT 4,17 1,46 2,15 3,4 
 

44,40 9,65 3,60 104,22 

4 1565 3600 1 
 

MOT 4,40 1,53 2,27 3,4 
 

44,40 11,21 3,60 161,42 

4 1520 3600 1 
 

MOT 4,27 1,49 2,20 3,4 
 

44,40 11,21 3,60 161,42 

2 1525 3600 1 
 

MOT 4,29 1,49 2,21 3,4 
 

44,40 11,21 3,60 80,71 

4 1565 3600 3 
 

MOT 4,40 1,53 2,27 3,4 
 

44,40 9,65 3,60 138,96 

1 1525 3600 3 
 

MOT 4,29 1,49 2,21 3,4 
 

44,40 9,65 3,60 34,74 

                                                           
185

 Questo ci conferma la natura per molti punti ancora tradizionale della produzione di “Pacifico Srl”. 
186

 Lunghezza telo effettuva è = a lunghezza telo visibile + 300 mm 
187

 Tenendo conto che a seconda della larghezza del telo ci possono stare 2 o 3 teli. 

COSTI MATERIE PRIME N PU TOT

SUPPORTI + COPERCHI 2 0,9 1,8

FRIZIONE + TAPPO 1 1,58 1,58

TUBO mm 0,00281

BARRA mm 0,00098

CONTRAPPESO mm 0,00145

ATTACCHI 2 0,01 0,02

CATENELLA mm 0,0007

MOTORE + TELEC 1 44,4
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4 1570 3600 2 
 

CAT 4,41 1,54 2,28 3,4 2,20   20,01 3,60 288,14 

1 1530 3600 2 
 

CAT 4,30 1,50 2,22 3,4 2,14   20,01 3,60 72,04 

1 1420 2600 1 
 

CAT 3,99 1,39 2,06 3,4 1,99   11,21 2,60 29,15 

2 1300 2600 1 
 

CAT 3,65 1,27 1,89 3,4 1,82   11,21 2,60 58,29 

1 1305 2600 1 
 

CAT 3,67 1,28 1,89 3,4 1,83   11,21 2,60 29,15 

4 1440 2600 1 
 

CAT 4,05 1,41 2,09 3,4 2,02   11,21 2,60 116,58 

2 1445 2600 1 
 

CAT 4,06 1,42 2,10 3,4 2,02   11,21 2,60 58,29 

2 1445 2600 1 
 

CAT 4,06 1,42 2,10 3,4 2,02   11,21 2,60 58,29 

3 1040 2500 1 
 

CAT 2,92 1,02 1,51 3,4 1,46   11,21 1,25 42,04 

5 1045 2500 1 
 

CAT 2,94 1,02 1,52 3,4 1,46   11,21 1,25 70,06 

4 1035 2500 1 
 

CAT 2,91 1,01 1,50 3,4 1,45   11,21 1,25 56,05 

2 1040 2500 4 
 

CAT 2,92 1,02 1,51 3,4 1,46   34,20 0,85 58,14 

2 1030 2500 1 
 

CAT 2,89 1,01 1,49 3,4 1,44   11,21 1,25 28,03 

4 1040 2500 1 
 

CAT 2,92 1,02 1,51 3,4 1,46   11,21 1,25 56,05 

2 1035 2500 1 
 

CAT 2,91 1,01 1,50 3,4 1,45   11,21 1,25 28,03 

2 1035 2500 1 
 

CAT 2,91 1,01 1,50 3,4 1,45   11,21 1,25 28,03 

2 1030 2500 1 
 

CAT 2,89 1,01 1,49 3,4 1,44   11,21 1,25 28,03 

1 1550 3100 1 
 

CAT 4,36 1,52 2,25 3,4 2,17   11,21 3,10 34,75 

2 1040 2500 1 
 

CAT 2,92 1,02 1,51 3,4 1,46   11,21 1,25 28,03 

10 1050 2600 1 
 

CAT 2,95 1,03 1,52 3,4 1,47   11,21 1,30 145,73 

2 1050 2600 2 
 

CAT 2,95 1,03 1,52 3,4 1,47   20,01 1,30 52,03 

3 1575 2600 1 
 

CAT 4,43 1,54 2,28 3,4 2,21   11,21 2,60 87,44 

4 1570 3300 1 
 

CAT 4,41 1,54 2,28 3,4 2,20   11,21 3,30 147,97 

1 1510 3300 1 
 

CAT 4,24 1,48 2,19 3,4 2,11   11,21 3,30 36,99 

3 1495 3300 2 
 

CAT 4,20 1,47 2,17 3,4 2,09   20,01 3,30 198,10 

4 1565 3300 2 
 

MOT 4,40 1,53 2,27 3,4 
 

44,40 20,01 3,30 264,13 

1 1515 3300 2 
 

MOT 4,26 1,48 2,20 3,4 
 

44,40 20,01 3,30 66,03 

4 1525 3300 2 
 

MOT 4,29 1,49 2,21 3,4 
 

44,40 20,01 3,30 264,13 

1 1485 3300 2 
 

MOT 4,17 1,46 2,15 3,4 
 

44,40 20,01 3,30 66,03 

4 1565 3300 3 
 

MOT 4,40 1,53 2,27 3,4 
 

44,40 9,65 3,30 127,38 

1 1525 3300 3 
 

MOT 4,29 1,49 2,21 3,4 
 

44,40 9,65 3,30 31,85 

4 1570 3300 2 
 

CAT 4,41 1,54 2,28 3,4 2,20   20,01 3,30 264,13 

1 1530 3300 2 
 

CAT 4,30 1,50 2,22 3,4 2,14   20,01 3,30 66,03 

1 1305 2600 1 
 

CAT 3,67 1,28 1,89 3,4 1,83   11,21 2,60 29,15 

1 1320 2600 1 
 

CAT 3,71 1,29 1,91 3,4 1,85   11,21 2,60 29,15 

1 1305 2600 1 
 

CAT 3,67 1,28 1,89 3,4 1,83   11,21 2,60 29,15 

1 1450 2600 2 
 

CAT 4,07 1,42 2,10 3,4 2,03   20,01 2,60 52,03 

1 1445 2600 3 
 

MOT 4,06 1,42 2,10 3,4 
 

44,40 9,65 2,60 25,09 

5 1450 2600 1 
 

CAT 4,07 1,42 2,10 3,4 2,03   11,21 2,60 145,73 

1 1470 2600 1 
 

CAT 4,13 1,44 2,13 3,4 2,06   11,21 2,60 29,15 

2 1445 2600 1 
 

CAT 4,06 1,42 2,10 3,4 2,02   11,21 2,60 58,29 

3 1045 2600 2 
 

CAT 2,94 1,02 1,52 3,4 1,46   20,01 1,30 78,04 

5 1050 2600 1 
 

CAT 2,95 1,03 1,52 3,4 1,47   11,21 1,30 72,87 

6 1045 2600 1 
 

CAT 2,94 1,02 1,52 3,4 1,46   11,21 1,30 87,44 

1 1590 3400 1 
 

CAT 4,47 1,56 2,31 3,4 2,23   11,21 3,40 38,11 

1 1045 2600 2 
 

CAT 2,94 1,02 1,52 3,4 1,46   20,01 1,30 26,01 
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1 1035 2600 2 
 

CAT 2,91 1,01 1,50 3,4 1,45   20,01 1,30 26,01 

4 1045 2600 1 
 

CAT 2,94 1,02 1,52 3,4 1,46   11,21 1,30 58,29 

2 1045 2600 2 
 

CAT 2,94 1,02 1,52 3,4 1,46   20,01 1,30 52,03 

3 1040 2600 2 
 

CAT 2,92 1,02 1,51 3,4 1,46   20,01 2,00 120,06 

7 1045 2600 1 
 

CAT 2,94 1,02 1,52 3,4 1,46   11,21 1,30 102,01 

1 1580 3400 1 
 

CAT 4,44 1,55 2,29 3,4 2,21   11,21 3,40 38,11 

10 1045 2500 1 
 

CAT 2,94 1,02 1,52 3,4 1,46   11,21 1,25 140,13 

2 1045 2500 2 
 

CAT 2,94 1,02 1,52 3,4 1,46   20,01 1,30 52,03 

3 1575 2500 1 
 

CAT 4,43 1,54 2,28 3,4 2,21   11,21 2,50 84,08 

4 1570 3300 1 
 

CAT 4,41 1,54 2,28 3,4 2,20   11,21 3,30 147,97 

1 1520 3300 1 
 

CAT 4,27 1,49 2,20 3,4 2,13   11,21 3,30 36,99 

3 1495 3300 2 
 

CAT 4,20 1,47 2,17 3,4 2,09   20,01 3,30 198,10 

4 1565 3300 2 
 

MOT 4,40 1,53 2,27 3,4 
 

44,40 20,01 3,30 264,13 

1 1525 3300 2 
 

MOT 4,29 1,49 2,21 3,4 
 

44,40 20,01 3,30 66,03 

4 1520 3300 2 
 

MOT 4,27 1,49 2,20 3,4 
 

44,40 20,01 3,30 264,13 

1 1515 3300 2 
 

MOT 4,26 1,48 2,20 3,4 
 

44,40 20,01 3,30 66,03 

1 1295 2500 3 
 

MOT 3,64 1,27 1,88 3,4 
 

44,40 9,65 2,50 24,13 

1 1300 2500 2 
 

CAT 3,65 1,27 1,89 3,4 1,82   20,01 2,50 50,03 

1 1310 2500 1 
 

CAT 3,68 1,28 1,90 3,4 1,83   11,21 2,50 28,03 

1 1310 2500 1 
 

CAT 3,68 1,28 1,90 3,4 1,83   11,21 2,50 28,03 

1 1320 2500 1 
 

CAT 3,71 1,29 1,91 3,4 1,85   11,21 2,50 28,03 

4 1565 3300 3 
 

MOT 4,40 1,53 2,27 3,4 
 

44,40 9,65 3,30 127,38 

1 1525 3300 3 
 

MOT 4,29 1,49 2,21 3,4 
 

44,40 9,65 3,30 31,85 

4 1570 3300 2 
 

CAT 4,41 1,54 2,28 3,4 2,20   20,01 3,30 264,13 

1 1530 3300 2 
 

CAT 4,30 1,50 2,22 3,4 2,14   20,01 3,30 66,03 

1 1450 2500 1 
 

CAT 4,07 1,42 2,10 3,4 2,03   11,21 2,50 28,03 

6 1445 2500 1 
 

CAT 4,06 1,42 2,10 3,4 2,02   11,21 2,50 168,15 

2 1445 2500 1 
 

CAT 4,06 1,42 2,10 3,4 2,02   11,21 2,50 56,05 

2 1040 2400 2 
 

CAT 2,92 1,02 1,51 3,4 1,46   20,01 1,20 48,02 

2 1040 2400 2 
 

CAT 2,92 1,02 1,51 3,4 1,46   20,01 1,20 48,02 

2 1040 2400 1 
 

CAT 2,92 1,02 1,51 3,4 1,46   11,21 1,20 26,90 

2 1050 2400 1 
 

CAT 2,95 1,03 1,52 3,4 1,47   11,21 1,20 26,90 

1 1060 2400 1 
 

CAT 2,98 1,04 1,54 3,4 1,48   11,21 1,20 13,45 

2 1035 2400 1 
 

CAT 2,91 1,01 1,50 3,4 1,45   11,21 1,20 26,90 

1 1040 2400 1 
 

CAT 2,92 1,02 1,51 3,4 1,46   11,21 1,20 13,45 

2 1040 2400 4 
 

CAT 2,92 1,02 1,51 3,4 1,46   34,20 0,80 54,72 

4 1045 2400 1 
 

CAT 2,94 1,02 1,52 3,4 1,46   11,21 1,20 53,81 

2 1030 2400 2 
 

CAT 2,89 1,01 1,49 3,4 1,44   20,01 1,20 48,02 

2 1030 2400 2 
 

CAT 2,89 1,01 1,49 3,4 1,44   20,01 1,20 48,02 

4 1030 2400 1 
 

CAT 2,89 1,01 1,49 3,4 1,44   11,21 1,20 53,81 

3 1045 2400 1 
 

CAT 2,94 1,02 1,52 3,4 1,46   11,21 1,20 40,36 

6 1040 2300 1 
 

CAT 2,92 1,02 1,51 3,4 1,46   11,21 1,15 77,35 

2 1040 2300 2 
 

CAT 2,92 1,02 1,51 3,4 1,46   20,01 1,15 46,02 

2 1045 2300 2 
 

CAT 2,94 1,02 1,52 3,4 1,46   20,01 1,15 46,02 

2 1045 2300 1 
 

CAT 2,94 1,02 1,52 3,4 1,46   11,21 1,15 25,78 

1 1570 2400 1 
 

CAT 4,41 1,54 2,28 3,4 2,20   11,21 2,40 26,90 
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2 1570 2400 1 
 

CAT 4,41 1,54 2,28 3,4 2,20   11,21 2,40 53,81 

3 1495 3200 1 
 

CAT 4,20 1,47 2,17 3,4 2,09   11,21 3,20 107,62 

4 1565 3200 1 
 

MOT 4,40 1,53 2,27 3,4 
 

44,40 11,21 3,20 143,49 

1 1525 3200 1 
 

MOT 4,29 1,49 2,21 3,4 
 

44,40 11,21 3,20 35,87 

4 1520 3200 1 
 

MOT 4,27 1,49 2,20 3,4 
 

44,40 11,21 3,20 143,49 

1 1505 3200 1 
 

MOT 4,23 1,47 2,18 3,4 
 

44,40 11,21 3,20 35,87 

3 1565 3200 3 
 

MOT 4,40 1,53 2,27 3,4 
 

44,40 9,65 3,20 92,64 

1 1525 3200 3 
 

MOT 4,29 1,49 2,21 3,4 
 

44,40 9,65 3,20 30,88 

3 1570 3200 2 
 

CAT 4,41 1,54 2,28 3,4 2,20   20,01 3,20 192,10 

1 1530 3200 2 
 

CAT 4,30 1,50 2,22 3,4 2,14   20,01 3,20 64,03 

2 1300 2400 2 
 

CAT 3,65 1,27 1,89 3,4 1,82   20,01 2,40 96,05 

1 1300 2400 2 
 

CAT 3,65 1,27 1,89 3,4 1,82   20,01 2,40 48,02 

1 1445 2400 2 
 

CAT 4,06 1,42 2,10 3,4 2,02   20,01 2,40 48,02 

1 1440 2400 3 
 

MOT 4,05 1,41 2,09 3,4 
 

44,40 9,65 2,40 23,16 

4 1445 2400 1 
 

CAT 4,06 1,42 2,10 3,4 2,02   11,21 2,40 107,62 

3 1050 2400 2 
 

CAT 2,95 1,03 1,52 3,4 1,47   20,01 1,25 75,04 

5 1045 2400 1 
 

CAT 2,94 1,02 1,52 3,4 1,46   11,21 1,20 67,26 

2 1435 2400 1 
 

CAT 4,03 1,41 2,08 3,4 2,01   11,21 2,40 53,81 

4 1045 2400 1 
 

CAT 2,94 1,02 1,52 3,4 1,46   112,00 1,20 537,60 

3 1045 2400 2 
 

CAT 2,94 1,02 1,52 3,4 1,46   11,21 1,25 42,04 

1 1020 3200 2 
 

CAT 2,87 1,00 1,48 3,4 1,43   20,01 3,20 64,03 

6 1045 2400 1 
 

CAT 2,94 1,02 1,52 3,4 1,46   11,21 1,20 80,71 

2 1435 2400 1 
 

CAT 4,03 1,41 2,08 3,4 2,01   11,21 2,40 53,81 

3 1045 2400 2 
 

CAT 2,94 1,02 1,52 3,4 1,46   20,01 1,20 72,04 

1 1055 2400 1 
 

CAT 2,96 1,03 1,53 3,4 1,48   11,21 1,20 13,45 

3 1040 2400 1 
 

CAT 2,92 1,02 1,51 3,4 1,46   11,21 1,20 40,36 

4 1045 2400 1 
 

CAT 2,94 1,02 1,52 3,4 1,46   11,21 1,20 53,81 

1 1030 3100 1 
 

CAT 2,89 1,01 1,49 3,4 1,44   11,21 1,60 17,94 

7 1045 2400 1 
 

CAT 2,94 1,02 1,52 3,4 1,46   11,21 1,20 94,16 

3 1040 2400 1 
 

CAT 2,92 1,02 1,51 3,4 1,46   11,21 1,20 40,36 

2 1045 2400 2 
 

CAT 2,94 1,02 1,52 3,4 1,46   20,01 1,20 48,02 

3 1565 2400 1 
 

CAT 4,40 1,53 2,27 3,4 2,19   11,21 2,40 80,71 

4 1570 3100 1 
 

CAT 4,41 1,54 2,28 3,4 2,20   11,21 3,10 139,00 

1 1450 3100 1 
 

CAT 4,07 1,42 2,10 3,4 2,03   11,21 3,10 34,75 

3 1490 3100 2 
 

CAT 4,19 1,46 2,16 3,4 2,09   20,01 3,10 186,09 

4 1565 3200 2 
 

MOT 4,40 1,53 2,27 3,4 
 

44,40 20,01 3,20 256,13 

1 1535 3200 2 
 

MOT 4,31 1,50 2,23 3,4 
 

44,40 20,01 3,20 64,03 

4 1520 3200 2 
 

MOT 4,27 1,49 2,20 3,4 
 

44,40 20,01 3,20 256,13 

1 1515 3200 2 
 

MOT 4,26 1,48 2,20 3,4 
 

44,40 20,01 3,20 64,03 

2 1305 2400 1 
 

CAT 3,67 1,28 1,89 3,4 1,83   11,21 2,40 53,81 

3 1570 3100 2 
 

CAT 4,41 1,54 2,28 3,4 2,20   20,01 3,10 186,09 

1 1545 3100 2 
 

CAT 4,34 1,51 2,24 3,4 2,16   20,01 3,10 62,03 

3 1565 3100 3 
 

MOT 4,40 1,53 2,27 3,4 
 

44,40 9,65 3,10 89,75 

1 1540 3100 3 
 

MOT 4,33 1,51 2,23 3,4 
 

44,40 9,65 3,10 29,92 

1 1300 2400 1 
 

CAT 3,65 1,27 1,89 3,4 1,82   11,21 2,40 26,90 

1 1300 2400 1 
 

CAT 3,65 1,27 1,89 3,4 1,82   11,21 2,40 26,90 
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3 1440 2400 1 
 

CAT 4,05 1,41 2,09 3,4 2,02   11,21 2,40 80,71 

1 1450 2400 1 
 

CAT 4,07 1,42 2,10 3,4 2,03   11,21 2,40 26,90 

1 1450 2400 2 
 

CAT 4,07 1,42 2,10 3,4 2,03   20,01 2,40 48,02 

1 1440 2400 2 
 

CAT 4,05 1,41 2,09 3,4 2,02   20,01 2,40 48,02 

1 1445 2400 3 
 

MOT 4,06 1,42 2,10 3,4 
 

44,40 9,65 2,40 23,16 

1 1435 2400 3 
 

MOT 4,03 1,41 2,08 3,4 
 

44,40 9,65 2,40 23,16 

3 1040 2300 2 
 

CAT 2,92 1,02 1,51 3,4 1,46   20,01 1,20 72,04 

5 1040 2300 1 
 

CAT 2,92 1,02 1,51 3,4 1,46   11,21 1,15 64,46 

2 1445 2400 1 
 

CAT 4,06 1,42 2,10 3,4 2,02   11,21 2,40 53,81 

3 1035 2300 1 
 

CAT 2,91 1,01 1,50 3,4 1,45   11,21 1,15 38,67 

2 1035 2300 2 
 

CAT 2,91 1,01 1,50 3,4 1,45   20,01 1,15 46,02 

2 1035 2300 4 
 

CAT 2,91 1,01 1,50 3,4 1,45   34,20 1,15 78,66 

2 1030 2300 4 
 

MOT 2,89 1,01 1,49 3,4 
 

44,40 34,20 0,82 55,95 

2 1035 2300 2 
 

CAT 2,91 1,01 1,50 3,4 1,45   20,01 1,15 46,02 

6 1045 2300 1 
 

CAT 2,94 1,02 1,52 3,4 1,46   11,21 1,30 87,44 

4 1040 2300 1 
 

CAT 2,92 1,02 1,51 3,4 1,46   11,21 1,15 51,57 

1 1160 3200 1 
 

CAT 3,26 1,14 1,68 3,4 1,62   11,21 1,60 17,94 

2 1440 2400 1 
 

CAT 4,05 1,41 2,09 3,4 2,02   11,21 2,40 53,81 

              
    

        

      
609,31 212,50 314,41 564,4 227,81 1598,40     13235,42 

 

Per quanto riguarda le ore di manodopera impiegate per produrre la commessa, sono state 

impiegate complessivamente 275 ore così suddivise: 

- 41 ore taglio tessuto 

- 33 ore cucitura tessuto 

- 110 ore predisposizione parti meccaniche 

- 71 ore assemblaggio 

- 20 ore imballaggio 

COSTO MOD 

MEDIO 

TOTALE ORE 

20,16 

275,00 

 5 544,00 

 

Passiamo ora ad analizzare l’ultimo costo variabile di produzione impiegato per la 

realizzazione della nostra commessa: l’energia elettrica. Ho scelto di dividere il costo 
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variabile imputato a questa utenza188 per i giorni effettivamente lavorati e moltiplicare poi il 

consumo giornaliero per i 9 giorni in cui gli operai del settore “Tendaggi” si sono occupati 

esclusiavamente di produrre la commessa189.  

In particolare i giorni in cui l’azienda ha prodotto l’intera commessa della Russia sono i 

seguenti: 

- 24 – 31 luglio (esclusi il 27 e il 28/07 in quanto trattasi di sabato e domenica) 

- 28-30 agosto. 

Il costo variabile di energia elettrica da imputare alla commessa è stato così calcolato 

Quota variabile della fattura di agosto (inerente ai consumi di luglio) e del mese di settembre 

(inerente ai consumi di agosto) del fornitore di energia elettrica per lo stabilimento in cui 

vengono prodotti i tendaggi, divisa per il numero di giorni effettivamente lavorati (festivi e 

chiusura aziendale esclusi) moltiplicata per i giorni in cui è stato prodotto in modo esclusivo 

l’ordine di nostro interesse.  

 LUGLIO AGOSTO 

Consumi (variabili) totali  2 522,50 1 584,00 

Giorni apertura aziendale 23 10 

Giorni dedicati a produzione 

esclusiva della commessa russa 

6 3 

Quota di energia variabile da 

imputare alla commessa 

658,00 euro 476,00 euro 

 

                                                           
188

 La quota variabile del costo di energia elettrica complessivo di un periodo è facilmente individuabile in 
quanto già diviso da quello fisso nella fattura di acquisto dell’energia. 
189

 In questo caso il calcolo diviene semplice in quanto mi è stato assicurato che in quei giorni la produzione dei 
dipendenti operativi del settore tende è stata dedicata esclusivamente alla lavorazione dei sistemi per la 
commessa in essere e che nemmeno un sistema tenda del settore Tendaggi casa è stato prodotto. Visto il 
ristretto limite temporale a cui l’azienda ha dovuto sottostare per poter vincere l’appalto, la produzione era 
organizzata in una sorta di catena di montaggio per ottimizzare il tempo produttivo e procedere alla 
maggiorparte della lavorazione durante gli ultimi giorni del mese di luglio prima della chiusura per le ferie 
estive e riprendere gli ultimi giorni di agosto con l’ultimazione dei sistemi, l’imballaggio e la spedizione. 
Se durante la produzione dell’oggetto del nostro calcolo la produzione avesse operato in entrambi i settori che 
si dividono lo stabilimento produttivo (Tendaggi e Giardino), avrei suddiviso il costo delle utenze in base ai 
sistemi prodotti nel periodo in quanto il consumo di elettricità per produrre i sistemi tenda è molto simile pur 
producendo prodotti diversi fra loro. 



153 
 

Possiamo quindi sinteticamente completare il budget dei costi variabili di produzione 

presentando il prospetto riassuntivo: 

COSTI VARIABILI DI PRODUZIONE 

Costi materie prime meccaniche 3 543,50 

Costo teli 13 235,50 

Costo energia 1 134,00 

Costo MOD 5 500,00 

TOTALE COSTI VARIABILI DI PRODUZIONE 23 413,00 

 

Per completare il budget di produzione non resta che aggiungere i costi fissi di produzione 

che ho deciso di imputare alla commessa di nostro interesse prendendo costo previsivo di 

ogni costo a fine 2013190 e imputando l’ammontare corrispondente a quei 9 giorni di 

lavorazione dedicati alla commessa della russia. Ovviamente per quanto riguarda i costi che 

risultano comuni a più divisioni provvederò prima a proporzionare il costo totale per il 

fatturato di fine anno ottenuto da ciascuna divisione e solo successivamente proporzionerò il 

costo per i 9 giorni di produzione. Pare infatti scontato, ma non banale, sottolineare il fatto 

che i costi di competenza esclusiva del settore tende non possono per logica essere inseriti 

tra i costi da imputare alla divisione galvanica e viceversa. Per quanto riguarda invece i costi 

che ricoprono tutte le divisioni aziendali 191  il costo di fine anno dovrà essere 

opportunamente suddiviso per la competenza che avrà in ogni divisione. Non esistendo 

metodi che informano sulla reale competenza di un costo ad una piuttosto che all’altra 

divisione , il metodo più efficiente è dividerlo effettuando una proporzione sul fatturato 

previsivo che si pensa di ottenere a fine anno in ogni divisione. 

Prima di procedere al calcolo dei costi fissi di produzione di competenza della commessa 

verifichiamo ilfatturato previsto per fine 2013 prodotto dalle 3 divisioni di “Pacifico Srl”. 

 

                                                           
190

 Calcolerò il costo che l’azienda prevede di sostenere a fine anno proiettando i costi che hanno natura 
mensile come affitti, contratti di leasing, ecc…fino ad ora sostenuti, per gli ultimi quattro mesi dell’anno. 
Per quanto riguarda invece i costi che non sono sostenuti mensilmente confronterò i valori ottenuti a fine 2012 
ed effettuerò una proporzione in base al fatturato totale previsto a fine 2013. 
191

 Non sono emersi costi di produzione comuni a tutti i settori aziendali ma tale digressione vuole far notare 
che in azienda esistono coti comuni a tutti i settori produttivi, primo fra tutti il costo imputabile 
all’amministrazione. 
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PRINCIPALI 
DIVISIONI 

PACIFICO SRL 

FATT. PREVISTO A 
FINE 2013

192
 

% COMPETENZA 
SETTORI 

(PREVISTA) 

% COMPETENZA 
COMMESSA  

(145 838 euro) 
SU FATT. 

AZIENDALE 

% COMPETENZA 
COMMESSA  

(145 838 euro) SU 
FATT.“HOME

193
” 

GALVANICA 2 180 000,00 51,83%   

TENDAGGI 1 265 000,00 30,07%   

GIARDINO 110 500,00 2,63%   

CONTRACT 650 500,00 15,47% 3,5% 7,2% 

FATT. TOTALE 4 206 000,00 100%   

 

L’elenco dei costi fissi speciali di produzione previsti a fine esercizio 2013 è il seguente: 

COSTI FISSI SPECIALI DI PRODUZIONE 

 TOT. COSTI PREVISTI  
A FINE 2013194 

COSTO ATTRIB. 
COMMESSA in base a 

% fatt. (7,2%)  

COSTO ATTRIB. 
COMMESSA in base 
a giorni produz. (9) 

Energia U.L. “Home” (CF)195 1500,00  37,00 

Metano U.L. “Home” 8750,00 630,00  

Acqua U. L. “Home” 2200,00 158,00  

Lavoraz. c/terzi 

“Tendaggi”196 

58 000,00 4 176,00  

Imballi tendaggi 40 800,00 (7,6%) 3 100,00  

Affitti passivi U.L. “Home” 77 200,00  1903,00 

Canone leasing impianto 
taglio tessuti 

22 200,00  54,00 

Canone leasing saldatrice 
tessuti 

15 500,00  382,00 

                                                           
192

 Per ottenere il fatturato previsto a fine anno ho analizzato l’andamento degli anni scorsi, ho proiettato il 
fatturato dei primi otto mesi del 2013 alla fine dell’anno ed ho aggiustato i risultati a seconda della situazione 
attuale presente in azienda. In particolare ho aumentato un po’ il fatturato attinente alla divisione project 
essendo esso un settore nuovo con nessun andamento storico alle spalle e riscontrando buone possibilità di 
aumento della percentuale di fatturato prima della fine dell’anno, possibilità garantita dalla richiesta di grossi 
preventivi in corso di analisi. 
193

 Questa aggregazione comprende il fatturato della divisione tendaggi, giardino e project e mi serve per poter 
dividere i costi inerenti ad affitti, utenze e macchinari che si trovano nell’unità locale in cui ha sede la 
produzione del”Contract”. 
194

 Le voci di costo Affitti e Canoni sono state proiettate alla fine dell’anno e arrotondate, mentre Lavorazione 
c/terzi è stata prima proporzionata per il fatturato (in questo caso solo di “Tendaggi”+ “Contract”)previsto a 
fine anno. Energia U.L. sede della lavorazione tengaggi + giardino + contract non ha valori storici da confrontare 
in quanto la produzione è stata trasferita nella nuova sede gli ultimi giorni del 2012. La previsione di questo 
costo avverrà per proiezione dei costi fino ad ora sostenuti, fino agli ultimi mesi dell’anno. 
 
196

 Ho scorporato i costi variabili in quanto dipendono dalla produzione che avviene mensilmente, mentre i 
costi fissi si ripetono ogni mese. 
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TOTALE CFS DI 

PRODUZIONE 

 10 440,00 

 

Per la natura riscontrata nei costi fissi comuni197 la divisione avverrà esclusivamente per la 

percentuale di fatturato di competenza. 

L’elenco dei costi fissi comuni di produzione previsti a fine 2013 è il seguente: 

COSTI FISSI COMUNI DI PRODUZIONE 

 TOT. COSTI PREVISTI  
A FINE 2013 

COSTO ATTRIB. COMMESSA in 
base a % fatt. (3,5%) 

Gestione rifiuti 24 000,00 840,00 

Manutenzione attrezzature 29 000,00 1 050,00 

Manut. / riparaz. macchinari 1 900,00 66,00 

Costi diversi di produzione 800,00 28,00 

Beni di consumo 1 400,00 49,00 

Amm. Macchinari  18 700,00 654,00 

Amm. attrezzatura 17900 626,00 

TOTALE CFC DI PRODUZIONE  3 313,00 

 

Budget di produzione completo 

COSTI PRODUTTIVI IMPUTABILI ALLA COMMESSA 

Costi variabili 23 413,00 

Costi fissi speciali 10 440,00 

Costi fissi comuni 3 313,00 

TOTALE COSTI DI PRODUZIONE 37 166,00 

 

Di seguito presentiamo il budget dei costi commerciali comprendente un unico costo 

variabile, la provvigione dell’agente198. La logica per la suddivisione dei costi fissi è la stessa 

                                                           
197

 Le voci di spesa non possono essere attribuite ad un singolo periodo in quanto si tratta di costi che non 
avvengono con cadenza mensile. 
198

 La mera percentuale di ricavo lordo dell’agente dev’essere obbligatoriamente aumentata delle percentuali 
relative all’ENASARCO (Ente Nazionale di Assistenza per Agenti e Rappresentanti di Commercio)che ammonta a 
6.872% sulla provvigione di volta in volta ottenuta e del FIRR (Fondo indennità Risoluzione Rapporto Agenti), 
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di quella usata per i costi fissi comuni del budget di produzione per cui procedo 

immediatamente con la presentazione dei prospetti199.  

COSTI VARIABILI COMMERCIALI 

Provvigione 8% su fatturato (145 838) 11 667,04 

ENASARCO 6,872% su provvigione (11 667,04) 801,76 

FIRR su provvigione (4% su 6200 + 2% su 3100+ 1% su 2367,04) 248 + 62 + 23,67 = 333,67 

Sconto attribuito a segnalatore su fatt.pari a 
52,25% -40% = 12,25% 

17 865,15 

TOTALE COSTI VARIALIBI COMMERCIALI 30 667,62 

 

BUDGET DEI COSTI FISSI COMMERCIALI 

 TOT. COSTI PREVISTI  
A FINE 2013 

% CONTRIB. 
DIVISA TRA 
CFS E CFC200 

CONTRIBUTO ATTRIB. 
COMMESSA 

Spese di trasferta e 
rilievi 

50 000,00 7,2% 3 600,00 

Cellulari 13 600,00 7,2% 980,00 

Telepass auto comm. 4 000,00 7,2% 288,00 

Spese trasferim.resp.div. 
Contract 

3 400,00 22,4% 762,00 

Spese trasferim. 
resp.commerciale 

3 600,00 7,2% 260,00 

Carburante autovett. 
Comm. 

20 800,00 7,2% 1 450,00 

Assicurazione autovett. 
comm. 

5 100,00 7,2% 367,00 

Canone leasing 
autovett. comm. 

8 300,00 7,2% 598,00 

                                                                                                                                                                                     
quota da accantonare ogni anno e che per il caso in essere mi sento di imputare già alla commessa in essere in 
quanto esistono basse probabilità che l’agente contract effettui ulteriori vendite entro la fine dell’anno. La 
percentuale FIRR va calcolata a scaglioni e in particolare è al 4% su provvigioni fino a 6200 euro, un ulteriore 2% 
su provvigioni ulteriori fino a 3100 euro e un ulteriore 1% per quote di provvigione ulteriori. Per completare il 
discorso si prvede anche un’indennità supplettiva di clientela che viene calcolata sempre sull’ammontare della 
provvigione ed ammonta al 3% più un ulteriore 0,5% per gli agenti sotto contratto dal quatro anno in poi e 
un’ulteriore 6% dal sesto anno. 
199

 Faccio notare al lettore che avrei potuto anche suddividere alcune voci di costo come il costo del personale 
per l’effettivo periodo durante il quale è stato progettato elaborato ed infine prodotto l’ordine di nostro 
interesse (maggio-agosto) e calcolare la percentuale di fatturato ottenuto in quel periodo. La suddivisione dei 
costi fissi è soggettiva per cui ogni analista può scegliere un proprio metodo per suddividere tali voci di spesa, 
la cosa fondamentale è essere coerenti e tenere in considerazione il fatto di aver suddiviso degli elementi che 
sono in realtà indivisibili. 
200

 In questo caso essendo tutti quelli elencati costi “speciali” cioè inerenti alla commercializzazione delle 
tende, per costi fissi comini e costi fissi speciali si intenderanno i costi direttamente imputabili alla divisione 
“Contract” (CFS) e i costi da dividere con la divisione “Tendaggi” (CFC). 
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Manutenzione autov. 
Comm. 

10 700,00 7,2% 770,00 

Mostre / Fiere / 
Congressi201 

10 220,00 7,2% 735,00 

Pubblicità divisione 
“Tendaggi” 

6 900,00 7,2% 497,00 

Spese di rappresentanza 13 000,00 7,2% 936,00 

Amm. listini 11400 7,2% 821,00 

Amm.cataloghi 21880 7,2% 1575,00 

Costo uff. vendite 
Italia202  

58 100,00 7,2% 4 183,00 

Costo resp. vendite 
Italia 

58 000,00 7,2% 4 176,00 

Costo direttore comm. 75 500,00 7,2% 5 436,00 

Costo uff. acquisti 58 200,00 7,2% 4 190,00 

TOTALE COSTI FISSI 
COMMERCIALI 

  31 524,00 

 

Il budget commerciale è dunque riassumibile con il prospetto sottostante 

 

COSTI COMMERCIALI IMPUTABILI ALLA COMMESSA 

Costi variabili 30 668,00 

Costi fissi speciali 31 524,00 

TOTALE COSTI COMMERCIALI 62 192,00  

 

Infine procedo predisponento gli ultimi budget da considerare, quello dei costi 

amministrativi e quello degli altri costi comuni a tutti i settori produttivi aziendali. 

BUDGET DEI COSTI FISSI AMMINISTRATIVI 

 TOT. COSTI PREVISTI  
A FINE 2013 

% 
CONTRIBUTO 
DIVISA TRA 
CFC E CFS 

CONTRIBUTO ATTRIB. 
COMMESSA 

                                                           
201

 La voce di costo Mostre / Fiere / Congressi e pubblicità vengono rinnovate ogni anno per cui ho deciso di 
imputare il costo sostenuto annualmente ai prodotti venduti nell’arco di quell’anno. Entrambe queste voci di 
costo non dovrebbero subire aumenti entro la fine dell’anno per cui imputo a fine 2013 il costo rilevato a fine 
Agosto 2013. 
202

 Gli stipendi sono stati aumentati dell’1,7% da quelli riscontrati nel 2012. Fonte Feinar e Inps. 
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Posta e valori bollati 3000,00 3,5% 105,00 

Rimborso spese viaggio 
amministrazione 

830,00 3,5% 29,00 

Consulenze 16 800,00 3,5% 588,00 

Costo resp.amministr. 54 400,00 3,5% 1 904,00 

Costo impiegato amm. 33 100,00 3,5% 1 158,00 

TOTALE COSTI FISSI 
AMMINISTRATIVI 

  3 784,00 

 

BUDGET DEGLI ALTRI COSTI FISSI  

 TOT. COSTI PREVISTI  
A FINE 2013 

% 
CONTRIBUTO 
DIVISA TRA 
CFC E CFS 

CONTRIBUTO ATTRIB. 
COMMESSA 

Affitti passivi U.L. uffici + 
produz. divisione 
galvanica203 

69 000 3,5% su 1/6 

del costo 
totale 

402,00 

Acqua U.L. uffici + 
produz. divisione 
galvanica 

1150,00 3,5% su 1/6 

del costo 
totale 

7,00 

Metano U.L. uffici + 
produz. divisione 
galvanica 

83 300,00 3,5% su 1/6 

del costo 
totale 

486,00 

Cancelleria e stampati 8 900,00 3,5% 311,00 

Amm. Brevetti 4 100,00 7,2% 295,00 

Amm.mobili e arredi 2850,00 3,5% 100,00 

Amm. Macch. Elettr. 
ufficio 

6 100,00 3,5% 213,00 

Assistenza software 10 800 3,5% 378,00 

Amm.software 4 900,00 3,5% 171,00 

Amm. Sito internet 4 000,00 7,2% 288,00 

Telefono 6 900,00 3,5% 241,00 

Costi per sicurezza 2 000,00 3,5% 70,00 

Vigilanza 1 600,00 3,5% 56,00 

Canone internet 4 200,00 3,5% 147,00 

Servizi diversi 9 600,00 3,5% 336,00 

Assicurazioni 23 000,00 3,5% 805,00 

Pulizia uffici 2 600,00 3,5% 91,00 

                                                           
203

 La proporzione di metri coperti da uffici è 1:6. Quellaparte di affitto verrà divisa secondo la percentuale di 
fatturato coperta alla fine dell’anno dalla divisione Contract. 



159 
 

Costo responsabile mkt 38 900,00 7,2% 1362,00 

TOTALE COSTI FISSI 
AMMINISTRATIVI 

  5 759,00 

 

COSTI AMMINISTRATIVI E ALTRI COSTI I IMPUTABILI ALLA COMMESSA 

Costi amministrativi 3 784,00 

Altri costi fissi 5 759,00 

TOTALE 9 543,00 

 

Possiamo finalmente giungere al budget che sintetizza i costi applicabili alla commessa di 

nostro interesse e avendo venduto le 428 tende a rullo ad un prezzo finale pari a 145 838 

euro possiamo verificare subito se l’analisi che abbiamo effettuato decreta che la commessa 

è o meno remunerativa. 

 

ORDINE DI 428 TENDE “PRODOTTO 1” ESEGUITE SU MISURA RIF. RUSSIA (maggio-agosto 2013) 

RICAVI   145 838,00 

COSTI DI PRODUZIONE -   37 166,00 

COSTI COMMERCIALI -   62 192,00 

COSTI AMMINISTRATIVI -     3 784,00 

ALTRI COSTI -     5 759,00 

UTILE       36 937,00 

 

Secondo l’analisi effettuata su costi fissi e fatturati non verificati, la commessa è 

remunerativa e in particolare l’utile corrisponde a circa il 25% del fatturato ottenuto. Lo step 

successivo da effettuare è il confronto dei miei risultati previsivi con ciò che si realizzerà a 

fine anno in termini di fatturato e di costi complessivi da tenere in considerazione. Quindi 

questo step non può ovviamente essere dimostrato in questa sede ma necessita di essere 

effettuato in sede di consuntivazione con la chiusura del bilancio 2013. 

È necessario comunque considerare il mio controllo con le dovute precauzioni in quanto i 

dati su cui ho basato le mie assunzioni non rispecchiano perfettamente il quadro e la 

situazione che si presenta in azienda e ciò introduce sin dal principio un difetto non tanto 
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nella forma, in quanto la procedura utilizzata per raggiungere il risultato di margine (pur con 

le dovute assunzioni soggettive) si ritiene corretta, ma nella sostanza, in quanto dati che si 

presentano incorretti e incoerenti con quanto l’azienda mira a verificare portano l’intero 

studio a risultare assolutamente inutile. Se infatti si eseguono delle analisi con dei dati che 

non rispecchiano la realtà nella sua sostanza, pur eseguendo la giusta procedura di controllo 

dei costi, i risultati saranno difettosi perché i dati già in partenza lo sono a loro volta. È molto 

importante, infatti che il management disponga di informazioni idonee e corrette per 

assumere le decisioni aziendali204 (in ogni ambito, non solo nel controllo di gestione) Ecco 

perché è fondamentale che la contabilità riesca a rispecchiare nel modo più preciso possibile 

la realtà dei fatti aziendali così come vengono percepiti, cercando di fare attenzione a 

registrare ciascun costo in capo all’azienda sotto la voce di conto che maggiormente la 

rappresenta. 

Ciò che ho potuto riscontrare durante questo breve ma intenso periodo trascorso in 

“Pacifico Srl”, avendo a che fare in particolar modo con regisrazioni ed elaborazioni contabili, 

è un’assoluta imprecisione nella divisione delle voci di costo esistenti, in particolare l’azienda 

non utilizza un piano dei conti che presenta le necessarie suddivisioni fra ciò che è riferibile 

all’uno o all’altro settore produttivo, il risultato che emerge sono quindi voci di costo (anche 

di rilevante ammontare) che aggregano al loro interno costi che andrebbero imputati ai 

diversi settori produttivi con i giusti criteri suddivisionali che solo una separazione contabile 

può portare. Volendo portare un esempio piuttosto emblematico ho riscontrato che gli 

impianti, le attrezzature e i relativi ammortamenti, su cui ho d’altronde basato parte 

dell’analisi, sono accumulati in un’unica voce di costo quasi a far emergere che il settore 

produttivo è unico e indivisibile, ma non è così. Non solo i processi produttivi sono del tutto 

separati e riguardano tre attività completamente diverse (galvanica, tendaggi e giardino) ma 

oltretutto le produzioni fra la prima e le seconde due sono addirittura separate da due 

diverse unità locali per cui non c’è senso logico di tenere aggregate le voci di costo attribuite 

ai costi fissi di produzione. 

Come avete potuto appurare, in sede di controllo dei costi di commessa non ho potuto far 

altro (per completare la mia analisi) che considerare queste voci di costo come costi fissi 

comuni nell’azienda che ho provveduto a dividere in base alla percentuale di fatturato 

                                                           
204

 De Luca A., “Contabilità aziendale e controllo di gestione”, PMI, fasc.10/2012,pag.43. 



161 
 

ottenuto dalla commessa sul fatturato annuo totale previsto. L’errore non dovrebbe essere 

comunque troppo rilevante e sicuramente va ad influenzare il risualtato raggiunto 

leggermente in difetto in quanto il numero e il valore degli impianti della divisione galvanica 

superano la metà delle voci di costo su cui abbiamo calcolato la percentuale da attribuire alla 

commessa, è comunque necessario per il futuro cercare di dividere questi costi fissi di 

produzione secondo le divisioni produttive esistenti. 

Questo problema di registrazione contabile nella GO.GE rende infatti fuorvianti e 

inutilizzabili future analisi di CO.A. che (sempre con le dovute precauzioni non avendo in 

azienda un programma adeguato per mantenere aggiornata la contabilità) si potrebbero 

eseguire. 

 

4.4 Considerazioni 
 

Quella riscontrata in “Pacifico Srl” è una situazione comune a moltissime piccole imprese che 

operano nel territorio italiano le quali, obbligate ad adempiere alle registrazioni contabili al 

solo scopo della redazione del bilancio annuale e ancora poco influenzate dallo spirito di 

controllo di gestione che comunque in questi ultimi anni sta iniziando ad emergere anche in 

questa categoria di imprese minori205, non hanno ancora inquadrato nella contabilità 

generale206 un’effettiva possibilità di utilizzo per scopi estranei a quelli di adempimento 

obbligatorio. In particolare sto parlando di scopi d’informazione interna che aiuterebbero 

l’azienda a prendere decisioni più corrette in ogni ambito della sua gestione attraverso la 

redazione di documenti assolutamente facoltativi (e proprio per questo motivo analizzabili 

                                                           
205

 Scrive in merito Bubbio (2012) “Il controllo di gestione, negli ultimi venti anni, sta ricevendo un’attenzione 
crescente, complici i ripetuti momenti di brusca frenata dell’economia. (…) Più diventa complesso 
navigare,riuscendo a mantenere la rotta desiderata, più il controllo di gestione è percepito come uno strumento 
utile, anzi quasi indispensabile. Questo in qualsiasi tipologia d’impresa: dalle Pmi, manifatturiere o di servizi, 
alle imprese con finalità sociali(…)”. 
Fonte: Bubbio A., “Il controllo di gestione che si dovrebbe fare, ma non si fa”, Sviluppo e Organizzazione, 2012, 
vol. 247 fasc. 1 pag. 28. 
206

 Per le imprese di minori dimensioni che non dispongono di grossi ammontari da investire nel progetto di 
controllo di gestione e per l’inutilità di implementare un sistema informatico che rivoluzionerebbe l’intero 
sistema aziendale per andare a governare una complessità che (a dir di tutti) è tuttavia gestibile a priori con gli 
strumenti già a disposizione in azienda, una sorta di controllo di gestione preliminare e semplificato può essere 
attuato anche utilizzando il sistema gestionale già a disposizione dell’azienda e fogli di calcolo per registrare 
l’andamento dei prezzi delle principali materie prime utilizzate dall’azienda. 



162 
 

con metodi e strumenti diversi) ma utili in periodi di benessere economico e aziendale e 

necessari in periodi di crisi aziendale o rallentamento economico207. 

L’analisi che ho volutamente portare a termine pur a conoscenza dell’irrilevanza del suo 

risultato finale ha lo scopo di dimostrare empiricamente che ogni azienda con gli strumenti 

che già essa utilizza per adempiere agli obblighi di legge, potrebbe introdurre (con gli 

opportuni accorgimenti) un valido aiuto per poter prendere decisioni più razionali sul futuro 

a breve e /o a lungo termine dell’azienda. La dimostrazione, direte voi, non ha portato a 

risultati ottimali in quanto secondo la mia affermazione alcuni elementi di costo non sono 

stati opportunamente divisi tra i settori produttivi e quindi sono stati inseriti erroneamente 

all’interno dei costi da imputare alla commessa di nostro interesse. Ciò è assolutamente vero 

ma ci porta a constatare che se lo strumento utilizzato usualmente per la tenuta della 

contabilità generale dell’impresa fosse organizzata in modo da assolvere anche agli scopi 

della CO.A, le aziende (almeno quelle di piccola dimensione come “Pacifico Srl”) 

otterrebbero, senza dover investire risorse per la progettazione e l’implementazione di un 

programma creato ad hoc proprio per le necessità di quell’entità, una soluzione che tutto 

sommato può dare buone informazioni sulla correttezza delle scelte che si stanno attuando 

in azienda e può essere un valido aiuto per eventualmente correggere alcune politiche 

improntare peresempio verso un prezzo troppo o non abbastanza competitivo. Ovviamente 

il margine che io ho calcolato per la commessa in questione presenta dei difetti in quanto 

alcuni dati di base di cui mi sono avvalsa per portare a termine il progetto sono stati 

organizzati secondo un metodo che segue esclusivamente i fini della contabilità generale208, 

per cui per poter assolvere anche i fini del controllo di gestione è necessario apportare 

qualche modifica, per esempio tenere separati i costi che sono di competenza esclusiva un 

una particolare attività produttiva o cercare di specificare in sede di registrazione delle 

                                                           
207

 Si fa riferimento a quanto detto nel capitolo 2 di questo elaborato. 
208 Non ha rilevanze per la CO.GE se la registrazione degli impianti e delle attrezzature viene tenuta aggregata o 

separata in quanto essi non sono altro che una voce tra le attività dello stato patrimoniale dell’azienda e la loro 
essenza non cambia se l’azienda presenta un bilancio con più voci di impianti e attrezzature o se ne presenta 
una sola che li somma tutti. Anche per quanto riguarda i loro ammortamenti, inoltre, vale lo stesso in quanto 
essendo l’ammortamento un conto che permette di imputare una parte del costo dell’impianto/ attrezzatura (o 
della loro somma) in ogni esercizio, il suo risultato non cambia (ovviamente se la percentuale di 
ammortamento è la stessa, altrimenti è obbligatorio tenere i vari elementi separati) se viene presentata in 
bilancio un’unica voce di ammortamento (o più voci di ammortamento caratterizzate dalla stessa percentuale 
di ammortamento) oppure se le voci di costo sono suddivise anche per aree produttive aziendali. 
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fatture di acquisto la natura del costo sostenuto andando a limitare voci di costo generici 

quali costi diversi o altri costi di produzione, ecc.  

In particolare per ottenere un risultato di controllo di gestione esatto, utilizzando strumenti 

già presenti in una impresa di piccole dimensioni che gestisca comunque un certo livello di 

difficoltà, sarebbe necessario: 

- Utilizzare il programma gestionale con la prospettiva del controllo dei costi e quindi 

cercando di tenere separati i costi inerenti a produzioni diverse ed eventualmente 

ampliare il piano dei conti per mettere in evidenza più chiaramente in quali ambiti 

l’azienda utilizza le sue risorse monetarie e in quale percentuale; 

- Effettuare un’analisi previsionale dei fatturati più precisa utilizzando una serie storica 

maggiore e inserendo nell’analisi anche le informazioni provenienti dal mercato 

esterno confrontando la situazione dell’azienda con quella della media del mercato di 

riferimento e studiandone l’andamento prospettico inserendovi anche parametri che 

caratterizzano l’attuale situazione aziendale e di mercato. A tal proposito 

l’aggiornamento normativo è fondamentale per effettuare previsioni economiche; 

- Utilizzare parametri divisionali indicanti in modo più preciso la suddivisione di un 

costo comune a più produzioni all’oggetto di nostro interesse. Tale procedura 

dipende strettamente dal processo produttivo aziendale e dalla sua organizzazione 

interna. Nel nostro caso per esempio il margine della commessa non potrà mai 

essere calcolato in modo preciso innanzitutto perché abbiamo già detto che la 

suddivisione dei costi comuni avviene in modo assolutamente soggettivo (e questa 

vale come regola generale in quanto i costi fissi sono di per sé delle entità indivisibili), 

ma a questo dobbiamo aggiungere il fatto che non può essere calcolato in termini di 

tempo esatto il costo effettivo della parte manageriale e degli uffici da imputare alla 

commessa di nostro interesse. La suddivisione di questi costi in base alla percentuale 

di fatturato ottenuta sul fatturato totale che si prospetta di avere a fine anno pare 

quindi essere l’unica soluzione possibile. Io ho utilizzato il fatturato percentuale per 

dividere quasi tutti i costi imputati alla commessa perché secondo la mia opinione 

anche i costi non direttamente imputabili ad un preciso oggetto di studio dovrebbero 

essere imputati ad esso secondo una proporzione che deve valere per tutti gli oggetti 

di analisi (solo così il risultato potrà facilmente pareggiare con il totale dei costi 
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sostenuti). Per esempio ho imputato una parte dei costi di riscaldamente alla 

commessa anche se essa è stata lavorata nel periodo estivo in quanto non ha senso 

imputare tale costo alle sole commesse ottenute nella stagione invernale, tale 

procedura renderebbe infatti il risultato fuorviante e assolutamente difficile da 

calcolare. Si otterrebbero risultati non confrontabili con le altre commesse e ogni 

volta sarebbe come effettuare l’analisi dal principio senza poter basarsi sui valori 

ottenuti dal calcolo della marginalità di commesse simili relative ad anni precedenti. 

- È infine necessario rendere il lettore consapevole della difficoltà di prevedere con 

esattezza un margine di contribuzione per aziende che come “Pacifico Srl” lavorano 

su ordinazione con articoli personalizzabili dal gusto e dalle esigenze dei clienti. Si 

tratta del problema della molteplicità delle variabili209. In aziende di questo tipo, 

infatti, la quantità di variabili di cui tenere conto rende alcune analisi di cui abbiamo 

parlato nel capitolo precedente (come per esempio analisi del BEP sulla quantità o 

analisi di quale articolo risulta il più remunerativo) impossibili da eseguire in quanto 

sarebbe necessario individuare un numero talmente elevato di casi che l’analisi non 

avrebbe motivo logico di essere attuata. Per aziende come “Pacifico Srl” è più 

opportuno eseguire quindi analisi a livello di fatturato (BEP di fatturato). Per lo stesso 

motivo ad ogni commessa deve corrispondere un’analisi diversa in quanto, a 

differenza del calcolo della marginalità di prodotto che effettuo all’inizio dell’anno e 

controllo per confronto alla fine dell’anno, ogni commessa è diversa l’una dall’altra e, 

pur basandomi sulle analisi effettuate precedentemente, dovrò comunque procedere 

al calcolo della sua marginalità che vedrà variare di volta in volta il prezzo di vendita 

per rendere il margine coerente con le aspettative dell’azienda. 

Concluderei il paragrafo con alcuni consigli studiati appositamente per rendere “Pacifico Srl” 

un’azienda in cui potrebbe essere possibile in futuro sfruttare informazioni derivanti dal 

controllo dei costi per prendere decisioni strategiche che vanno ad ottimizzare il risultato 

aziendale: 

                                                           
209 Il problema della molteplicità sopraggiunge in tutti i casi in cui si presenta più di un’ipotesi da tenere in 

considerazione, cioè qualora si stia studiando un fenomeno che contempla più di una variabile. Ciò rappresenta 
lo scenario più comune nella realtà. 
Fonte: Tosato E., “Controllo della molteplicità associata ai modelli di regressione di tipo stepwise”, Tesi di 
laurea, Università degli studi di Padova, a.a.2008-2009. 
 



165 
 

- Necessario ri-organizzare col tempo il piano dei conti eliminando i conti troppo 

specifici o non più utilizzati per evitare che accidentalmente vengano registrati in essi 

importi di ridicolo ammontare che finiscono poi con l’essere esclusi da ulteriori 

considerazioni di rilevanza interna. È inoltre indispensabile eliminare le voci di costo 

che presentano delle ambiguità e delle duplicazioni per cercare di non disperdere i 

costi in tanti conti di cui si perde poi l’effettiva rilevanza; 

- Indispensabile tenere separati i conti inerenti a settori produttivi diversi; 

- Predisporre un foglio di calcolo con le principli materie prime utilizzate e le relative 

aziende fornitrici che dev’essere aggiornato mensilmente, durante la registrazione 

delle fatture d’acquisto, con la quantità acquistata e il prezzo di costo dell’imponibile. 

In questo modo sarà più facile non solo tenere sotto controllo l’andamento dei costi 

delle materie prime, ma anche l’ammontare delle quantità e verificare 

immediatamente se è coerente con la produzione effettuata mensilmente / 

annualmente. 

- Iniziare a utilizzare la sezione del gestionale dedicata al magazzino e collegarla con la 

funzione gestione delle scorte per ottimizzare la procedura di rifornimento del 

materiale ed evitare di mantenere la merce in giacenze per lunghi periodi evitando 

così che vada sprecata210; 

- Organizzare la produzione di tutti e tre i settori in modo da ottimizzare i tempi e 

conseguentemente ridurre i costi; 

- Come ultimo consiglio mi permetto di affermare che ragionare in termini di fatturato 

fa commettere errori a volte irreparabili211 e che quindi è bene iniziare, se pur 

superficialmente all’inizio, a considerare i margini come informazioni base sulle quali 

prendere le decisioni. Inoltre l’utilizzo del solo bilancio d’esercizio, pur essendo 

necessario (nonché obbligatorio) perché vengano prese decisioni coerenti con la 

situazione patrimoniale, reddituale e finanziaria dell’azienda, non è sufficiente per 

garantire efficacia ed efficienza alle scelte strategiche212  

                                                           
210

 Questo è fondamentale soprattutto per il settore home in quanto periodicamente il catalogo viene 
aggiornato con nuovi prodotti e contemporaneamente vengono eliminati quelli meno venduti. 
211

 Mi sto riferendo all’esempio dell’azienda XYZ riportato nel capitolo 1 dell’elaborato. 
212

 Avi M.S., “Management Accounting Volume II Cost Analysis”, EIF-e.Book Editore, 2012, pag.1. Afferma a tal 
proposito Avi che “Al fine della massimizzazione dell’efficacia e dell’efficienza gestionale è indispensabile (…) 
che le scelte siano fondate su dati analitici riguardanti singoli oggetti di interesse (…) e che il management 
possa contare, oltre che su dati consuntivi, anche su valori programmati…”. 



166 
 

Conclusioni 

 

Esattamente come è accaduto all’inizio della seconda rivoluzione industriale la quale ha fatto 

nascere l’esigenza di un controllo della gestione nelle realtà che iniziavano ad essere 

caratterizzate da una certa complessità rispetto a quella che tipicamente caratterizzava il 

passato, anche negli ultimi decenni e ancora di più in questi ultimi anni caratterizzati da una 

profonda crisi economica, le aziende di media e piccola dimensione stanno valutando (o 

dovrebbero valutare) l’opportunità di implementare un controllo di gestione in grado di 

massimizzare i profitti o semplicemente di permettere all’azienda di sopravvivere qualora 

essa si trovi in periodi di difficoltà. Si tratta delle stesse esigenze che si percepivano nel 

passato, periodo caratterizzato da enormi cambiamenti nei metodi di produzione e delle 

tecnologie utilizzate, il quale ha permesso ad alcune aziende di svilupparsi enormemente 

stravolgendo in poco tempo la loro struttura produttiva e commerciale e aumentando di 

molto la loro complessità. Abbiamo parlato di complessità per buona parte dell’elaborato 

perché si ritiene sia la causa preponderante che porta un’azienda a scegliere un controllo di 

gestione come soluzione ai suoi problemi o come mezzo per ottenere di più da ciò che è il 

suo core business. Sono passati molti anni dalla nascita della disciplina del controllo di 

gestione ma le teorie su cui si basano i suoi presupposti sono mutate lentamente per cui 

ancora oggi è possibile leggere di teoremi che possono essere ritenuti in parte validi anche 

nella situazione attuale. Ciò che questa tesi ha voluto sottolineare nella parte teorica riferita 

al primo capitolo è che quelle vecchie teorie non sono da considerare con marginalità per il 

tempo in cui sono state elaborate, esse sono da ritenere solo delle guide generiche, e non 

delle “leggi” assolute, perché i processi di controllo che propongono devono essere prima 

adattati alla struttura produttiva e organizzativa delle aziende. Per cui non basta applicare 

una regola per ottenere il controllo di gestione, le teorie del passato infatti, come d’altronde 

quelle elaborate recentemente, non possono essere considerate dei veri e propri processi da 

seguire alla lettera per raggiungere lo scopo dell’ottimizzazione economica, e il motivo non è 

da associare all’arcaicità che le caratterizzano. La ragione sta nel fatto che ogni azienda è 

unica nel suo genere e per questo motivo ognuna necessita di implementare al suo interno 

un sistema personalizzato e adatto al suo sistema organizzativo, al settore economico in cui 

opera e all’ambiente competitivo in cui si trova. 
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A fronte di ciò non è sempre detto che un formale sistema di controllo di gestione sia 

sempre e comunque necessario. Nelle aziende caratterizzate da limitata complessità (di 

solito quelle di dimensione minore), infatti, si può benissimo tenere sotto controllo 

l’andamento aziendale senza servirsi di strumenti e/o risorse aggiuntive a quelle già presenti 

in azienda. In tale sede ho cercato di dimostrarare tale concetto analizzando i costi di 

commessa di “Pacifico Srl”, il cui risultato non può essere accettato non tanto per la 

mancanza di sostanza procedurale o strumentale, quanto per l’errata individuazione dei dati 

elementari fondamentali per il completamento del risultato dovuta ad un’incoerente 

gestione del piano dei conti per gli scopi che attengono al controllo di gestione. Si è infatti 

dedotto che con piccoli cambiamenti che non andrebbero comunque ad intaccare la 

gestione della contabilità generale, sarebbe possibile individuare in modo più coerente i 

costi da imputare (ovviamente non senza implicazioni soggettive) agli oggetti delle nostre 

analisi.  

Abbiamo constatato che è errato cercare di identificare i problemi gestionali delle piccole 

imprese come una mera semplificazione di quelli riscontrabili nelle grandi imprese, per 

questo non pare utile utilizzare sistemi di gestione implementati in aziende di grandi 

dimensioni nelle imprese più piccole e con minori disponibilità economiche. Non è inoltre 

pensabile prendere un sistema utilizzato nella grande impresa e ridurne la complessità 

rendendolo più elementare per la piccola impresa perché a volte la complessità insita in 

un’azienda prescinde dalle sue dimensioni213. Le soluzioni dunque si riducono a due: 

- Implementare un sistema ad hoc per l’azienda che vuole approfondire il controllo di 

gestione affidandosi a professionisti in grado di preparare l’azienda per il progetto 

che vuole attuare non senza un rilevante investimento in termini finanziari, di tempo 

e di personale aggiuntivo da inserire in azienda214. Sarà inoltre necessario modificare 

in parte l’organizzazione e le procedure consolidate per permettere di introdurre in 

azienda un sistema che sia ottimale. 

                                                           
213 La complessità abbiamo infatti visto non dipendere (o non solo) dalla dimensione della struttura ma anche e 

soprattutto dall’attività che viene svolta, dal settore in cui si opera, ecc…. 
214

 È infatti necessario tempo per studiare, progettare e mettere a punto il sistema, tempo che è in parte 
pagato ad un consulente, in parte ad un soggetto nuovo o già esistente nell’apparato aziendale che dev’essere 
puntualmente formato sia per quanto riguarda il funzionamento dell’azienda, sia sull’operatività e sugli 
obiettivi del controllo di gestione. 
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Per tali motivi ogni imprenditore interessato a far entrare nella propria azienda un 

sistema di controllo di gestione deve in prima battuta effettuare una comparazione 

fra i costi attuali e i benefici prospettici che esso comporta e valutare la possibilità di 

implementazione sulla base del proprio vantaggio prospettico215. 

- L’alternativa, che a mio parere per aziende di modeste dimensioni potrebbe essere la 

soluzione più adatta, sarebbe quella di utilizzare strumenti meno complessi rispetto 

all’implementazione del sistema vero e proprio esaminato nel capitolo 3.c. che 

l’azienda può procurarsi attraverso gli strumenti che già possiede adattandone la 

gestione ai nuovi scopi da adempiere. Tali strumenti risultano idonei per essere 

utilizzati anche in aziende di più rilevanti dimensioni soprattutto in una fase iniziale, 

perché agevolano l’introduzione del sistema in azienda operando per gradi e 

consentendo così al personale di capire, conoscere, accettare e condividere 

l’innovazione. 

Rispolveriamo ora le considerazioni logiche con cui ho concluso ogni capitolo di questa tesi 

per ottenere le risposte sul tema di cui ho scelto di trattare. Abbiamo iniziato il percorso 

facendoci una domanda precisa sul motivo per cui un’azienda dovrebbe utilizzare il controllo 

di gestione pur essendo soddisfatta della sua situazione economica. Abbiamo elaborato una 

risposta alla fine del primo capitolo che considera i margini di miglioramento e di sviluppo a 

cui un’azienda dovrebbe costantemente puntare. L’utilizzo dello strumento di controllo di 

gestione infatti, se correttamente impostato, fa si che l’azienda possa ottimizzare i suoi 

risultati permettendo un miglioramento che nel medio-lungo termine può prospettarsi come 

maggiore competitività rispetto alle aziende concorrenti. 

Successivamente ho cambiato punto di vista introducendo il tema della crisi. La domanda 

che ha caratterizzato il secondo capitolo mirava ad evidenziare i motivi per i quali è non è 

solo opportuno ma proprio necessario che un’azienda utilizzi il sistema di controllo di 

gestione durante periodi di decrescita aziendale e ne abbiamo ricavato un’argomentazione 

alla stregua della sopravvivenza dell’azienda attraverso la sua indispensabile capacità di 

approfittare di opportunità che tipicamente in periodi di benessere non vale la pena 
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 È necessario che l’imprenditore capisca che gli effetti di vantaggio derivante dall’implementazione di un 
sistema di controllo di gestione non possono per definizione essere immediati in quanto, agendo come 
correttivi su una gestione già consolidata da anni, essi saranno visibili in tempi brevi solo in termini di 
miglioramento degli equilibri aziendali e solo successivamente in termini economico-reddituali. 
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considerare. Nel periodi di crisi, infatti, i margini si assottigliano e la competitività si fa più 

spietata. Non è difficile intuire che un’azienda che basa le proprie scelte su informazioni di 

marginalità dei prodotti abbia statisticamente maggior possibilità di sopravvivere al mercato, 

a parità di altre cartteristiche, rispetto ad un’impresa che non può usufruire di queste 

informazioni. 

Assolte in modo teorico le questioni che sono state il tema centrale dell’elaborato ho voluto 

procedere con l’evidenziazione dei metodi maggiormente utilizzati e studiati nel controllo di 

gestione riportando regole e strumenti che già da tempo sono ritenuti la corretta via da 

percorrere216 per poter godere delle informazioni interne del controllo di gestione. 

Il punto di arrivo decretato dal quarto ed ultimo capitolo di questa tesi ha avuto tra l’altro il 

compito di dimostrare effettivamente (anche se in modo impreciso) la possibilità, in capo ad 

ogni azienda, ti tenere sotto controllo i propri costi pur senza investire grandi risorse 

iniziando così ad utilizzare uno strumento la cui importanza per prendere decisioni future è 

già stata più volte raccontata nel corso di questo scritto. 

Concludo la tesi lasciandovi con un concetto che ci riporta all’esordio del nostro tema, in 

particolare sulla necessità di utilizzare il controllo di gestione durante i periodi di crisi. 

Dato che la maggior parte delle aziende, compresa“Pacifico Srl”, si trovano tutt’ora in questa 

fase economica sfavorevole, riporto il pensiero di Pietrobono S. (2011) con il quale mi sento 

d’accordo nell’affermare che durante una crisi economica per le aziende “… non sarà 

importante dove e come produrre (…), bensì cosa produrre, cosa vendere per ottenere 

margini appropriati (…) indipendentemente dalla dimensione dell’azienda, o dai prodotti che 

essa fabbrica, oppure dalle merci o servizi che vende…”217 questo perché nei periodi di 

difficoltà e rallentamento economico è fondamentale non solo capire cosa i consumatori 

cercano e come il mercato e la concorrenza si sta muovendo intorno alle loro esigenze, ma 

anche effettuare scelte aziendali corrette e finalizzate alla riduzione dei costi, all’aumento 

dei ricavi e al miglioramento della performance indipendentemente dalla dimensione 

aziendale e dal settore in cui essa opera. Naturalmente nessuno ha la capacità di prevedere 

quale sia la migliore mossa per contrastare e superare la concorrenza aggiudicandosi 
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 Senza escludere i normali dibattiti sulla scelta del metodo considerato migliore da ciascuno studioso. 
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 S. Pietrobono, “Perché è fondamentale attuare il controllo di gestione nelle aziende”, art. n. 6 Febbraio 
2011, www.stelviopietrobono.it. 
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l’appalto, la commessa, o la maggiore fetta di mercato, però gestendo l’azienda secondo 

criteri di economicità, avvalendosi di un sistema di controllo che permetta di operare 

continuamente in regime di efficacia ed efficienza gestionale, è possibile raggiungere gli 

obiettivi che l’azienda prospetta di ottenere nel futuro, correggendo eventualmente in corso 

d’opera le politiche attuate e/o gli obiettivi prospettici, i quali devono avere come prima 

caratteristica quella della loro fattibilità. 
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