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Prefazione 

Il tessuto economico attuale, in Italia più che all’estero, vede una forte presenza di Piccole e 

Medie Imprese in campo sia produttivo che dei servizi. D’altro canto la crisi da qualche anno 

sta battendo incessantemente alla porta di tanti imprenditori, grandi o piccoli che siano, i 

quali presi alla sprovvista o incapaci di far fronte, sono costretti ad abbassare le serrande dei 

negozi, a dismettere i propri impianti che fino a qualche anno prima erano pienamente 

operativi e garantivano lavoro a decine, se non centinaia, di famiglie; altri, ancora nella 

speranza che la situazione volti in positivo, hanno stretto i denti fino a romperseli e cadere 

nella spirale dei fallimenti, oppure nel migliore dei casi, resistono ma si indebitano in misura 

difficilmente sostenibile. 

Inutile negarlo che l’attore nazionale di riferimento, lo Stato, non sempre è stato attento, 

vigile e di supporto per stimolare e sostenere coloro che nel proprio lavoro ci hanno creduto 

e/o ci credono (parliamo di quelli che sono ancora vivi e desistono!); pur in mancanza di 

lavoro, certi impegni fiscali e normativi vanno comunque rispettati e non riuscendo ad 

adempierli, alcuni imprenditori non hanno visto soluzione diversa dal togliersi la vita, e 

purtroppo la cronaca ne riporta un numero molto consistente. 

Controcorrente, invece, si trovano realtà che sono nate proprio nel periodo più nero per 

l’economia, si sono organizzate nel modo più efficiente e sono cresciute, hanno resistito e 

creano ricchezza e occupazione, rendendo tali imprenditori fieri di quanto nelle loro mani. 

Svariati professori e addetti ai lavori, negli anni, hanno intensificato la produzione di libri e di 

argomentazioni inerenti le realtà medio-piccole, perché hanno visto in loro una chiave di 

svolta che, se curata e supportata, può dare forti segnali di ripresa e opportunità di crescita, 

seppur in questo periodo nero. 

Da ciò intendiamo partire, per analizzare dapprima il contesto sociale ed economico legato al 

mondo delle piccole e medie imprese, e successivamente addentrarci in una tematica che può 

sembrare paradossale (come propone il titolo), ovvero quella del controllo di gestione e nello 

specifico del budget.  

L’intento è quello di fornire delle chiavi di lettura e una visione più semplificata e generale di 

un processo, quello di budgeting, che è tipico delle grandi imprese con tecnicismi e strutture 

molto più articolate. 
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Parlando con molte persone di questa tematica, discordanti sono stati i feedback ricevuti: 

alcuni dicevano che ormai tutti hanno un sistema di controllo e gestione, dandolo per 

scontato, altri invece dicevano che non è giustificato un processo di questo genere in realtà 

poco dinamiche e poco strutturate come le PMI. 

Parzialmente, possono essere vere entrambe, queste opinioni, e proprio da queste 

discordanze nasce questo scritto; l’obiettivo è dare al lettore una panoramica su questo 

“mondo” tanto semplificata da renderlo comprensibile, ma al tempo stesso abbastanza 

dettagliata  da renderla applicabile. 

Se quanto si leggesse non fosse chiaro ad un imprenditore, o ad un manager di una media 

impresa, non avremmo raggiunto l’obiettivo e quindi avremmo perso la possibilità di  rendere 

consapevoli 3.694.288 PMI delle potenzialità insite in questo meccanismo. 

Spero di aver, con questa introduzione, stimolato la curiosità del lettore necessaria per 

continuare la lettura e soprattutto per confrontare quanto andremo a descrivere con l’attuale 

strategia che l’imprenditore-lettore ha in atto presso la propria impresa, ammesso che ne 

abbia una in atto. 

 

         Nicola Pettenon  
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Capitolo 1. Introduzione alle PMI 

1.A.  Definizione di PMI 

“Le microimprese e le piccole e medie imprese (PMI) costituiscono il motore dell’economia 

europea. Sono una fonte essenziale di lavoro, generano spirito imprenditoriale e innovazione 

nell’UE e sono quindi essenziali per favorire la competitività e l’occupazione. […]” 1 

Günter Verheugen 
Membro della Commissione europea 

responsabile per le Imprese e l’industria 

 

E’ necessario dare una definizione di Piccola e Media Impresa, d’ora in poi PMI, per 

distinguerla dalla grande impresa, dalla quale si differenzia per struttura, potere contrattuale 

e forza competitiva nel mercato. 

Al contempo si è resa utile per delineare dei processi semplificativi e agevolazioni che ne 

tutelassero la sopravvivenza nel mercato; l’Unione Europea2 si è adoperata, pertanto, per 

delineare una classificazione basata su criteri quantitativi che vengono presi a riferimento 

anche per l’erogazione di finanziamenti o per le semplificazioni burocratiche, amministrative e 

fiscali. 

Le variabili individuate per questo scopo sono fatturato, numero di addetti e valori di bilancio 

con le soglie di seguito presentate: 

- micro imprese:  numero di addetti < 10 persone 

fatturato e totale di bilancio < 2mln di € 

- piccole imprese: numero di addetti < 50 persone 

fatturato  e totale di bilancio < 10mln di € 

- medie imprese: numero di addetti < 250 persone 

fatturato < 50mln di € 

totale di bilancio < 43mln di € 

Questa suddivisione, benché non verrà da noi tenuta in considerazione, per i motivi che 

andremo ad illustrare in seguito, deve comunque essere ricordata poiché, come accennato in 

                                                             
1-  Citazione introduttiva a “La nuova definizione di PMI, guida dell’utente e modello di dichiarazione”, edito dalla Comunità europea (2006). 
2-  Raccomandazione della Commissione del 06 maggio 2003 n° 2003/361/CE. 
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precedenza, rappresenta delle soglie esemplificative per processi quali, stesura bilancio, 

calcolo imposte in misura ridotta, per accedere a finanziamenti regionali o europei e molti 

altri casi che non riguardano la nostra analisi. 

 Vari autori, studiosi e operatori economici propongono diverse classificazioni; di particolare 

interesse evidenziamo la posizione di Corbetta che, pur non trascurando la classificazione 

precedentemente esposta, preferisce delineare la categoria generale delle PMI utilizzando 

elementi di carattere qualitativo, quali:  

- vertice di comando molto ristretto, spesso limitato all’imprenditore singolo; 

- ambiente competitivo di riferimento più limitato rispetto alle grandi imprese; 

- capitale di rischio detenuto principalmente dalle famiglie proprietarie. 

La classificazione proposta da Corbetta, risulta interessante soprattutto per l’analisi che 

intendiamo effettuare in questo scritto; seguendo questa direttiva, infatti, lasciamo al lettore 

la facoltà di sentirsi partecipe o meno di tale argomento evitando così di escludere imprese 

che secondo la classificazione UE, ad esempio, hanno un numero di addetti oltre i 2503. Medie 

imprese che intrattengono rapporti con grandi imprese possono aver istituito una struttura 

organizzativa interna molto efficiente oppure imprese che pur essendo piccole a livello 

dimensionale, possiedono una forte quota di mercato o un’influenza sullo stesso, che può 

metterle in concorrenza con una grande impresa. Da questo, prosegue Corbetta identificando 

i posizionamenti settoriali in cui una PMI può stabilirsi con successo: 

- settore di piccole dimensioni, per conseguire una leadership ampia; 

- settore di grandi dimensioni frammentato, creando strategie semplici di 

soddisfacimento di alcuni bisogni, per settori di clienti frammentati, oppure con 

rapporti di subfornitura verso grandi imprese, nel caso di settori di clienti concentrati; 

- settore di grandi dimensioni concentrato e con settori di clienti disomogenei, una PMI 

può adottare strategie di focalizzazione evolute. 

                                                             
3- La classificazione di Corbetta, nasce per l’analisi del rapporto tra PMI e GI, pertanto il suo obiettivo è di non etichettare le imprese per i 
parametri qualitativi; in rapporti tra PMI una potrebbe risultare GI rispetto alle altre che partecipano al contesto relazionale. Mentre la stessa 
impresa risulterà piccola se relazionata ad una GI che effettivamente è considerata tale per caratteri quantitativi. 
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Nel caso l’analisi sia indirizzata anche ad un confronto con la grande impresa, di cui faremo un 

breve accenno successivamente, si usa parlare genericamente di IMPRESA MINORE, intesa 

come forma di sviluppo intermedia di una realtà autonoma4. 

In questo frangente i caratteri qualitativi che delineano la dimensione minore possono essere 

identificati in fattori relazionali, fattori imprenditoriali e fattori organizzativi. 

I primi fattori delineano i rapporti che si sono instaurati con l’ambiente economico esterno, 

che nel tempo sono variati sensibilmente in termini favorevoli e non. Negli anni ’60 e ’70 con 

una situazione economica negativa, le grandi imprese in ottica di standardizzazione sono state 

fortemente colpite dalla crisi; per contro le PMI, più flessibili strutturalmente, sono state in 

grado di fronteggiare il periodo di turbolenza. 

Gli anni ’80 sono stati caratterizzati da una ripresa e da un riconsolidamento della grande 

industria, che incrementando i margini di profitto, ha riacquisito forza nel mercato e vinto il 

confronto con la PMI. 

A partire dagli anni ’90  e fino ad oggi, e con la diffusione dell’information technology, i 

rapporti economici e i flussi informativi che coinvolgono sia grandi sia piccole imprese, hanno 

incrementato la variabilità e la competizione, oltre ai rapporti stessi. Pertanto perde 

parzialmente di significato la contrapposizione tra grande e piccola impresa, a favore di una 

redistribuzione dei ruoli. In base al settore e alla politica commerciale acquisisce forza la 

piccola impresa, mentre in settori interessati ad esempio dalle economie di scala vince la 

grande industria. Come chiarisce Marino “Le piccole imprese rappresentano l’humus vitale nel 

quale nasce, si sviluppa e fermenta l’essenza dell’imprenditorialità. […] Di contro la grande 

impresa può rappresentare un significativo supporto in termini di commercializzazione ed 

innovazione legata alla ricerca applicata. […] Il rapporto che va ad instaurarsi tra grande e 

piccola impresa può diventare un elemento di collaborazione e di integrazione tra due 

differenti modi di competere” 5. 

I fattori imprenditoriali, che delineano la grande impresa, possono essere identificati con la 

sovrapposizione tra la proprietà e il potere decisionale, una partecipazione diretta e puntuale 

alla gestione dell’impresa, maggior propensione al rischio, dato che è direttamente 

                                                             
4- Per approfondimento vedi V.MARINO, “Le condizioni di sopravvivenza dell’impresa minore”, CEDAM, 1999. 
5-  V.MARINO, “Le condizioni di sopravvivenza dell’impresa minore”, CEDAM, 1999. 
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proporzionale alla propensione dell’imprenditore, nonché la durata di vita strettamente 

correlata all’imprenditore e/o alla compagine familiare. 

Per ultimi, i fattori organizzativi sono fattori fondamentali che regolano i processi interni di 

apprendimento e diffusione delle conoscenze. Nella grande impresa data la routine, si attiva 

un meccanismo più intenso di apprendimento incrementale, nonché un maggior 

consolidamento del sapere, da cui può scaturire un maggior controllo dell’ambiente esterno. 

Nelle imprese minori l’ambiente è più dinamico e flessibile al cambiamento, tale da ridurre la 

routine a discapito dell’apprendimento delle dinamiche ambientali esterne. A favore però 

giova il cosiddetto apprendimento relazionale, derivante dalle competenze pregresse acquisite 

dall’imprenditore, il quale ha tutto l’interesse e lo stimolo a diffonderle ai propri collaboratori, 

al fine di far progredire e consolidare i rapporti interni alla propria organizzazione.  

Riassumendo quindi definiamo come apprendimento organizzativo, quello prodotto dalle 

grandi imprese e quindi derivante dai meccanismi strutturati e pianificati interni,  e come 

apprendimento relazionale quello tipico e più informale delle imprese minori. 

Ritornando sull’argomento di questo scritto, ciò che intendiamo perseguire è di creare un 

sistema di controllo e pianificazione della gestione aziendale, limitatamente al breve periodo, 

dato che in una PMI non c’è la mentalità e l’esperienza per poter fare delle previsioni formali e 

ordinate in ottica di lungo periodo. Per l’appunto ci siamo focalizzati sul budget come 

strumento di pianificazione di breve periodo.6 

Risulta ovvio che l’imprenditore, o la compagine sociale nel caso di più soci, abbiano almeno 

idealmente, un piano a lungo raggio sulle prospettive della propria realtà. Con certezza 

possiamo pensare che l’obiettivo principale sia un incremento dei clienti e quindi delle aree 

geografiche di mercato nel quale insediarsi, con una conseguente crescita dimensionale 

connessa. Alcuni autori e addetti ai lavori, come sicuramente la maggior parte degli 

imprenditori che hanno creato e fatto crescere la propria attività, sostengono e credono che 

l’impresa, lungo il proprio percorso di crescita, debba forzatamente essere soggetta ad una 

proporzionale crescita dimensionale, talvolta anche richiesta dal mercato, per soddisfare le 

richieste.  

                                                             
6- Per breve periodo si intende nella generalità dei casi ed anche in quello che consideriamo in questo scritto, una arco temporale di 12 mesi.  
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Di parere contrario prende posizione ARCARI, la quale non condividendo l’inevitabile bivio 

“espansione o fallimento”7, espone dei modelli di crescita basati su una variazione della 

struttura organizzativa, crescita dimensionale e dotazione di un management competente per 

fronteggiare i vari stadi di sviluppo. 

Un modello di sviluppo suggerito e analizzato anche dall’autrice è quello di Greiner (fig. 1), 

secondo cui la vita di un’impresa è caratterizzata da cinque fasi di evoluzione, ognuna delle 

quali è alternata da una crisi che ne determina il passaggio alla fase successiva8.  

 
Figura 1 - Modello di sviluppo di Greiner 

Dalla nostra prospettiva di PMI analizziamo la prima fase, con la relativa rivoluzione di 

comando, alla quale si dovrebbe rispondere con un ricambio al vertice per optare verso un 

manager competente in grado di riassettare la perdita di controllo. A detta di Arcari, una 

soluzione alternativa potrebbe essere quella di dotarsi di una struttura informativa efficace 

che l’imprenditore deve essere in grado di istituire, anche con il supporto di professionisti 

esterni, per fronteggiare il passaggio tra la prima e la seconda fase. 

                                                             
7- Sul tema dei processi di crescita del piccolo imprenditore di veda A.ARCARI, “I processi di crescita delle PMI”, EGEA, 1998. 
8- Per approfondire la tematica sul cambiamento organizzativo vedi F.ISOTTA, “La progettazione organizzativa”, CEDAM, 2010. 
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Chiaramente appoggiando tale posizione intendiamo fornire una guida pratica, perché questa 

struttura informativa sia il più efficiente possibile. Giocherà in modo preponderante il ruolo 

dell’imprenditore, nel percepire il bisogno di dotarsi di tali strumenti idonei ad orientare i 

processi decisionali. Per consentire ciò andrà identificata una delle tre possibilità di sviluppo di 

seguito ipotizzate: 

- sviluppo quantitativo, focalizzato su un aumento dimensionale dell’azienda, senza 

apportare modifiche all’assetto strategico; 

- sviluppo qualitativo, perseguito con variazioni alla strategia, senza ipotizzare crescita 

dimensionale; 

- sviluppo composito, ottenuto agendo sulla crescita dimensionale ed al contempo 

ridefinendo l’assetto strategico interno. 

Conseguire sviluppo chiaramente presuppone delle scelte, delle decisioni, di carattere 

differente in virtù dell’impatto che si vuole dare alla struttura: 

- decisioni strategiche, che impattano principalmente sul fronte degli investimenti 

necessari al cambiamento di rotta; 

- decisioni strutturali, che vanno ad adeguare l’assetto interno all’azienda; 

- decisioni operative, ovvero che ridefiniscano l’allocazione ottimale delle risorse 

all’interno della struttura. 

Inutile nascondere che il peso e le conseguenze di tali decisioni e quindi del futuro 

dell’impresa ricada interamente sull’imprenditore, sulla propria propensione al rischio , sulla 

propria visione del futuro e del mercato di riferimento, oltre alla propria capacità di saper 

individuare i punti focali sui quali lavorare per rendere la “macchina” più efficace ed efficiente. 
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1.B.  Contesto economico attuale italiano ed europeo 

 

 

 

 

In questa sezione riteniamo interessante e utile, per dare peso all’argomento e 

consapevolezza dell’entità del fenomeno legato alle piccole e medie imprese, riportare dei 

dati rappresentativi della numerosità a livello nazionale, ma anche a livello europeo. 

Analizzando il contesto europeo, la fonte principale da cui attingere risulta essere l’ “Annual 

Report on European SMEs”, ovvero un documento redatto dalla Commissione Europea che 

analizza la situazione specifica delle PMI per i 27 paesi aderenti alla comunità.  

Come ormai tutti sanno la Comunità Europea fornisce delle linee guida, nonché degli obblighi 

per delle materie specifiche, ai vari paesi aderenti; per ribadire l’importanza che le PMI hanno 

acquisito negli anni nel contesto economico europeo almeno, la stessa comunità ha istituito a 

partire dal 2008 il cosiddetto SBA, “Small Business Act for Europe” che è “l’iniziativa faro 

dell’UE a sostegno delle piccole e delle medie imprese (PMI), che comprende un insieme di 

misure strategiche organizzate attorno a dieci principi che vanno dall'imprenditorialità e 

l'amministrazione recettiva all'internazionalizzazione” 9. 

Ogni paese UE dispone di una “scheda informativa” che affronta l’andamento annuale del 

mercato delle PMI per i vari settori ed in particolare per le variabili numero di addetto, 

fatturato e valore aggiunto. Successivamente, valuta le strategie e i programmi che sono stati 

messi in atto da ciascun paese relativamente alle tematiche che lo SBA ha ritenuto 

fondamentali: “imprenditorialità”, “seconda possibilità”, “pensare anzitutto in piccolo”, 

“amministrazione recettiva”, “appalti pubblici e aiuti di stato”, “accesso ai finanziamenti”, 

“mercato unico”, “competenze ed innovazione”, “ambiente” e “internazionalizzazione”. 

                                                             
9- Definizione proveniente dalla “Scheda informativa SBA 2013” relativa all’Italia, edito dalla Commissione Europea. 

(ANSA) - ROMA, 26 FEB 2014 - ''Il 2013 è stato pesantissimo per il sistema nazionale di 
micro, piccola e media impresa. Il saldo tra iscrizioni e cessazioni è stato il peggiore 
degli ultimi anni; oltre 10.000 fallimenti nell'anno (livello mai raggiunto nel decennio 
precedente)''. Lo scrive il Garante delle Pmi, Giuseppe Tripoli, nella Relazione annuale 
inviata al presidente del Consiglio. 
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Chiaramente in questa sede non andremo ad approfondire tutti questi punti per non uscire 

dal sentiero che ci siamo prefissati, però a titolo informativo riportiamo un grafico del profilo 

SBA relativo all’Italia, paragonato alla media UE (fig. 2). 

 
Figura 2 - Profilo SBA relativo all'Italia 

Tornando al contesto italiano delle PMI analizziamo qualche dato di riferimento. 

Lo scenario italiano, come presentato nella tabella sottostante10 (fig. 3) espone un quadro in 

cui, la presenza delle PMI in Italia, costituisce il 99,9% del totale delle imprese nazionali e di 

poco superiore alla media europea. Prepotente è la presenza di micro imprese che assorbono 

il 46,1% di addetti occupati e forniscono il 29,8% del valore aggiunto nazionale. 

 

Figura 3 - Dati PMI Italia e UE-27 (2012) 

                                                             
10- Tabella reperita dal “2013 Fact Sheel” riferito all’Italia e prodotto dalla Commissione europea; i dati sono stati elaborati da London 
Economics e riportano stime del 2012 sulla base dei dati relativi al periodo 2008-2010; non vengono considerate imprese dei settori agricoli, 
silvicoltura e pesca, né imprese di servizi non commerciali come istruzione e sanità.  
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Ciò non toglie che come riporta il report 2013 della Commissione europea, le micro imprese, 

caratterizzate da un livello tecnologico medio-basso, abbiano subito una maggior perdita sia in 

termini di valore aggiunto che di numero di imprese stesso, nel periodo 2008-2012, a 

differenza delle piccole e medie che hanno maggiormente resistito e sfruttato le opportunità 

commerciali nei mercati emergenti. 

Le grandi imprese hanno saputo fronteggiare in miglior modo la crisi dello stesso periodo, 

solamente con una leggera flessione nel numero di addetti ma con un  valore aggiunto che si 

attesta attualmente ai valori ante crisi; questo può essere giustificato da una politica di 

riassetto organizzativo interno, poiché obiettivi primari per queste aziende rimangono sempre 

margini e profitti anche a discapito della forza lavoro. 

Per quanto riguarda le esportazioni nell’area UE, le PMI hanno fatto registrare una perdita 

pari al 15% nel 2010, mentre per le grandi imprese lo stesso dato si è fermato al 10%. Settori 

che maggiormente sono interessati dalle esportazioni sono stati il settore del commercio e 

quello manifatturiero. 

Nel fronte europeo, l’Annual Report of European SMEs riporta i dati della popolazione delle 

PMI, che conferma la vastissima presenza nel territorio (fig. 4): 

 
Figura 4 - Dati PMI UE-27 e fattori quantitativi (2012) 

“The role of SMEs is crucial for the European economic recovery - their number, employment 

capacity and value added constitute a large share of the European economy. Providing the 

right conditions in which SMEs can flourish is paramount for ensuring a sustained recovery and 

achieving prosperity for all EU citizens.”11 

                                                             
11- Questa analisi della commissione si inserisce nella valutazione dell’ambiente economico europeo relativo all’anno 2012 ed alla luce dei 
dati riportati in fig. 4; “Annual Report of European SMEs”, Commissione Europea, ottobre 2013.  
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Nel periodo tra 2008-2011 le PMI hanno resistito meglio alla crisi rispetto alle grandi imprese, 

mentre dal 2012 si è registrata una considerevole perdita di occupazione (610.000 persone 

circa). Tali perdite sono state fortemente concentrate nei paesi membri ancora colpiti dalla 

crisi del debito sovrano, che pertanto non sono stati in grado di sostenere ed accompagnare le 

imprese in questa fase critica. 

La differenza tra la performance del valore aggiunto delle PMI e delle grandi imprese, nel 

periodo 2008-2012, riflette la debolezza della domanda interna, che è un fattore chiave per le 

piccole e medie imprese, mentre le grandi imprese hanno beneficiato di un migliore 

andamento delle esportazioni. 

il numero di PMI nei settori dei servizi “ad alta intensità di conoscenza” è cresciuto in tutte le 

classi dimensionali delle PMI, tra il 2008 e il 2012; l'occupazione è cresciuta a tassi comparabili 

con le grandi imprese (circa 4%), come pure positivo si è registrato l’incremento di valore 

aggiunto tra il 2008 e il 2012. Questo dato benché non sia stato approfondito nel report, a 

parere di chi scrive, rappresenta un forte segnale di come il mondo delle startup innovative12 

stia giocando un ruolo fondamentale nello sviluppo economico attuale. Piccole imprese di 

successo che escono dall’incubazione, realizzano grandi profitti ed un’espansione 

interessante, poiché nel periodo di sviluppo iniziale sono state supportate e seguite da degli 

esperti e professionisti che hanno posto le basi per una “futura impresa” solida e produttiva. 

Controcorrente le PMI del settore manifatturiero, per le quali le scarse performance si 

spiegano con un forte calo degli investimenti, in formazione del capitale e innovazione, dovuti 

a condizioni creditizie difficili e dalla debolezza della domanda interna. 

Nel complesso le prospettive per il futuro sono positive anche per quei settori che ad oggi 

ancora soffrono; la Commissione d’altra parte sostiene che fondamentali sono le politiche che 

ogni governo deve mettere in atto a supporto e semplificazione del contesto economico, nel 

rispetto della logica che ha spinto alla creazione dello SBA.  

                                                             
12- Il dibattito sulle startup in questi ultimi anni è molto di moda poiché con lo sviluppo degli smartphone e dell’ IT hanno aperto un mercato 
per le applicazioni digitali. Ne sono esempi concreti incubatori d’impresa, tra cui H-Farm e La Fornace di Asolo, che supportano la nascita di 
idee sia economicamente che a livello tecnico-organizzativo. Nel momento in cui si ritiene che la startup possa affacciarci al mercato con tutti 
i rischi che esso ne consegue, esce dall’incubazione. Esempi di successo benché siano pochi aiutano a capire l’importanza che la pianificazione 
strategica iniziale svolga una funzione fondamentale per la costituzione di un’impresa di successo. 
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1.C.  Relazione tra PMI e GI: influenze in termini di crescita e 

sviluppo 

Nel primo capitolo abbiamo accennato al rapporto che può crearsi tra la PMI e la grande 

impresa, successivamente richiamata con l’acronimo GI. Oltre ai contesti di concorrenza che si 

sono succeduti negli anni passati in seguito ai mutamento dei mercati e del contesto 

economico generale, attualmente, forti della crisi che imperterrita colpisce tutte le imprese, si 

stanno rafforzando  delle relazioni che vanno oltre la competizione. 

I primi mesi del 2014 portano segnali positivi di ripresa e di conseguenza alcuni imprenditori 

hanno iniziato ad analizzare la possibilità di collaborazione con altre realtà anche concorrenti. 

Questo è giustificato dall’incertezza che l’exploit iniziale possa non durare a lungo, e quindi 

giustificare degli investimenti per l’incremento della capacità produttiva. Di conseguenza, 

optando per collaborazioni orizzontali, si alimenta un circolo virtuoso che con il tempo 

potrebbe dare buoni frutti, oltre a creare un sistema economico meno competitivo, più 

collaborativo e quindi più sereno per il futuro. 

Minoja13 identifica delle forme contrattuali di relazione che si sostituiscono alla competizione 

di settore e che vedono una loro applicazione non solo negli ultimi tempi ma che 

rappresentano una classificazione “giuridica” che possa alimentare le relazioni stesse: 

- rapporti di fornitura; 

- rapporti di franchising; 

- accordi di licenza; 

- joint-venture; 

- accordi vari. 

Nella prima tipologia si assiste a situazioni in cui, una PMI nasce e vive per fornire talvolta  

un’unica impresa o un numero assai ristretto, con tutti i rischi e le conseguenze che ci si può 

chiaramente attendere. Si basa generalmente su contratti che vincolano le parti per periodi 

anche relativamente lunghi. 

                                                             
13- Riferimento al cap.1 Minoja, “Gestione strategica nelle PMI”, EGEA, 1998.  
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Nel rapporto di franchising invece una grande impresa permette ad un’altra di distribuire in 

esclusiva il proprio prodotto, dietro pagamento di royalties, sfruttando il marchio e il know-

how dell’azienda principale. Questo consente di sgravare la GI di parte dei costi quali 

infrastrutture, gestione personale e pubblicità poiché tali oneri ricadono sul franchisee. Per 

contro il franchisee stesso dovrà mantenere degli standard e modelli di gestione e produzione 

imposti dal franchisor, pertanto dotandosi di un sistema di gestione, per quanto semplificato, 

ma in grado di rispondere alle richieste della “casa madre” 14. 

Con gli accordi di licenza, le grandi aziende affidano a terzi, mantenendo la proprietà oggetto 

della licenza, la realizzazione di un prodotto e la distribuzione in una certa area geografica, a 

fronte di una somma di denaro, definita royalties. Questa forma contrattuale è 

particolarmente usata nel settore farmaceutico, poiché la ricerca e sviluppo di nuove 

molecole terapeutiche richiedono ingenti investimenti e quindi l’onere della produzione e 

distribuzione viene demandato ad altre realtà anche di medie dimensioni. 

Una forma particolare e non troppo diffusa, almeno in Italia, sono le joint-venture. Esse 

consistono in nuove imprese, o progetti, sviluppati con risorse complementari di più imprese 

che singolarmente non sarebbero in grado di realizzarsi. Mantengono una propria autonomia 

giuridica, il caso può prevedere che la PMI apporti il know-how tecnologico innovativo, 

mentre la grande impresa fornisca le strutture e le risorse finanziarie e commerciali per 

immettere il prodotto nel mercato.  

In generale, quindi, si evidenzia che questi rapporti di collaborazione tra PMI e GI 

rappresentano per le prime un’opportunità di sviluppo, mentre per le GI un elemento di 

competitività strategica. Competitività che consiste nell’accesso a capacità produttiva a basso 

costo, maggior flessibilità nel rispondere alle richieste e variazioni del mercato, oltre a ridurre 

gli investimenti interni che sarebbero necessari per dotarsi delle strutture adeguate. “Le GI 

cercano partner autonomi, con capacità imprenditoriali, organizzative e produttive per la 

gestione di un rapporto di lungo periodo” 15. 

                                                             
14- Il franchising (o affiliazione commerciale) è il contratto stipulato tra due soggetti giuridici, economicamente e giuridicamente 
indipendenti, attraverso cui una parte franchisor (affiliante) concede all’altra franchisee (affiliato) la disponibilità di un insieme di diritti di 
proprietà industriale od intellettuale relativi a marchi, denominazioni commerciali, insegne, modelli di utilità, disegni, diritti di autore, know-
how, brevetti, assistenza o consulenza tecnica e commerciale, a fronte del pagamento di un corrispettivo (rif. art. 1, co. 1, L. 6 maggio 2004, 
n. 129). 
15- Considerazione estratta da un quaderno didattico che raccoglie lavori di docenti della Facoltà di Economia dell’Università di Insubria; 
scritto da P.GAZZOLA, “PMI, grande impresa e territorio. Una proposta per l’innovazione”, 2002/8.   
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Studi di docenti della Facoltà di Economia dell’Università di Insubria, hanno portato invece ad 

identificare delle forme di collaborazione che si possono instaurare tra la grande e la medio-

piccola impresa: 

- subfornitura; 

- outsourcing; 

- partnership. 

Con la subfornitura, che rappresenta la forma più semplice di collaborazione, la grande 

impresa “compra” capacità produttiva da terzi per la realizzazione di componenti o per 

completare parte del proprio ciclo produttivo. Questa pratica può riscontrare delle 

inefficienze, nel caso in cui la qualità da raggiungere sia elevata oppure diventi complesso il 

ciclo di produzione. L’interesse, al contrario, ricade sulla grande impresa che decide di 

focalizzarsi su un’attività strategica del proprio processo globale subappaltando a terzi la 

fornitura di particolari; questo consente alla GI di investire maggiori risorse in altre attività. 

Per l’impresa appaltatrice l’opportunità risiede oltre nel saturare la propria capacità 

produttiva, anche nell’incrementare occupazione e conoscenza. 

Con l’outsourcing, la grande impresa ricorre a fonti esterne per svolgere intere aree aziendali 

che non forniscono valore aggiunto alla propria attività o che comunque rappresenterebbero 

dei costi fissi eccessivi. Ad esempio logistica, gestione paghe, attività promozionali vengono 

esternalizzate ad aziende specializzate, che dispongono già di una struttura e delle conoscenze 

adeguate per ottenere i risultati desiderati. Qualunque impresa, grande o micro che sia, 

ricorre a questa forma di collaborazione, poiché risulta impegnativo ricoprire tutte le attività 

che un’impresa richiede. 

Ultimo, ma non meno importante, viene identificata la partnership; essa prevede uno stretto 

rapporto di collaborazione tra le due entità coinvolte, che operano congiuntamente per 

conseguire oltre ad un’efficace risultato anche un’efficienza nel ciclo realizzativo. 

A parere di chi scrive, per le PMI rappresenta un’occasione importante di sviluppo poiché 

rimanendo entità autonoma e indipendente, ha la possibilità di affacciarsi al mondo della 

grande impresa ed apprenderne competenze e struttura organizzativa; per contro dovrà 

investire costantemente per mantenere lo standard richiesto, rispondere alle esigenze della 

grande impresa, che nel tempo mutano, oltre a sviluppare e ampliare il sistema interno di 

gestione e controllo. 
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La struttura organizzativa e burocratica che caratterizza una grande impresa è talvolta molto 

complessa e rigida; questo è dovuto ed influenzato, oltre che dalla struttura raggiunta nel 

tempo, anche dal prodotto o servizio che la stessa produce, dal settore nel quale opera e dai 

clienti che serve. Da questi fattori sorgono dei requisiti che la stessa GI deve fornire e 

garantire, tra cui qualità del prodotto e del processo. 

In un rapporto di fornitura, come di outsourcing o partnership, ricadono sull’impresa terza 

oneri quali certificazione del semilavorato, garanzia del servizio offerto e qualità generale del 

prodotto fornito. Una PMI che intende crescere, acquisire peso nel proprio mercato di sbocco 

e continuare il rapporto di collaborazione, avrà tutto l’interesse a dotarsi di una struttura 

adeguata ed un sistema di controllo tale per cui la grande impresa lo ritenga idoneo 

meritevole.  

Un fenomeno che acquisisce rilevanza e su cui la legislazione sta ponendo delle basi è 

costituito dalle RETI D’IMPRESE; da un punto di vista economico, questa forma di “libera 

aggregazione tra imprese” nasce allo scopo di  accrescere la loro competitività e innovatività e 

rappresenta un’evoluzione delle forme contrattuali di joint venture, franchising e consorzio.  

Le imprese partecipanti si impegnano nello scambio di informazioni e prestazioni di natura 

tecnologica, industriale, commerciale, tecnica e tecnologica. 

I recenti provvedimenti nazionali hanno meglio delineato il quadro di questa forma 

aggregativa, riconoscendo alcuni benefici e responsabilità tra cui la soggettività giuridica, 

responsabilità patrimoniale limitata,  la possibilità di partecipare a gare di appalti pubblici. 

Sostenute sia a livello nazionale che europeo, rappresentano un’opportunità per piccole 

medie imprese che vogliono aggregarsi, per condividere conoscenze e competenze ed essere 

più attrattive verso il mercato, nonché avere maggior accesso a credito e contributi europei. 

Come ad esempio per le joint-ventures, si instaura una collaborazione attiva per lo sviluppo di 

prodotti e servizi, che singolarmente non sarebbero in grado di offrire al mercato. Può essere 

utile anche per singole commesse di lavoro molto strutturate, tali per cui, aggregando realtà 

operanti in tutta la filiera produttiva necessaria alla realizzazione della commessa stessa, 

permettono di abbattere i costi ed evitare investimenti che non sarebbero giustificati 

economicamente. 
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Capitolo 2. Dal Controllo di Gestione al Budget 

 

 

 

 

“L’azienda, come ogni unità economicamente coordinata, è qualcosa di più della somma dei 

suoi componenti; il complesso ha proprietà che i suoi elementi non posseggono e non valgono 

a definire; né possono le caratteristiche del complesso essere date da una mera composizione 

delle caratteristiche dei componenti” 1 

 

La definizione appena esposta fa parte della visione che Zappa ha dell’impresa, non intesa 

come semplice “attività economicamente organizzata al fine della produzione e scambio di 

beni e servizi” 2, bensì come azienda-sistema; a suo parere ogni elemento, separatamente 

preso, non ha lo stesso valore all’interno di una struttura, rispetto al considerare 

complessivamente tutti gli elementi che compongono l’impresa. Il valore aggiunto che si crea 

dall’integrazione di tutti i fattori porta un beneficio maggiore.  

Da qui si richiama la vignetta iniziale; la logica degli startupper, in forte sviluppo grazie agli 

incubatori ed acceleratori di imprese, risiede nell’idea di coworking ovvero di collaborazione, 

condivisione di idee e conoscenze al fine di raggiungere più velocemente ed efficacemente un 

risultato che crei benefici non solo per le parti ma anche per la comunità. 

L’approccio olistico, invece, così come viene definito, si collega proprio alle parole di Zappa, 

ovvero che l’insieme di tutte le componenti di un’azienda devono interagire e coordinarsi per 

dare quel valore aggiunto che non si riflette solo in maggiori profitti ma anche in una miglior 

reputazione, affidabilità e sicurezza sia per i collaboratori interni che per i clienti e fornitori 

che si affacciano dall’esterno. 

Con questa premessa, chiediamo al lettore di considerare quest’ultimo approccio verso 

l’impresa come principio base per tutte le considerazioni successive che affronteremo in 

                                                             
1- Definizione di impresa-sistema data dall’autore ed economista Gino Zappa, “Il reddito di Impresa. Scritture doppie, conti e bilanci di 
aziende commerciali”, Giuffrè, 1937. Zappa risulta essere uno dei precursori dell’economia aziendale facendola intendere come ramo 
dell’Economia, volta allo “studio delle condizioni di esistenza e delle manifestazioni di vita delle aziende”.  
2- Definizione che si desume da quella di “Imprenditore” dell’art. 2082 del c.c.  

1+1 = 2 (principio matematico) 

1+1 = 11 (logica degli startupper) 

1+1 = 3 (approccio olistico) 
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seguito. Il processo di realizzazione del budget richiede una scomposizione delle aree 

aziendali, per permettere una valutazione dei costi connessi; ma benché tali operazioni 

vadano delegate a responsabili diversi, o tutte all’imprenditore in funzione della complessità 

della struttura, non vanno affrontate una per volta separatamente ma contemporaneamente 

e con una visione d’insieme.   

Nel primo paragrafo, andremo ad analizzare il contesto generale di controllo di gestione, 

identificando le varie tipologie di rilevazione e analisi di dati aziendali che compongono la 

contabilità direzionale nonché il processo organizzativo di un’impresa, dalla pianificazione 

strategica degli obiettivi di medio-lungo termine fino al controllo dei valori consuntivi. 

Secondo paragrafo verrà presentata la nozione di costo, che rappresenta l’elemento base di 

tutto il percorso di studio, con le varie classificazioni e modalità di rilevazione. 

Infine, nel paragrafo ultimo, si introdurranno quelle fasi che precedono la stesura operativa 

dei budget che consistono nella predisposizione degli obiettivi di breve termine che andranno 

poi trasformati in numeri, da riportare nei rispettivi budget operativi, nonché i meccanismi 

organizzativi da mettere in atto per garantire un risultato ottimale. 

  



 
19 

 

2.A.  Introduzione al controllo di gestione 

Prima di trattare nello specifico il budget, dobbiamo forzatamente fare un passo indietro per 

contestualizzare un concetto molto più ampio che riguarda il controllo di gestione e tutto il 

sistema della contabilità generale e direzionale. 

Perché costruire tutto questo meccanismo, impegnativo e dispendioso anche in termini di 

tempo? 

Alla base di questa domanda vi è il concetto di “costo”. 

Agliati pone il punto sulla questione, per introdurre il concetto che porterà alla contabilità 

direzionale3, dicendo che “in chiave aziendale può essere inteso come l’espressione monetaria 

dell’impiego di fattori nell’ambito dei processi di produzione economica attuati dall’azienda 

[…] Di fatto, è attraverso l’informazione di costo che trovano esplicita e sintetica 

rappresentazione le complesse relazioni che presiedono allo svolgimento dei processi di 

trasformazione economica attuati dall’impresa, misura quindi delle condizioni di efficacia e di 

efficienza con cui fattori produttivi diversi vengono combinati e impiegati per l’ottenimento di 

dati risultati”. 

Affrontare il processo di determinazione del costo di produzione, implica quindi, di individuare 

dei criteri di disaggregazione dell’impresa in dimensioni parziali che raccolgono singoli 

fenomeni gestionali e che successivamente verranno analizzati e sviluppati dai responsabili 

delegati. 

Il sistema informativo, che nasce da talune disaggregazioni, ha come finalità primaria il 

supporto a processi decisionali che costituiscono la cosiddetta contabilità direzionale. 

La contabilità direzionale costituisce uno dei meccanismi di programmazione e controllo della 

gestione, che come obiettivi si pone di supportare i processi interni all’impresa identificati 

quali: 

- processi decisionali d’impresa; 

- processi di coordinamento e integrazione delle varie unità organizzative; 

- processi di valutazione. 

                                                             
3- Una buona chiave di lettura introduttiva alla contabilità direzionale viene data da M.AGLIATI, “La contabilità direzionale”, CUSL, Milano 
1990.  
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Gli elementi che compongono la contabilità direzionale e ne consentono la propria operatività 

sono: 

- contabilità generale; 

- contabilità analitica; 

- sistema di budget; 

- sistema di reporting. 

 La contabilità generale “accoglie le variazioni economiche e numerarie, classificando i valori 

in base alla loro natura. […] Si possono così conoscere i costi e i ricavi giorno per giorno, ma 

non per prodotto o per processo” 4. Pertanto viene considerata come un database primario di 

informazioni elementari che fanno da bacino per tutti i meccanismi di misurazione che 

costituiscono la contabilità direzionale; quest’ultima per contro fornisce informazioni 

necessarie alla predisposizione dei prospetti di bilancio necessari alla contabilità generale. 

La contabilità analitica si identifica quale supporto tanto alla contabilità generale quanto a 

quella direzionale,  in luogo del fatto che individua valori di costo e ricavo attribuibili ad uno 

specifico prodotto, fase produttiva o servizio. Le informazioni che permette di estrarre 

contribuiscono allo sviluppo delle attività di direzione, alla determinazione dei risultati di 

periodo e alla gestione dell’allocazione ottimale di risorse.  

Un esempio che chiarisce la distinzione tra contabilità analitica e generale, viene proposto da 

Avi5, nel caso di acquisto di materie prime dove in contabilità generale la contabilizzazione 

avviene nel momento dell’arrivo della fattura, mentre in contabilità analitica l’operazione 

viene rilevata nel momento in cui fisicamente la merce arriva in impresa. 

Per quanto riguarda il sistema di budget, Bergamin Barbato lo identifica come il cuore della 

contabilità direzionale; rappresenta il programma di gestione delle diverse aree funzionali da 

attuarsi nel breve termine. Esso consiste in una disaggregazione delle varie aree aziendali di 

rilevanza, per la realizzazione degli obiettivi globali d’azienda, le quali saranno affidate ai 

manager preposti, e nel complesso dovranno stabilire la predisposizione delle risorse 

finalizzate al soddisfacimento dei programmi direzionali imposti, “assicurando la preventiva 

                                                             
4- Introduzione alla struttura tecnico-contabile effettuata da M.BERGAMIN BARBATO, “Il controllo di gestione nelle imprese italiane. 
Progettazione, funzionamento e processi di adeguamento”, ETASLIBRI, 1992.  
5- Vedi parte prima M.S.AVI, “Management Accounting Volume II, Cost Analysis”, EIF-e.Book Editore, 2012.  
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fattibilità tecnica, economica e finanziaria” 6. Indirettamente ma non meno rilevante, il budget 

viene utilizzato per coordinare le varie unità dell’azienda e per responsabilizzare i manager ad 

una gestione attenta e finalizzata al raggiungimento di obiettivi globali e al miglioramento 

delle performance. 

Da ultimo, infine, troviamo il sistema di reporting, da alcuni identificato come “sistema delle 

variazioni”, che costituisce il principale mezzo di misurazione e valutazione delle performance 

sia generali dell’azienda che dei manager preposti; tale processo si basa sulla 

contrapposizione fra  dati consuntivi e dati programmati. 

L’individuazione degli indicatori di riferimento va rapportata al settore di business, alla 

strategia d’impresa, all’ambiente competitivo e alle linee guida definite dall’imprenditore; tali 

indicatori vengono definiti KPI, “Key Performance Indicator” e possono essere associati a 

variabili di diversa natura. Il report di fatto raccoglie tutti gli indicatori e li commenta per dare 

all’imprenditore una visione d’insieme chiara, sintetica ed esaustiva delle condizioni di salute 

del sistema, della presenza di eventuali problematiche al fine di individuare le aree che 

necessitano di azioni correttive 7. 

Inizialmente quando abbiamo definito la contabilità direzionale, abbiamo citato i termini 

programmazione e controllo; dobbiamo però fare un appunto, poiché spesso quando si parla 

nello specifico di pianificazione e programmazione si tende ad usarli come sinonimi e questo 

non è corretto soprattutto alla luce dell’analisi che dobbiamo costruire8. 

La figura 5 da già una prima visione della differenza che caratterizza due fasi, nonché la quarta 

relativa al controllo, tanto diverse quanto fondamentali. 

                                                             
6- Paragrafo su “Come impostare un sistema di programmazione e controllo di gestione” a cura di L.Songini; vedi “La guida del Sole24Ore alla 
Gestione delle PMI” a cura di P.PRETI e M.PURICELLI, Il Sole 24 Ore, 2008. 
7- Vedi articolo di L.CASSIA  sugli strumenti di reporting per le PMI in “Budget. Analisi, programmazione e controllo di gestione”, periodico n° 
55 III trim. 2008, IFAF. 
8-  Ampia discussione sul tema viene proposta da G.BIANCHI, “Budget. Analisi, programmazione e controllo di gestione”, periodico n°23 III 
trim. 2000, IFAF. 



 
22 

 

 

Figura 5 - Circolarità del processo di pianificazione e controllo 

Con il termine pianificazione si “definiscono gli obiettivi generali di un’impresa e le politiche 

aziendali e si compongono le scelte relative alla struttura di fondo dell’impresa” 9; tali obiettivi 

vengono individuati in un’ottica di medio-lungo periodo (3-5 anni) e sono contenuti in piani 

strategici. L’onere di fissazione di tali obiettivi ricade sugli organi di direzione che nella 

sostanza predispongono un elenco di obiettivi, principi generali e indirizzi programmatici da 

raggiungere; al contempo dovranno fornire anche indicazioni sulle azioni da intraprendere per 

raggiungerli. 

Una precisazione importante, e neppure scontata, è che le ipotesi pianificate devono tener 

conto delle condizioni generali sia interne all’azienda quanto dell’ambiente esterno; in merito 

alle azioni da intraprendere queste dovranno essere proporzionate alle risorse già disponibili, 

o che verranno predisposte, e indicarne i mezzi necessari alla loro realizzazione. 

Terminata la fase di pianificazione, si accede alla successiva fase di programmazione, che 

consiste nella definizione degli obiettivi a breve termine (12 mesi) della gestione operativa; ha 

per oggetto l’organizzazione dei fattori produttivi esistenti, che sono stati in precedenza 

identificati dalla direzione, e la gestione degli stessi nel breve periodo. Il documento che 

raccoglie la programmazione di tutte le fasi critiche e strategiche dell’impresa è il BUDGET ed 

                                                             
9- Definizione fornita da A.BUBBIO in “Il budget”, Il Sole 24 Ore, 2002.  
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ha una focalizzazione più precisa e puntuale rispetto ai piani strategici, poiché si riferisce ad 

un periodo più breve e attuale ed è preceduto da un’attenta e precisa analisi: 

- dell’ambiente esterno, rappresentato dalla concorrenza, dalle condizioni economiche 

e politiche, dai processi congiunturali, dalle disponibilità di materie prime, fonti 

energetiche e fattori produttivi; 

- dell’ambiente interno, invece, rappresentato dalle risorse disponibili, dai punti di forza 

e di debolezza della struttura, dalle possibilità di finanziamento interno ed 

eventualmente di quello esterno. 

La fase dell’azione consisterà nell’applicare, ai processi operativi, i programmi che sono stati 

predisposti e raccogliere tutti i dati che permettano l’esecuzione della fase successiva di 

controllo. 

La fase che chiude il cerchio (rif. alla figura 5) è il momento nel quale si confrontano i risultati 

attesi con quelli effettivamente conseguiti, ovvero la fase di controllo. Come precisa Bubbio 10 

“E’ infatti nella fase di controllo che si attivano processi di accumulo di esperienza, tanto 

maggiori quanto più si individuano, attraverso un’analisi approfondita, le cause di determinati 

risultati […] non ci si limiti a evidenziare gli scostamenti complessivi, ma si scenda in 

profondità.” 

Hutzschenreuter11 affronta anch’esso la distinzione terminologica tra control e controlling, 

planning e performance measurement; interessante è un piccolo passaggio nel quale 

riferendo all’approccio tedesco orientato al controllo, distingue “control” da “controlling” 

come segue: “It defines control as one of the key activities of management and hence assumes 

it to be a function that is executed by the individual manager, rather than a corporate 

function. Controlling in the context of the study is a centralized function, located in a separate 

department or represented by a responsible individual that assists managers to efficiently 

conduct control. Hence, both functions are interrelated but can be clearly differentiated. […] 

While control aims at changing the individual's behaviour in his or her interaction with the 

superior, controlling ensure and supports managers to do so.”  

Questa precisazione rende ancora più chiara la questione che le funzioni di controllo vanno 

delegate alle persone che sono a diretto contatto con l’attività in analisi, mentre un organo 

superiore o l’imprenditore stesso devono accertare che tale meccanismo venga 

                                                             
10- Paragrafo che tratta nello specifico l’argomento del “Controllare per apprendere”, A.BUBBIO in “Il budget”, Il Sole 24 Ore, 2002.   
11- J.HUTZSCHENREUTER, “Management Control in Small and Medium-Sized Enterprises”, GABLER, 2009. 
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correttamente eseguito secondo le direttive e le strategie pianificate. E’ importante, per 

progettare un corretto sistema di controllo, aver creato ed identificato, a priori, un’adeguata 

struttura organizzativa di base, con la delega delle singole responsabilità ai manager e di 

conseguenza ai responsabili addetti al controllo delle performance all’interno dei singoli centri 

di responsabilità12. 

Poiché, specialmente nelle PMI, quando un sistema di controllo viene introdotto per la prima 

volta, dovrà rispettare dei principi chiave, che ne garantiscano la corretta integrazione e 

l’accettazione da parte dell’imprenditore e di chi lo andrà ad utilizzare. Innanzitutto dovrà 

essere: 

- coerente con la cultura manageriale e le competenze che l’impresa possiede, per 

rendere comprensibili ed assimilabili tali strumenti;  

- flessibile per potersi adattare ai cambiamenti organizzativi interni e per farlo percepire 

come strumento di supporto alle decisioni e non come un ostacolo al’operatività;  

- autonomo poiché la sua implementazione richiede spesso il supporto di professionisti 

esterni ai quali non si dovrà essere legati troppo a lungo, ma si dovranno istruire 

adeguatamente delle figure interne che ne acquisiscano dimestichezza nell’uso. 

Le rilevazioni di contabilità generale sono improntate a principi di trasparenza e oggettività, al 

fine di rendere chiare le informazioni anche all’esterno dell’azienda.  

Il sistema di controllo dei costi, per contro, risponde unitamente alle altre attività di direzione, 

a esigenze informative interne specificatamente per scopi decisionali; saranno pertanto 

basate su principi di razionalità economica dei processi decisionali di gestione e 

organizzazione rivolti all’efficacia ed efficienza nell’allocazione delle risorse. 

Un’informazione pertanto viene ritenuta utile se possiede determinati attributi13, tra cui:  

- rilevanza, ovvero è adeguata a supportare le decisioni per le quali è stata prodotta e 

quindi è capace di influenzare il comportamento del decisore; un’informazione viene 

considerata altresì rilevante se tempestiva (intervallo di tempo che intercorre tra 

quando accade il fenomeno e la sua comunicazione al decisore) e frequente (cadenza 

temporale della rilevazione e segnalazione dell’informazione); 

- affidabilità, identificata come la capacità dell’informazione di rappresentare 

fedelmente e con completezza il fenomeno analizzato; 
                                                             
12- Ampio spazio al rapporto tra struttura organizzativa di controllo e struttura organizzativa di base e le relative criticità della propria 
progettazione viene trattata da M.BERGAMIN BARBATO, “Il controllo di gestione nelle imprese italiane. Progettazione, funzionamento e 
processi di adeguamento”, ETASLIBRI, 1992. 
13- Sul tema dell’utilità della misurazione dei costi e dell’utilità di tali informazioni, ne tratta M.AGLIATI, “”La contabilità direzionale”, CUSL, 
Milano 1990.   
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- neutralità, nella misura in cui sa essere oggettiva nella misurazione e non dipende da 

artifici o ipotesi precostituite; 

- comparabilità, fondamentale per permettere un’efficace sistema di controllo; il dato 

deve poter essere confrontato con altri dati provenienti dall’esterno, con rilevazioni 

effettuate in precedenza o semplicemente con i dati programmati. 

Dall’analisi fino a qui presentata, per quanto interessante possa risultare, Marino14 solleva una 

perplessità: 

“L’impresa minore in quanto tale può trovare un suo equilibrio nell’informalità delle relazioni e 

quindi, di conseguenza, nella informalità dei meccanismi gestionali […] Tuttavia si sostiene che 

la presenza visibile dell’imprenditore ed il controllo capillare di tutto ciò che accade 

nell’impresa rappresenta sicuramente, in determinate condizioni ambientali ed al di sotto di 

una certa soglia dimensionale, un fattore che rende l’impresa minore più facilmente gestibile”. 

Resta pertanto da considerare che, l’implementazione di meccanismi articolati all’interno 

dell’impresa, deve rispecchiarsi in miglioramenti in termini di incremento del valore. 

L’efficacia delle pianificazione strategica, continua Marino, e il miglioramento delle 

performance che si riescono ad ottenere, talvolta non sono sufficienti a compensare lo sforzo 

impiegato per la loro realizzazione.  

Identifichiamo numerosi ostacoli che possono inficiare sulla buona pianificazione: 

- la scarsità di risorse finanziare disponibili o reperibili; 

- la disponibilità limitata di tempo da dedicare alla pianificazione, poiché spesso 

l’imprenditore è solo alla guida dell’impresa e non può quindi delegare tali funzioni; 

- la struttura informale e la centralità dell’imprenditore li rendono facilmente 

influenzabili da input esterni provenienti dalla concorrenza o dal mercato. 

Riprendendo per un secondo il confronto grande impresa-PMI su quest’ultimo punto 

rileviamo che mentre nella GI la pianificazione strategica è un mezzo per migliorare la capacità 

di controllo dell’ambiente esterno e anticipare e portare al cambiamento l’ambiente stesso, 

anziché adattarsi;  la PMI ne diventa la diretta influenzata poiché l’obiettivo di medio-lungo 

termine perde di significato, non potendo essere influente, e si focalizza su un orizzonte più 

prossimo e più raggiungibile. La struttura di controllo e programmazione andrà in tal senso 

adeguata alle esigenze primarie di immediatezza e facilità d’uso, tipiche di una PMI, e che al 

                                                             
14- Cap.I, V.MARINO, “Le condizioni di sopravvivenza dell’impresa minore” , CEDAM, 1999. 
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contempo garantiscano un passo avanti per l’imprenditore nel controllo della gestione e nel 

supporto alle decisioni, tali da far progredire l’intera struttura e creare delle basi solide su cui 

far crescere la propria realtà. 

Arcari15, affrontando le tipologie di decisioni sottolinea un’altra criticità della pianificazione 

strategica; mentre nelle grandi imprese la capacità produttiva è elevata e flessibile in base alle 

necessità, i processi decisionali ruotano attorno al problema dell’uso efficace ed efficiente di 

tali risorse. Nella piccola impresa, al contrario la capacità produttiva è più limitata e 

l’imprenditore tende ad operare al limite della saturazione; di conseguenza l’acquisizione di 

un nuovo cliente o di una nuova commessa possono richiedere una revisione della struttura. 

Mentre la strategia rimane invariata, la struttura operativa subisce delle variazioni, che 

inficiano non solo sui costi variabili, ma anche sui costi fissi che per definizione dovrebbero 

subire variazioni solo nel lungo periodo.  

Da questo caso si evince che, mentre nelle grandi imprese l’acquisizione di nuove commesse 

viene valutata nel breve periodo e prettamente in termini di economicità, nelle PMI assumono 

una maggior rilevanza, un caso di “eccezionalità” e possono causare un riassetto strutturale 

anche consistente. I costi fissi, di fatto, perdono tale significato anche nel brevissimo periodo 

ed assumono una scala di crescita a gradini. 

Quanto detto finora, in merito alle criticità dell’implementazione di un sistema di 

pianificazione e programmazione, trova in alcuni casi un’imposizione da parte del legislatore. 

A seguito della riforma attuata il 1° gennaio 2004 l’art. 2381 del c.c. al 3° comma viene citato 

che, Il consiglio di amministrazione, o l’amministratore nel caso di unica figura delegata alla 

gestione dell’impresa, “quando elaborati, esamina i piani strategici, industriali e finanziari 

della società; valuta, sulla base della relazione degli organi delegati, il generale andamento 

della gestione” 16. 

A riguardo, Bianchi affronta questo tema che di fatto mette in luce una situazione che, 

soprattutto negli ultimi anni, sta diventando tanto importante quanto ovvia17. Ovvia poiché in 

un’operazione di apertura di credito, richiesta di finanziamento, richiesta di leasing o ogni 

altra operazione richiesta di finanziamento a terzi, l’impresa deve produrre la 

documentazione provvisoria sull’andamento dell’impresa o una relazione previsionale futura 

                                                             
15- Cap. 1 A.ARCARI, “I processi di crescita delle PMI”, EGEA, 1998  
16- estratto dell’art. 2381, comma 3, del c.c. che tratta sulle società e nello specifico la sezione dedicata all’amministrazione e al controllo 
nelle società stesse. 
17- G.BIANCHI “Budget. Analisi, programmazione e controllo di gestione”, periodico n° 42 II trim. 2005, IFAF; l’articolo riguarda l’introduzione 
del budget e dei piani finanziari tra i documenti obbligatori in seguito ad un decreto che apporta delle modifiche alla normativa civile in tema 
di società. 
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affinché l’ente o la società finanziatrice, possano valutare al meglio la solidità e l’affidabilità 

della struttura per deliberare la pratica. La documentazione da produrre non è altro che un 

budget  ed una relazione sulla gestione. 

La normativa che specifica “quando elaborati”, sta ad indicare che, se le condizioni della 

società lo richiedono, diventano obbligatori; tale obbligo di redazione, al contrario dei bilanci 

annuali, non spetta obbligatoriamente al o agli amministratori ma può essere delegata ad altri 

soggetti competenti; la norma chiarisce però che gli amministratori stessi hanno il compito di 

verificarli ed accertare il rispetto delle previsioni effettuate. 

In quest’ottica risulta necessaria la predisposizione di un budget, senza il quale non sarebbe 

possibile la predisposizione dei piani finanziari; compito fondamentale di questo strumento è 

guidare e fornire informazioni per la relazione sulla gestione che non può basarsi su semplici 

impressioni. La norma a riguardo è molto precisa sulle informazioni che la società deve fornire 

in sede di bilancio; l’art. 2428 del c.c. espone le caratteristiche che la relazione deve contenere 

per dare un quadro chiaro dell’andamento dell’anno appena concluso, tra cui eventi di 

particolare rilevanza, gli indicatori finanziari e non, informazioni sull’ambiente interno e sul 

personale, sempre in riferimento alle poste di bilancio, gli obiettivi e le politiche della società 

in merito ai rischi futuri che possono emergere dall’attività d’impresa (rischi finanziari, di 

credito, di liquidità) e chiaramente l’evoluzione prevedibile della gestione. 

Gli adempimenti che abbiamo rilevato chiaramente sono da imputarsi a società di medie 

dimensioni ma, come accennato tra le righe, la crisi economica ha spinto istituti di credito e 

società che erogano finanziamenti alle aziende, a valutare con più attenzione lo stato di salute 

delle stesse. Quest’analisi, potremo dire fortunatamente, non si basa sempre e solo su dati di 

bilancio e valori numerici, che ovviamente giocano un ruolo fondamentale, ma anche su 

un’analisi che l’imprenditore fa in merito all’andamento del settore nel quale opera, alla 

situazione e alle prospettive di crescita della propria impresa. Sono questi i motivi che ci 

spingono ad insistere perché gli imprenditori e i manager pianifichino una strategia che, anche 

se orientata al medio-breve termine, dia quantomeno l’impressione di avere le capacità di 

gestire la propria azienda e di avere un progetto di sviluppo e di crescita.  

Bisogna credere nell’attività che si svolge, per far si che anche gli altri credano ed investano 

nella nostra impresa. 
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2.B.  Il concetto di costo e le relative classificazioni 

Come precedentemente anticipato, per poter affrontare il tema riguardante il budget e tutte 

le operazioni necessarie alla sua predisposizione, è necessario che l’imprenditore, o chi per lui  

incaricato a redigere i budget operativi, conosca e sappia identificare l’elemento base che 

genera tutto questo processo. 

Cominciamo dai fondamentali di contabilità, se così vogliamo dire, per avere una panoramica 

più chiara. 

Cinquini18 offre un buon punto di partenza, spiegando che “ogni operazione che pone in 

contatto l’azienda con terze economie alimenta una dinamica monetaria”. Il ciclo della 

produzione, infatti, può essere rappresentato da due aspetti: 

- aspetto numerario, che identifica le variazioni di denaro che misurano l’aspetto 

economico; 

- aspetto economico, che è quello derivato dall’aspetto numerario ed è connesso alla 

formazione di ricchezza aziendale. 

Nel momento in cui l’impresa acquisisce fattori produttivi, l’uscita di denaro misura il costo di 

acquisto, mentre nel momento in cui l’impresa vende, le entrate costituiscono i ricavi di 

vendita; questi due fenomeni costituiscono le variazioni di ricchezza dell’azienda. 

L’autore prosegue con un’analisi di altri elementi fondamentali, che costituiscono il cosiddetto  

“ciclo della gestione”; esso si costituisce di ulteriori sotto-cicli che identificano archi temporali 

diversi relativamente allo stesso evento: 

- ciclo economico della gestione globale, comprende l’arco di tempo tra la costituzione 

dell’impresa e la sua liquidazione; quindi l’evento che inizia con l’investimento in 

fattori produttivi e si conclude con il loro disinvestimento; 

- ciclo produttivo, racchiude tutte le operazioni che, coordinate tra loro, permettono di 

realizzare il risultato economico d’impresa per un determinato arco temporale; questo 

stesso ciclo può essere a sua volta suddiviso in base ai fattori produttivi coinvolti: 

 ciclo produttivo di breve periodo: comprende i fattori produttivi a fecondità 

semplice, ovvero quelli a rapido consumo che sono impiegati una sola volta nel 

processo produttivo (es. materie prime e manodopera); 

                                                             
18- Cap.2 F.CERBIONI, L.CINQUINI, U.SOSTERO, “Contabilità e bilancio”, McGraw Hill, 2006. 
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 ciclo produttivo di lungo periodo: comprende, oltre ai fattori a fecondità 

semplice, anche quelli definiti a fecondità ripetuta, ovvero quelli che hanno 

un’utilità prolungata nel tempo e non si esauriscono al primo utilizzo (es. 

immobilizzazioni); 

 ciclo produttivo in senso economico: fattori che partecipano all’ottenimento dei 

prodotti, tra cui risorse immateriali (es. brevetti) e processi di apprendimento. 

La categoria del ciclo produttivo di breve durata, viene altresì denominata ciclo operativo 

aziendale e racchiude il ciclo economico, dall’acquisizione dei fattori produttivi alla vendita del 

relativo prodotto finito, nonché il ciclo monetario, ossia il tempo che trascorre tra l’esborso di 

denaro per le uscite relative ai costi, sino alle entrate derivate dai ricavi di vendita. Tutto 

questo viene rappresentato in figura 6 per dare una migliore visione d’insieme. 

 

Figura 6- Ciclo operativo, ciclo economico e monetario della gestione 

Costi e ricavi d’esercizio vengono raccolti in un documento chiamato Conto Economico (CE) 

che permette di determinare il risultato economico d’esercizio dell’anno; la sua funzione 

consiste nel presentare incrementi e decrementi del capitale netto aziendale che si sono 

verificati durante tutto l’anno, ovvero i flussi dei valori reddituali che si sono manifestati nel 

periodo considerato. La differenza RICAVI - COSTI permette di identificare l’utile o la perdita di 

esercizio. 
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Un altro documento obbligatorio, che si affianca al CE, è lo Stato Patrimoniale (SP) che 

rappresenta la “fotografia”, in un dato momento che generalmente coincide con il 31/12 19, 

riguardo alla struttura e alla situazione del capitale, o patrimonio, dell’impresa.  

Analizzando uno dei principali schemi di riclassificazione del Conto Economico, ed in 

particolare quello definito “a ricavi e costo del venduto”, si individuano quattro gestioni 

principali alle quali fanno riferimento specifiche classi di valori e conseguenti livelli di risultato 

che concorrono a formare il reddito netto dell’esercizio 20: 

Ricavi netti di vendita 

- Costo del venduto 

 
- Acquisto di materie prime, componenti, servizi 

 
- Canoni passivi 

 
- Costo del lavoro: stipendi, contributi, quote di TFR, emolumenti 

        - Ammortamenti di immobilizzazioni materiali e immateriali 

 
- Premi assicurativi 

 
- Perdite su crediti 

 
+ Incremento impianti (immobilizzazioni prodotte internamente) 

  ± Variazione rimanenze (Rimanenze finali - Rimanenze iniziali) 

= REDDITO OPERATIVO DELLA GESTIONE CARATTERISTICA (GOP) 

± Proventi netti della gestione patrimoniale 

+ Interessi attivi 

± Dividendi, guadagni e perdite su azioni (non partecipazioni) 

+ Fitti attivi 

= REDDITO OPERATIVO 

- Oneri della gestione finanziaria: interessi passivi 

= RISULTATO LORDO DI COMPETENZA 

± Componenti di reddito non di competenza ("straordinari") 

= RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 

- Oneri della gestione tributaria: tributi 

= RISULTATO REDDITUALE NETTO (UTILE O PERDITA) 

Figura 7- Schema di Conto Economico riclassificato a Ricavi e Costo del venduto 

Sula base di questa classificazione Agliati identifica: 

- la gestione reddituale,  accoglie la gestione caratteristica, ovvero tutti i costi connessi 

alla gestione operativa dell’azienda, e la gestione patrimoniale, intesa come gli oneri e 

proventi dell’esercizio che però sono estranei alla gestione caratteristica industriale o 

commerciale (gestioni accessorie e complementari); 

                                                             
19- Nella generalità delle imprese il cosiddetto “anno fiscale”, ovvero il periodo di 12 mesi utilizzato come riferimento per la predisposizione 
dei bilanci e le relative dichiarazioni dei redditi, coincide con l’anno solare. Ci sono casi in cui invece, data la tipologia di attività che svolge 
un’impresa, la chiusura dell’anno fiscale può avvenire in un periodo diverso; questo avviene soprattutto nelle imprese che, data la 
stagionalità della produzione, chiudere al 31/12 creerebbe dei disagi oltre che pratici anche economici, poiché si andrebbe a spezzare un 
periodo caratterizzato da forti flussi comportando, così, una rappresentazione fuorviante della situazione economica dell’impresa. 
20- Su questa analisi AGLIATI propone un’interessante analisi che porta alla determinazione di tipologie di costi che possono aiutare il lettore 
nel comprendere delle tipologie chiave per l’analisi che faremo in seguito; M.AGLIATI,”La contabilità direzionale”, CUSL, Milano 1990. 

Gestione caratteristica 

 

 

 

 

Gestione patrimoniale 
 

 

Gestione finanziaria 

Eventi straordinari 

Gestione tributaria 
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- la gestione finanziaria, comprendente gli oneri e proventi finanziari collegati ai mezzi 

di finanziamento a cui si ricorre per garantire l’operatività dell’azienda; 

- la gestione patrimoniale straordinaria (eventi straordinari), racchiude sopravvenienze 

(+) e insussistenze (-) che numericamente si sono manifestate nell’esercizio ma che 

hanno origine in periodi precedenti; 

- la gestione tributaria, rappresentata dalle imposte sul reddito, quindi non connessa 

direttamente all’acquisizione di fattori necessari alla gestione caratteristica 

dell’impresa. 

Ora, alla luce di questo, ne consegue che uno sforzo maggiore sta nel focalizzarsi sulla 

gestione caratteristica dell’impresa poiché è quella che genera reddito e permette la 

copertura dei costi accessori, finanziari, patrimoniali e fiscali. 

Proviene sempre da Agliati, un duplice criterio di classificazione dei costi, interna alla gestione 

caratteristica, che si identifica con i costi di produzione e costi generali, contro i costi di 

prodotto e costi di periodo. 

Il primo criterio vuole privilegiare la distinzione tra i costi direttamente connessi ai processi di 

trasformazione, ovvero i costi di produzione, e quelli che non concorrono direttamente alle 

attività di produzione, i costi generali.  

“Affrontare il problema della determinazione del costo di produzione significa dunque 

indagare in merito ai criteri che devono orientare la progressiva disaggregazione della realtà 

d’impresa in dimensioni parziali e circoscritte, esplicative di particolari fenomeni gestionali che 

assumono significato in relazione al raggiungimento degli obiettivi e alle finalità che le sono 

propri.” 21. 

I costi generali, comprendendo genericamente le “altre attività” vengono a loro volta 

classificati in costi commerciali e di vendita, costi amministrativi, costi generali aziendali, ecc.; 

quanto maggiori risulteranno tali costi, tanto più elevata sarà la criticità nella determinazione 

e nell’imputazione degli stessi alla dimensione parziale dell’impresa. Fondamentale, in fase di 

progettazione del budget e del sistema di controllo, sarà l’identificazione di cost driver, ovvero 

della variabile chiave, che permette di rilevare la corretta incidenza del costo generale stesso 

sul prodotto. 

                                                             
21- Questa estrapolazione proviene dal cap. I, poiché l’autore si focalizza sul concetto di costo di produzione; per la classificazione generale di 
costo, invece, dedica il cap. IV; M.AGLIATI,”La contabilità direzionale”, CUSL, Milano 1990 
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Il secondo criterio, maggiormente adottato dalle imprese manifatturiere, si focalizza sul 

prodotto, anziché sull’area aziendale; il costo di prodotto considera tutte le componenti 

negative di reddito che influiscono sul valore delle rimanenze di prodotto finito e semilavorati 

e che quindi concorrono ad aumentare o diminuire il costo del venduto. I costi che rientrano 

in questa categoria “non partecipano nella loro globalità alla formazione del reddito operativo 

del periodo, ma che al contrario vi concorrono per un ammontare inferiore o superiore […] a 

seconda che le rimanenze finali di semilavorati e prodotti finiti siano, rispettivamente, 

superiori o inferiori a quelle iniziali.”. 

Nell’altro fronte, i costi di periodo attraggono i componenti negativi che non valorizzano le 

rimanenze e quindi non influiscono sul costo del venduto, bensì concorrono nella generalità 

alla determinazione del reddito d’esercizio; solitamente i costi di periodo possono essere 

equiparati ai costi generali. 

Riassumendo, questi due criteri proposti offrono due visioni sullo stesso scenario; in base alla 

tipologia di impresa ed al prodotto o servizio offerto, risulterà più agevole la suddivisione tra 

costi di produzione/costi generali piuttosto che la suddivisione tra costi di prodotto/costi di 

periodo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8 - Diagramma riepilogativo classificazione di costo della gestione caratteristica 
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2.B.a.  Classificazione analitica: costi variabili e fissi, speciali e comuni, diretti e 

indiretti 

Oltre alla prima classificazione, sopra esposta e che possiamo definire concettualmente più 

complessa, esiste una seconda classificazione più analitica ed anche maggiormente conosciuta 

ed usata: 

- costi variabili, fissi e semivariabili; 

- costi speciali e comuni; 

- costi diretti e indiretti. 

La prima classificazione è la più rilevante, nonché quella più comune, per la determinazione 

del rendimento del prodotto e del processo produttivo. 

Si definiscono costi variabili quei costi che variano proporzionalmente con il variare del 

volume produttivo, e che quindi risultano direttamente correlati ai volumi di 

produzione/vendita; essi subiscono incrementi anche al variare di una singola unità di 

produzione. Al contrario, per costi fissi si intendono quei costi che non subiscono variazioni al 

modificarsi della produzione.  

Riportiamo di seguito dei grafici a cui associare visivamente quanto appena definito (fig. 8). 

             

Figura 9 - Rappresentazione dei costi variabili e fissi 

Va comunque specificato che quanto appena definito è da ritenersi valido in un’ottica di breve 

periodo, ovvero in un arco temporale dove non è possibile modificare la capacità produttiva; 

ampliando invece al medio-lungo periodo entrambi le categorie assumono la caratteristica di 

variabilità. Le decisioni strategiche di pianificazione a lungo termine presuppongono che i costi 

connessi a tali piani siano esenti da vincoli, al contrario rappresentano un punto di forza per il 
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lancio di nuovi prodotti, per l’acquisizione di nuovi clienti, ecc. e quindi tali costi possono 

subire delle variazioni, per un eventuale riassetto produttivo e/o organizzativo.  

Avi, in merito alle definizioni date, chiarisce dicendo che “il costo variabile sia 

complessivamente variabile ma unitariamente fisso mentre il costo fisso sia complessivamente 

fisso ma unitariamente variabile”; questo viene spiegato dal fatto che, benché aumentino i 

volumi di produzione, il costo variabile di ogni singola unità prodotta è costante, mentre 

all’aumentare della produzione la quota-parte di costo fisso si riduce poiché viene imputata 

ad un maggior numero di unità. L’informazione di costo variabile unitario, spiega Agliati, “deve 

essere costruita in modo che gli eventuali scostamenti rilevati da un periodo all’altro tra 

aziende diverse esprimano: differenti rendimenti e/o livelli di produttività […] differenze nei 

prezzi-costo di acquisizione dei fattori variabili”. 

                             à                                                             

                               
                  

       à         
 

Accanto a queste due categorie di costi se ne affianca una terza definita costi semi-variabili, 

che rappresentano una parte consistente di costi che un’impresa sostiene; è contraddistinta 

da una quota variabile e da una quota fissa, che vanno correttamente identificate per la 

successiva imputazione al prodotto (fig. 9). 

 

Figura 10 - Rappresentazione dei costi semi-variabili 

A sua volta esistono due categorie in base all’andamento che assume: nella prima è 

visibilmente distinguibile la quota di costi fissi da quelli variabili, mentre nella seconda assume 

un andamento “a gradini”, il che rende più difficile un’identificazione e separazione tra la 

quota fissa e quella variabile; questa operazione assume inevitabilmente un carattere 

soggettivo.  
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La seconda classificazione, inizialmente presentata, riguarda i costi speciali (o specifici) e costi 

comuni; questa tipologia distingue gli elementi di costo in base al rispettivo “grado di 

attribuibilità”. 

I costi speciali assumono tale connotazione qualora possano essere imputati in modo diretto 

ed oggettivo ad un determinato reparto, processo o prodotto; diventano costi comuni, al 

contrario, nel caso in cui forniscano le proprie utilità ad una pluralità di attività o prodotti, ai 

quali non è possibile esplicitare relazioni causali univoche e quindi la cui ripartizione può 

avvenire solo sulla base di criteri stabiliti. 

Anche in questa situazione bisogna chiarire il perimetro di riferimento dell’analisi; 

considerando l’impresa nel complesso, tutti i costi risulteranno specifici, al contrario più il 

livello si abbassa nella struttura organizzativa, e maggiore sarà la quota di costi comuni 

rispetto a quelli specifici. 

Una presenza consistente di costi comuni rende più problematico il processo di 

determinazione analitica delle informazioni di costo; tali informazioni poiché necessitano 

forzatamente di una “attribuibilità” ai prodotti o servizio dell’impresa in oggetto, dovranno 

essere ripartite ma non sulla base di criteri oggettivi, bensì secondo ipotesi interpretative 

delle modalità di svolgimento della gestione. 

Per supportare e facilitare tale operazione possiamo distinguere i costi comuni, a loro volta, in 

controllabili e non controllabili, altresì definibili rispettivamente specializzabili e non 

specializzabili. Con la prima sotto-categoria si accolgono quei costi comuni che pur non 

avendo una connessione diretta con i prodotti/processi/reparti dell’impresa, possono essere 

imputati agli stessi seguendo dei criteri sufficientemente oggettivi; al contrario per i costi non 

specializzabili (o non controllabili) non esiste un criterio sufficientemente oggettivo che ne 

garantisca un’oggettiva ripartizione, poiché riguardano l’impresa nella sua interezza e 

globalità. Ad esempio, possiamo classificare come costo specializzabile l’energia, nel caso in 

cui si possa predisporre un contatore nel reparto che determini l’esatto consumo di corrente, 

mente per i costi non specializzabili lo stipendio del direttore generale, la polizza assicurativa, 

la pubblicità istituzionale, ecc. 

L’ultima categoria da analizzare riguarda i costi diretti  e i costi indiretti. 

Con la prima categoria identifichiamo quei costi che possono essere attribuiti in maniera 

esclusiva e specifica ad un oggetto di costo; la loro attribuzione avviene in base all’effettivo 

consumo o all’assorbimento dei fattori produttivi e viene espressa attraverso una relazione 
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numerica. I costi indiretti, al contrario, non essendo attribuibili direttamente all’oggetto di 

interesse, richiedono l’individuazione di criteri di ripartizione attraverso cui distribuirli. 

Anche per questa classificazione incide quello che abbiamo definito “oggetto di costo”; 

modificando il soggetto di analisi, prodotto, processo, reparto, servizio che sia, si modificherà 

anche la natura di tutti i costi e pertanto è logico dedurre che tale individuazione andrà 

stabilita a priori e, nel caso venga modificata, richiederà una revisione di tutte le poste. 

I costi diretti sono sempre di natura variabile, poiché “a una quantità predefinibile di fattore 

corrisponde una unità di prodotto e la relazione che li lega è biunivoca” 22; i costi indiretti 

possono, invece, essere di natura variabile o fissa. Per la categoria indiretti variabili, significa 

che tra il prodotto/servizio e il fattore indiretto esiste un rapporto biunivoco simile a quello 

dei costi diretti variabili; ciò significa che non potendo essere riferibile in maniera oggettiva ad 

un prodotto, tale costo si modifica comunque in base alla quantità prodotta. Un costo 

indiretto è fisso, invece, qualora il loro ammontare non varia in funzione del volume di 

prodotti realizzati. 

Riassumendo, possiamo dire che quanto maggiore è il peso assunto dai costi diretti, tanto più 

l’informazione di costo del prodotto/servizio sarà neutra e oggettiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
22- Riferimento al cap.II nella sezione che affronta la classificazione dei costi; M.BERGAMIN BARBATO, “Programmazione e controllo in 
un’ottica strategica”, UTET, 1997. 
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Figura 11 - Diagramma riepilogativo classificazione analitica di costo 

 

 

2.B.b.  Il costo di prodotto nel metodo tradizionale e analisi delle performance 

Tutte le classificazioni dei costo, di varia natura, che abbiamo sin qui presentato ci tornano 

indispensabili al fine del calcolo finale del costo di prodotto. Per tale scopo sono stati studiato 

due metodi contrapposti definiti “tradizionale” ed “evoluto”; per quanto riguarda il secondo, 

negli anni della sua diffusione era stato proposto come il modello perfetto in grado di 

risolvere ogni criticità, salvo poi svelare problematiche tipiche di ogni teoria. Ciò non toglie 

che, come presenteremo in seguito, entrambi i metodi sono validi in relazione al tipo di 

organizzazione in oggetto e alle informazioni che da essa si vogliono trarre. 
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Analizziamo la prima metodologia, quella tradizionale, che consiste nella suddivisione dei costi 

in vari centri di imputazione, definiti centri di costo; l’attribuzione dei costi comuni avviene 

“sulla base di parametri di tipo volumetrico, ed in particolare delle ore di manodopera diretta” 

23. 

L’applicazione pratica può essere valida per le aziende che lavorano per processo o per 

commessa. Le lavorazioni per processo si hanno quando si deve produrre un elevato numero 

di unità, uno o pochi prodotti diversi e comunque simili tra loro, mentre nelle lavorazioni per 

commessa vi è una maggior differenziazione di prodotti e un diverso processo di realizzazione. 

Dovranno essere pertanto adottati dei criteri differenti di calcolo del costo del prodotto, 

poiché differenti sono i metodi di suddivisione dei costi: nelle lavorazioni per commessa i costi 

vengono accumulati sul prodotto, mentre nelle lavorazioni per processo, pochi centri 

accolgono i componenti negativi di reddito che in seguito verranno ribaltati sugli output del 

centro stesso. 

Esistono principalmente due differenti tipologie di costo, che vengono maggiormente 

utilizzate; la scelta tra i due varia in base alla struttura organizzativa, di controllo e le necessità 

informative che si vogliono soddisfare. 

Esse prendono il nome di costo pieno, o full costing, e costo variabile, o direct costing o 

variable costing. Con il primo tipo, il costo del prodotto si ottiene sommando i costi dei fattori 

diretti con quelli indiretti variabili e fissi, mentre per il direct costing ci si sofferma soltanto ai 

costi diretti e indiretti variabili. E’ riscontrato e concordato che “se si vuole valutare la 

capacità contributiva di un singolo prodotto alla formazione del risultato economico di 

periodo, la configurazione di costo più adatta resta il costo variabile” 24. 

Il full costing richiede la determinazione dei costi diretti e di quelli indiretti da imputare al 

prodotto. Bisogna pertanto ricorrere a due criteri differenti:  

- per i costi diretti è sufficiente moltiplicare la quantità di fattori produttivi per il loro 

prezzo di acquisizione; 

- per i costi indiretti, nel caso in cui si ricorra ai centri di costo, è necessario sommare i 

costi imputati ai centri con procedimento diretto a quelli che vengono travasati dai 

centri ausiliari a quelli finali; ciò significa che dai centri ausiliari viene determinata una 

quota parte di costi “generali” che devono essere imputati al prodotto e che pertanto 

                                                             
23- Articolo di G.TARDIVO, “Budget. Analisi, programmazione e controllo di gestione”, periodico n°3 2000, IFAF.  
24- I M.BERGAMIN BARBATO, “Programmazione e controllo in un’ottica strategica”, UTET, 1997. 
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vengono trasferiti in parte al centro di costo finale che concorrerà alla determinazione 

del costo del prodotto. 

Risulta evidente quindi che le maggiori differenze riscontrabili nel calcolo finale, da parte dei 

responsabili, risiedono in differenti criteri di determinazione della quota di costo indiretto.  

Utilizzando il variable costing, risulta più agevole identificare i costi da imputare al prodotto, 

poiché per definizione i costi diretti sono oggettivamente identificabili e attribuibili al 

prodotto stesso; il problema si esaurisce nella rilevazione delle quantità di fattore che 

vengono impiegate nel processo produttivo, ai quali andrà moltiplicato il costo di acquisizione. 

Esistono degli indicatori di performance dei singoli prodotti all’interno della struttura 

dell’impresa che supportano l’attività decisionale e di pianificazione della produzione. Risulta 

scontato affermare che un’impresa dovrà privilegiare i prodotti che garantiscano un maggior 

rendimento, però bisogna prestare attenzione a come viene calcolato tale rendimento. 

Il primo si definisce Rendimento Unitario Netto (RUN) e richiama il concetto di full cost; 

quest’ultimo, come già presentato, racchiude al suo interno tutte le componenti negative di 

reddito dirette e indirette e la contrapposizione con i ricavi di vendita ne determina la propria 

economicità. 

 

 

 

 

Nel caso di impresa monoprodotto, tale indicatore risulta sufficiente al management al fine 

decisionale poiché la copertura degli interi costi di struttura ricade su tale prodotto e pertanto 

avere un RUN positivo rende soddisfacente l’andamento dell’impresa. Però se l’orizzonte si 

allarga ad una pluralità di prodotti, perde di significato poiché pur decretando un rendimento 

positivo, il management sarà interessato a conoscere quali sono i prodotti maggiormente 

redditizi e pertanto su quali puntare, o eventualmente quali togliere dalla produzione se poco 

o per niente redditizi. Per ottenere tali informazioni si ricorre al concetto di Margini di 

Contribuzione. 
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Ricavo unitario 

- Costo variabile unitario 

= Margine di Contribuzione unitario 

x Quantità di vendita 

= Margine di Contribuzione 1° livello 

- Costi fissi speciali 

= Margine di Contribuzione 2° livello 

- Costi fissi comuni 

= Risultato economico dell'impresa 
 

Figura 12 - Rappresentazione schematica dei Margini di Contribuzione 

“The company could earn a profit only if the revenue which it realizes is sufficient to cover both 

the variable costs which attach to the products sold and the total of all the fixed costs which 

are incurred during the period” 25. 

Sulla base di questo concetto risiede la nozione di margine di contribuzione, che ai vari livelli 

specifica il grado di copertura dei costi fissi. Il margine di contribuzione unitario concentra 

l’attenzione su un singolo prodotto e la propria capacità di contribuire alla copertura dei costi 

di struttura; non viene però utilizzato per scopi decisionali poiché non evidenzia, a livello 

globale, la capacità del prodotto di coprire i costi fissi. Avi però presenta 3 momenti nei quali 

assume rilevanza strategica 26: 

- in ipotesi di margine di contribuzione unitario negativo, poiché già al primo stadio si 

rileva una perdita e quindi l’incapacità di coprire i costi fissi; tanto maggiore è la 

quantità venduta e tanto maggiore sarà la ricchezza che viene erosa; 

- qualora l’impresa sia monoprodotto, in quanto esso è l’unico responsabile della 

copertura di tutti i costi fissi aziendali; 

- nel caso di due prodotti venduti nelle stesse quantità, poiché l’unica discriminante tra i 

due sarà rappresentata dal margine di contribuzione unitario. 

Per poter prendere eventuali decisioni è necessario ricorrere al Margine di contribuzione di 1° 

livello, calcolato come margine di contribuzione unitario moltiplicato per le quantità vendute.  

Esso permette di assumere decisioni a breve, che non incidono sulla struttura aziendale 

nonché non impattano sui costi cosiddetti fissi. La natura di immediatezza, della decisione, 

                                                             
25- R.E.SEILER, “Improvements in external reporting by use of direct costing” , American Accounting Association, Vol. 34 n° 1 Gennaio 1959. 
26- Paragrafo dedicato all’analisi dei rendimenti di prodotto;  M.S.AVI, “Management Accounting Volume II, Cost Analysis”, EIF-e.Book 
Editore, 2012. 
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significa che il manager nel momento in cui prende possesso dell’informazione, circa il 

margine di 1° livello, sarà già in grado di decidere quale sia la strategia economicamente 

vantaggiosa nel breve periodo. Generalmente le decisioni riguardano l’accettazione o meno di 

un ordine, la scelta fra più commesse, l’identificazione del mix di vendita ottimale e il trade-off 

tra quantità e prezzo 27. 

Ultimo indicatore di performance rilevante per prendere decisioni di medio-lungo termine è il 

Margine di Contribuzione di 2° livello. La differenza è che oltre a coprirei costi fissi speciali di 

prodotto, contribuisce anche, nel caso sia positivo, alla copertura dei costi fissi comuni. 

Abbiamo accennato al fatto che è determinante per decisioni di medio-lungo termine, ovvero 

che da esse scaturiscano dei cambiamenti anche strutturali per l’impresa e pertanto non sono 

scelte che possono essere prese nell’immediato; se abbandonare un prodotto o un processo 

produttivo, va valutato con attenzione e considerando anche l’impatto che la stessa può avere 

su tutto il complesso aziendale. 

 

 

2.B.c.  Il costo di prodotto nel metodo evoluto: Activity Based Costing 

Abbiamo precedentemente accennato all’esistenza di due metodi di calcolo del costo di 

prodotto; andiamo ora a presentare il cosiddetto metodo “evoluto” che prende il nome di 

Activity Based Costing o “ABC”. A differenza del metodo tradizionale, che si basa sui centri di 

costo, l’ABC si basa sulle attività, che Avi definisce come “un’aggregazione di operazioni 

elementari nello svolgimento delle quali si combinano persone, materiali, tecnologie, strutture 

e metodologie allo scopo di ottenere come output, prodotti o servizi” 28. 

Gandolfi 29, nell’analizzare i sistemi di controllo di gestione, presenta in maniera molto 

interessante il ricorso al metodo evoluto: “A seguito dei cambiamenti ambientali in atto e in 

particolare della centralità assunta dal comportamento del consumatore, le imprese 

riscontrano ora nell’orientamento alla customer satisfaction una forte leva competitiva. Ciò 

implica l’attivazione di interdipendenze significative tra attività e funzioni secondo la 

                                                             
27- Con espressione “trade-off tra quantità/prezzo”, intendiamo che il manager ha la possibilità di valutare se vendere un prodotto in grande 
quantità ad un prezzo ridotto oppure basse quantità ad un prezzo elevato; tale decisione ovviamente va presa anche valutando il prodotto in 
oggetto e la clientela al quale si propone di essere venduto. 
28- M.S.AVI, “Management Accounting Volume II, Cost Analysis”, EIF-e.Book Editore, 2012.  
29- Articolo a cura di V.GANDOLFI presente in “Budget. Analisi, programmazione e controllo di gestione”, periodico n° 60 IV trim. 2009, IFAF. 
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trasversalità propria dell’organizzazione e della gestione per processi. Questo orientamento 

gestionale si va ripercuotendo anche sul controllo di gestione. Per poter valutare costi e valori 

secondo un’ottica di processo devono essere adottati adeguati sistemi di misurazione delle 

performance. L’orientamento ai processi ha indotto la ricerca di innovazioni non più solo di 

prodotto ma anche di processo. Ciò ha dato luogo ad un aumento dei costi non attribuibili 

nettamente a prodotti specifici per i processi multiprodotto. La crescita dei costi indiretti ha 

rivelato l’inefficacia dei sistemi di rilevazione basati sul costo della manodopera diretta.” 

Questo sistema, come si desume dalla spiegazione di Gandolfi, mira all’imputazione di tutti i 

costi ai prodotti secondo un meccanismo basato sulle attività; perde parzialmente di valore il 

volume di produzione, poiché vengono identificati altri parametri quantitativi definiti cost 

driver. 

Avi inoltre propone delle considerazioni di base che delineano la logica dell’ABC: 

- tutte le attività create all’interno dell’impresa sono finalizzate alla produzione e 

distribuzione di prodotti e servizi, pertanto i costi derivanti da essere devono 

concorrere al costo di prodotto; 

- tutti i costi sono considerati variabili e non fissi, poiché la variabilità non è data in 

funzione del volume, bensì dai cost driver; 

- tutti i costi vengono imputati alle attività svolte dall’impresa, compresi i costi indiretti 

di qualunque natura (amministrativi, di produzione, di vendita). 

Identifichiamo di seguito dei livelli, o categorie, di attività che si possono identificare in 

azienda, in relazione al loro rapporto con il prodotto: 

- unit-level activities: attività imputabili direttamente al prodotto in relazione al volume 

di output realizzato (ad esempio manodopera diretta, materiali di consumo, ore 

macchina, ecc.); i costi vengono imputati al singolo prodotto in funzione del numero di 

attività prodotte; 

- batch-level activities: attività di supporto alla produzione, connesse più ai lotti che ai 

volumi degli stessi, tra cui riattrezzaggio delle macchine e messa a punto delle linee; i 

costi variano in funzione del numero di lotti e per attribuirle al prodotto va diviso il 

costo imputato al lotto per il numero di prodotti che lo costituiscono; 

- product-level activities: attività connesse alla linea di prodotto in generale, quindi non 

in relazione al numero di lotti o ai volumi di prodotto; (ad esempio attività di R&D, 

progettazione, prototipazione, collaudi, pubblicità, responsabile di prodotto, ecc.); la 
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quota parte del prodotto si ottiene dividendo i costi totali appena citati per il numero 

di prodotti di quella linea; 

- customer-level activities: attività che non hanno nessun legame con la produzione, 

come ad esempio la pulizia dei locali, la manutenzione dell’immobile, il riscaldamento 

degli uffici; i costi sono imputati secondo un criterio arbitrario. 

Si desume, a questo stadio della spiegazione, che con l’ABC si procede alla costruzione del 

costo pieno di prodotto. Questo si verifica poiché l’intera impresa viene suddivisa nelle varie 

attività, all’interno delle quali vengono scaricati tutti i costi generati secondo la loro 

attribuibilità all’attività stessa; al costo pieno si giunge suddividendo i costi delle attività ai 

prodotti che le “attraversano”. 

Secondo vari studiosi ed esperti, l’ABC è un valido strumento di supporto alle decisioni 

strategiche ed operative in quanto, se le attività sono state accuratamente identificate, si 

determina una maggior oggettività rispetto all’imputazione degli stessi costi ai centri del 

metodo tradizionale; “[…] consentendo di quantificare i costi corrispondenti all’effettivo 

impiego di risorse nelle varie fasi del ciclo di progettazione, produzione, distribuzione del 

prodotto” 30. 

 

Di seguito presentiamo le fasi operative che portano all’imputazione dei costi alle varie 

attività31: 

- identificazione delle attività svolte nell’impresa: fase fulcro del sistema, ricordando che 

per attività si intende il modo con cui le risorse trovano impiego nell’organizzazione; 

un numero maggiore di attività dovrebbe garantire una maggior precisione del 

risultato però, al contrario, può far nascere delle condizioni di soggettività nel 

ribaltamento dei costi al prodotto; se affrontata con criterio, questa fase consente di 

individuare “attività rilevanti” e attività che non producono valore aggiunto, oltre 

all’opportunità, alla luce di questo, di rivedere il processo produttivo per semplificarlo 

o ridurlo; 

- identificazione dei cost driver: significa individuare la variabile che causa e influenza i 

costi dell’attività; 

                                                             
30- Articolo a cura di V.GANDOLFI presente in “Budget. Analisi, programmazione e controllo di gestione”, periodico n° 60 IV trim. 2009, IFAF.  
31- classificazione ripresa da M.S.AVI, “Management Accounting Volume II, Cost Analysis”, EIF-e.Book Editore, 2012. 



 
44 

 

- determinare il parametro fisico che quantifica il cost driver: con questa fase si 

stabilisce il parametro fisico che consente di quantificare l’assorbimento del cost driver 

da parte dell’attività; 

- attribuzione degli elementi di costo alle attività: fase in cui si attribuiscono tutti i costi 

individuati e quantificati nelle fasi precedenti alle attività di riferimento; un’attività 

include per logica tutti i fattori produttivi che la riguardano, compresi persone, 

impianti, utenze, consulenze e prestazioni esterne, costi vari di produzione e prodotti 

ausiliari, ecc.; 

- determinazione del costo di prodotto: fase finale che prevede l’imputazione dei costi 

diretti, in maniera semplice e rapida, e di quelli indiretti secondo le logiche spiegate 

precedentemente quando abbiamo identificato le 4 tipologie di attività. 

Per chiudere l’argomento sulla contabilità dei costi, riportiamo una considerazione di Avi che 

non vuole far perdere peso a quello che finora è stato riportato bensì chiarire l’utilità e lo 

scopo per cui viene realizzata tutta questa analisi: “il costo di prodotto è una mera costruzione 

contabile che, nella realtà, non esiste. La sua determinazione richiede una ripartizione, 

soggettiva, di ciò che, per sua natura, è unico e, per ciò stesso, ripartibile su vari oggetti solo in 

seguito di mere ipotesi e pure finzioni scritturali” 32. 

Riassumendo questo paragrafo abbiamo affrontato un tema base, senza il quale sarebbe 

risultata non chiara l’analisi di budget che andremo a fare d’ora in avanti, ovvero la contabilità 

dei costi. Sono stati messi a confronto due metodi di determinazione del costo di prodotto; il 

primo metodo definito “tradizionale” che fonda la propria struttura sui volumi di produzione e 

da esse consente di determinare il costo pieno, “full cost”, e il costo variabile, “direct cost” 

come alternative in funzione delle decisioni che si devono prendere. Il secondo metodo, 

definito “evoluto” è un approccio che si focalizza sulle attività dell’impresa e risulta 

interessante per quelle aziende che richiedono più attenzione alle attività piuttosto che ai 

volumi di produzione. 

Nel paragrafo successivo intendiamo formalizzare delle considerazioni, apparentemente inutili 

e scontate per l’imprenditore, o chi per lui, poiché si crede che avendo creato l’impresa si 

sappia fin troppo bene quali risultati si intendano raggiungere. Riteniamo invece 

fondamentale l’analisi preliminare alla stesura del budget poiché da essa possono nascere 

                                                             
32- M.S.AVI, “Management Accounting Volume II, Cost Analysis”, EIF-e.Book Editore, 2012.  
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degli spunti di riflessione o al contrario delle idee strategiche che, nella freneticità del lavoro, 

non erano state prese in considerazione. 
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Capitolo 3. Elaborazione del budget: dalle fasi 

preliminari al budget generale 

2.A.  Fasi preliminari alla stesura del budget 

Dopo tutte le considerazioni che hanno delineato il quadro generale di conoscenze che 

l’imprenditore deve avere, per poter effettuare qualunque analisi aziendale, per quanto 

semplificata si voglia predisporre, andremo d’ora in avanti ad introdurre prima e procedere in 

seguito, con la redazione del budget d’impresa, definendo le sue caratteristiche e differenze 

rispetto ad altri documenti civilistici,  con gli adattamenti che si richiedono per una PMI.  

Cominciamo con il definire il processo di budgeting, il quale rappresenta un processo più 

ampio che termina con la stesura del documento stesso: 

“Budgeting plays a crucial role in planning and control. Plans identify objectives and the 

actions needed to achieve them. Budgets are the quantitative expressions of these plans, 

stated in either physical or financial terms or both. When used for planning, a budget is a 

method for translating the goals and strategies of an organization into operational term. 

Budgets can also be used in control. Control is the process of setting standards, receiving 

feedback on actual performance, and taking corrective action whenever actual performance 

deviates significantly from planned performance.” 33 

Pertanto il budget si inserisce quale strumento di supporto al management, o 

all’imprenditore, per la programmazione di breve termine intesa come orizzonte temporale di 

12 mesi; fornisce, inoltre, dati utili circa le risorse disponibili e impiegabili nella produzione, 

permette di informare i dipendenti riguardo i programmi dell’organizzazione, nonché migliora 

la comunicazione tra i vari ambiti aziendali. 

Questo documento, o processo, analizzato sotto profili diversi, si differenzia da altri strumenti. 

Il più conosciuto nonché obbligatorio per tutte persone giuridiche, persone fisiche e 

associazioni, è il bilancio d’esercizio 34; esso si compone del conto economico e dello stato 

patrimoniale e determina la situazione economica e patrimoniale dell’impresa al termine del 

periodo. Le sue peculiarità sono principalmente due, come sottolinea Avi: 

                                                             
33- Rif. chapter 16 HANSEN & MOWEN, “Cost Management”, South-Western College publishing, 1997.  
34- Il bilancio d’esercizio trova ampio spazio nel codice civile, dove viene disciplinato nella forma, termini e principi di redazione, nonché 
scadenze di dichiarazione.  
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- aggrega valori a livello aziendale, ovvero viene considerata la dimensione globale della 

struttura imprenditoriale; 

- contiene solo dati consuntivi, ed esclude per definizione ogni valore previsionale o 

programmato. 

Dal bilancio d’esercizio si può passare al bilancio previsionale, inteso come documento che 

indica i risultati da realizzare in linea di massima; non è prevista però nessuna forma di 

controllo o di reporting periodico, nonché non premia né “punisce” i responsabili in caso di 

mancata realizzazione degli obiettivi preventivati.  

Ultimo documento, degno di confronto, è il business plan, molto usato negli ultimi anni, 

soprattutto dalla nuove realtà che nascono, e molto dalle start up che di recente hanno avuto 

una enorme diffusione; “è un documento che descrive un progetto imprenditoriale futuro, 

delineando il contesto nel quale sarà realizzato, le scelte strategiche e le principali scelte 

operative ritenute più opportune, le prospettive economiche e il fabbisogno finanziario 

connessi al progetto” 35.  

Le sue specificità, che lo contraddistinguono dal budget, sono: 

- l’orizzonte temporale identificato in 3-5 anni, contro i 12 mesi del budget; 

- il minor dettaglio d’insieme dell’azienda, poiché serve solo a delineare il business e 

valutare la sua economicità una volta entrato a regime; 

- si compone di una parte qualitativa ed una quantitativa, dove nella prima si presenta il 

contesto competitivo, il mercato, l’offerta e la struttura aziendale, mentre nella 

seconda parte la struttura di costo, la composizione dei ricavi, gli investimenti e i 

finanziamenti previsti; 

- non viene redatto a cadenze prefissate, ma solo quando si intende avviare una nuova 

impresa o modificare radicalmente un business preesistente; non deve peraltro 

riguardare tutti i business aziendali bensì solo quello o quelli interessati dal 

cambiamento strategico. 

Pur nella sua diversità con il budget, l’approccio da seguire per la redazione del business plan 

ci torna utile, specialmente per quelle realtà che per la prima volta intendono costruire un 

sistema di programmazione e controllo. Non formalizzando rigidamente la parte qualitativa di 

quest’ultimo, l’analisi esterna ed interna all’impresa risulta fondamentale, come 

precedentemente valutato, al fine di elaborare e formalizzare i programmi di breve periodo. 

                                                             
35- Rif. C. PAROLINI, “Business planning”, Person, 2011.  
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Programmare le vendite, infatti, significa avere una buona conoscenza dei concorrenti, del 

mercato, delle prospettive di crescita dello stesso, della capacità produttiva per far fronte alla 

domanda. E’ proprio su questo che vogliamo puntare perché riteniamo una fase preliminare 

fondamentale per la redazione di tutti i budget operativi e finanziari dell’impresa. 

Il complesso processo di budgeting sfocia nella redazione di quello che viene chiamato  

Budget Generale d’Impresa, o Master Budget. Esso si compone di tre documenti: il  Budget 

Economico, il Budget Patrimoniale e il  Budget Finanziario. 

I prospetti analitici che nelle fasi finali confluiscono nei budget economico e patrimoniale, si 

definiscono budget operativi, tra cui possiamo citare: 

- budget delle vendite; 

- budget dei costi commerciali; 

- budget dei costi di produzione; 

- budget dei costi amministrativi e generali; 

- budget di costi e ricavi diversi; 

- … 

Insieme ai budget operativi, ne identifichiamo degli altri che andranno a costituire la parte 

finanziaria e successivamente concorreranno a far quadrare il budget patrimoniale: 

- budget degli investimenti; 

- budget di cassa; 

Quelli che abbiamo elencato sono i principali, che comunemente si riscontrano in tutte le 

imprese; d’altra parte vi potrà essere la necessità di produrne altre tipologie dove inserire 

determinati costi, che assumono una rilevanza notevole all’interno della struttura dei costi. 

La stesura dei documenti riporta all’idea di una piramide rovesciata (fig. 11), poiché il 

procedimento inizia con la predisposizione di tutti i budget operativi, i quali confluiscono nei 

budget economico, patrimoniale e finanziario a seconda della tipologia ed infine la quadratura 

di quest’ultimi conclude e confluisce nel Master Budget. 
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Figura 13 - Piramide di creazione del budget generale d'impresa 

Non abbiamo finora fatto alcun cenno a riguardo, ma è importante dire che ogni impresa è 

dotata di una propria struttura e organizzazione, che svolge attività diverse rispetto ad altre 

imprese, ma soprattutto è guidata da imprenditori e responsabili che hanno piani strategici e 

mentalità completamente diversi. Per questo è importante precisare che un budget non è uno 

standard che si può trasferire da un’impresa all’altra tranquillamente, ma va analizzato caso 

per caso, discusso e creato come un vestito su misura, per le finalità che ognuno intende 

perseguire. Si possono condividere altresì modalità, o tecniche di calcolo dei costi, ma sempre 

valutando l’ambiente interno come quello esterno di riferimento. Talvolta però si 

richiederanno all’imprenditore delle competenze che non tutti, per formazione, possono 

avere; ecco l’importanza di un supporto che può essere fornita da un professionista esterno, o 

da una figura interna che si valuta di inserire, che sappiano comunque svolgere questo tipo di 

analisi, al fine di dare forza ed un’ulteriore spinta, sicuramente positiva, verso gli obiettivi di 

crescita che sono propri dell’imprenditore e della realtà che sta portando avanti.  

Prendendo spunto dalle attività  di analisi che sono proprie di un business plan, andiamo a 

valutare il contesto interno ed esterno all’impresa al fine di progettare e successivamente 

costruire un budget efficiente. Uno strumento creato a questo scopo si chiama SWOT 

Analysis, acronimo di Strenghts (forza), Weaknesses (debolezza), Opportunities (opportunità), 

Threats (minacce); i punti di forza e di debolezza considerano i fattori interni all’impresa, 

mentre le opportunità e le minacce si riferiscono all’ambiente esterno. 

“The formulation of a strategy is a process for the development of long-term plans, to 

effectively respond to environmental opportunities and threats in the light of the strengths and 

weaknesses of the company. Points of departure here are the objectives of company 

Budget operativi 
(vendite, costi amministrativi, costi generali, investimenti, 

...) 

Budget Economico, 
Patrimoniale e 

Finanziario 

Budget Generale 
d'Impresa 
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management, which determine the long-term objectives to be achieved. The course to be 

taken by the company to realise this is called the company strategy or the company policy.” 36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 14 - Matrice dell'analisi SWOT 

Bianchi 37 affronta questa fase preliminare del budget in maniera molto interessante, perchè 

tocca tutti gli ambiti aziendali che sono oggetto di elaborazione dei budget operativi. 

Evidenzia delle condizioni interne di rilievo, tra cui: 

- risorse disponibili; 

- finanziamento interno; 

- possibilità di finanziamento esterno; 

- andamenti ciclici interni. 

Come risorse interne si può fare riferimento al capitale umano, all’organizzazione e alle 

strutture che si valutano di costruire, per portare avanti il lavoro programmato; ma anche alla 

potenzialità dei prodotti, la capacità produttiva e le disponibilità finanziare. E’ importante 

inquadrarle come punti di forza o come punti di debolezza, al fine di costruire un modello 

attendibile di budget. 

Talvolta capita che la logica di redazione sia dettata più che dalla realtà della situazione,  dalle 

speranze dell’imprenditore o del management incaricato alla redazione, e questo rende 

scorretta la valutazione dei costi e distorta la prospettiva dei risultati. 

                                                             
36- G.HOUBEN, K.LENIE, K.VANHOOF, “A knowledge-based SWOT-analysis system as an instrument for strategic planning in small and 
medium sized enterprises”, Department of Applied Economics, Limburg University (Belgium). 
37- Art. a cura di G.BIANCHI, “Budget. Analisi, programmazione e controllo di gestione”, periodico n°49 I trim. 2007, IFAF.  
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Le caratteristiche del prodotto, quale durata del ciclo di vita, penetrabilità sul mercato o quota 

di mercato detenuta, il marchio, la forza di vendita, ecc. sono anch’essi aspetti importanti per 

valutare se investire maggiormente in pubblicità, oppure se incrementare la forza di vendita, 

per raggiungere maggiori clienti, o ancora se valutare l’inserimento di un nuovo prodotto, nel 

caso quelli attualmente detenuti siano arrivati al termine del ciclo di vita. 

Altro punto di forza sono gli impianti produttivi: un impianto più moderno sarà, oltre che più 

efficiente, anche più economico in termini energetici e di costi di manutenzione; al contempo 

bisognerà valutare con attenzione un’eventuale cambio di produzione, perché potrebbe 

comportare costi di conversione non economicamente vantaggiosi. 

Può portare qualche vantaggio anche la posizione dell’azienda rispetto alle vie di 

comunicazione, oppure il contesto territoriale nel quale si inserisce, in termini di distretti 

industriali o vicinanza alla filiera produttiva di riferimento, le quali possono far accedere ad 

una vastità di imprese specializzate nel settore di interesse. 

Un’altra caratteristica da considerare, per procedere alla fase di budgeting, è la disponibilità di 

finanziamento esterna che può essere condizionata dall’entità dei fondi che gli istituti di 

credito e finanziari possono mettere a disposizione dell’impresa, ma anche dalla necessità di 

effettuare degli investimenti che nel medio-lungo termine daranno dei benefici. In 

quest’ultimo caso si richiede una valutazione delle aspettative future e quindi una strategia a 

lungo termine. 

L’altro aspetto dell’analisi SWOT riguarda la prospettiva esterna all’impresa che si focalizza 

principalmente su: 

- mercato: si deve identificare per ogni prodotto dimensione, tendenze e quota di 

mercato aggredibile; 

- concorrenza: valutare le mosse delle altre imprese di riferimento nel settore riguardo 

ad esempio politiche di prezzo, quote di mercato e investimenti in pubblicità 38; 

- condizioni politiche e sociali: studiare il contesto socio-politico per valutare dei 

programmi specifici o iniziative mirate a stimolare l’acquisto; 

- condizioni economiche generali: vanno interpretati i fattori macroeconomici quali, 

inflazione, propensione al consumo e tassi. 

                                                             
38- Molto spesso si ricorre al termine “benchmark” intendendo l’analisi che un’impresa fa su una sua concorrente dello stesso settore, la 
quale però ha avuto successo perché ha messo in atto dei meccanismi ottimali per stimolare la vendita, il consumo oppure perché ha creato 
una struttura efficiente al suo interno che le ha permesso di affrontare imprevisti di mercato. 
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Mentre per un’impresa commerciale la determinazione del budget si sofferma 

prevalentemente sulle potenzialità del prodotto e su investimenti di marketing per stimolarne 

l’acquisto, per le imprese industriali che producono, ci sono vincoli maggiori da considerare, 

tra cui la gestione della capacità produttiva. Bianchi nel valutare tale prospettiva sottolinea 

che “Se nel recente passato l’organizzazione aziendale doveva essere in grado di vendere tutto 

ciò che poteva essere prodotto, l’attuale filosofia aziendale si è rovesciata, privilegiando la 

saturazione del mercato, per cui l’obiettivo è diventato quello di riuscire a produrre tutto ciò 

che può essere venduto. La produzione è andata via via perdendo la prerogativa di dettare le 

politiche di vendita, fino ad arrivare a soggiacere ad esse.” 39 

Questo fa si che una parte dell’analisi sia improntata alla valutazione della compatibilità della 

programmazione delle vendite in funzione della saturazione produttiva, potendo optare nel 

caso si consideri favorevole, ad esternalizzare delle lavorazioni (il cosiddetto outsourcing) 

oppure nel rivedere il mix dei prodotti da realizzare internamente. 

La SWOT analysis può sembrare banale per un imprenditore che ha creato da sé tutto ciò che 

ha. In realtà quest’analisi va affrontata con spirito di rinnovamento e di continuo 

apprendimento, poiché da essa possono scaturire spunti per nuove strategie, sistemi che 

rendono più efficiente la produzione, oppure al contrario possono renderli consapevoli di una 

situazione che non ha via di scampo, ma che può anche risultare inutile dato che meglio di 

così non poteva essere fatto, perché no!  

D’ora in avanti si potrà procedere all’elaborazione dei singoli budget di area, i cosiddetti 

budget operativi, che alla fine confluiranno nel budget economico, patrimoniale e finanziario 

per l’elaborazione del master budget.  

 

  

                                                             
39- Art. a cura di G.BIANCHI, “Budget. Analisi, programmazione e controllo di gestione”, periodico n°49 I trim. 2007, IFAF. 
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3.B.  Budget operativi 

Prima di procedere a presentare i vari budget operativi e la loro predisposizione, riportiamo 

delle considerazioni che vengono proposte e che, in una struttura organizzata, consentono a 

tutti i responsabili coinvolti di coordinarsi al meglio 40: 

- il budget deve essere esecutivo a partire dal primo giorno dell’esercizio (1° gennaio); 

- deve essere approvato definitivamente almeno un mese prima; 

- l’iter di elaborazione dei singoli budget operativi deve iniziare anche svariati mesi 

prima, poiché ci possono essere degli aggiustamenti nel momento dell’aggregazione 

degli stessi. 

Da ciò emerge che il processo di costruzione è articolato per aree di responsabilità e richiede il 

contributo dei responsabili di ogni area; sono infatti loro che conoscono tutte le criticità 

connesse al settore produttivo, le necessità che ne derivano e i margini di miglioramento. 

Nella successiva fase di aggregazione dei vari budget operativi e nel momento in cui vengono 

analizzate le fonti finanziarie, sarà possibile che alcuni costi programmati per qualche settore 

vengano rivisti e/o modificati, proprio per la logica secondo cui tutto deve coordinarsi e 

trovare il giusto compromesso per soddisfare le esigenze globali dell’impresa. 

Avi, nel suo scritto afferma che “nei budget patrimoniale ed economico devono essere, 

sostanzialmente, indicati i totali presenti nei budget operativi. Dall’analisi del budget generale 

d’azienda si possono quindi dedurre solo informazioni globali riguardanti l’intera entità 

oggetto di programmazione. Per i dettagli dei valori è necessario far riferimento diretto ai 

singoli budget operativi.” 41 

Avi prosegue dicendo che il punto di partenza nella programmazione dipende strettamente 

dalle variabili critiche che maggiormente influenzano l’attività produttiva, che possano essere 

il rapporto tra le materie prime impiegate o l’ammontare delle vendite, è necessario che ci sia 

uno stretto legame e interconnessione tra i vari budget operativi e una collaborazione 

costante tra i responsabili. “Si può affermare che il punto di inizio del processo previsionale sia, 

in genere, identificato nella quantificazione delle vendite con connessa determinazione dei 

costi commerciali di supporto/incentivazione alle stesse.” 

                                                             
40- Cap. 4, F.ALIO, A.ALIO, “Il budget e il controllo di gestione per le PMI”, IPSOA, 2012.  
41- M.S.AVI, “Management Accounting Volume II, Cost Analysis”, EIF-e.Book Editore, 2012. 
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Per un’impresa che commercializza prodotti, il problema iniziale che dovrà affrontare è quello 

relativo all’analisi del mercato, per valutare l’andamento attuale, le prospettive di crescita e i 

margini di miglioramento sia in termini di fatturato che di volumi di vendita. Questa analisi 

chiaramente servirà da guida per strutturare l’organizzazione in termini di 

approvvigionamento dei prodotti, riassetto del personale ed eventualmente assunzione di 

nuovi addetti; infine potrebbe richiedere che determinati costi generali vengano rivisti 

rispetto agli anni passati. Ad esempio, si valuta che, per rilanciare un determinato prodotto o 

anche direttamente l’impresa, si voglia investire in pubblicità istituzionale; oppure, mentre 

negli anni precedenti si ricorreva a dei professionisti esterni, per l’anno successivo si può 

ritenere più strategico assumere una figura specializzata che svolga questa mansione 

all’interno dell’impresa stessa.  

Parte di questo vale anche per le aziende di produzione, le quali, soprattutto in un periodo di 

mercato instabile, non riescono a fare delle previsioni sufficientemente sicure; specialmente 

le piccole e medie imprese che, come abbiamo detto in precedenza tendono a saturare la 

manodopera e la capacità produttiva, fare una previsione di fatturato più che di vendita le 

aiuterebbe a valutare eventuali modifiche strutturali. Se in base all’esperienza 

dell’imprenditore le prospettive del mercato saranno in crescita, sarà incentivato e giustificata 

la programmazione di acquisto di un nuovo macchinario e l’assunzione di nuovo personale, 

ma al tempo stesso, qualora lo scenario sia più pessimistico, o incerto, prevedere una 

riorganizzazione della produzione per turni, anziché acquisire un nuovo macchinario, e ridurre 

determinati costi accessori che non impattino troppo negativamente sulla gestione 

caratteristica dell’impresa. 

Pertanto l’analisi che andremo a sviluppare servirà solo di supporto e indirizzo alla 

comprensione del meccanismo di programmazione delle varie aree aziendali;  sarà poi 

compito dell’imprenditore o del manager adeguarla e cucirla in base alla propria realtà. 
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3.B.a.  Budget delle vendite e dei costi commerciali 

Questi due budget insieme costituiscono il c.d. budget commerciale d’azienda, i quali 

risultano tanto importanti, da richiedere una loro separazione per essere illustrati con 

sufficiente dettaglio. 

Come anticipato e puntualizzato anche Aloi e Aloi, “Il budget delle vendite è l’architrave della 

costruzione del budget aziendale. Se non viene fissato l’obiettivo dei volumi di vendita […] non 

sarà possibile definire i volumi di produzione, il tipo e le quantità di materie prime da 

acquistare, le ore di manodopera da impiegare, gli investimenti da effettuare, i finanziamenti 

da reperire. La presentazione del budget delle vendite, oltre a questo aspetto prioritario, 

assume un rilievo fondamentale per il futuro sviluppo dell’impresa. E’, perciò, il momento più 

delicato del ciclo del governo della gestione; è, inoltre, l’occasione per la verifica e la messa a 

punto delle strategie e delle politiche aziendali anche sotto il profilo della struttura tecnologica 

e organizzativa. […] non va visto come qualcosa che appartiene unicamente ai “commerciali”, 

ma piuttosto come uno strumento che riguarda la programmazione dell’assetto aziendale nel 

suo complesso.” 42. 

In questa prima fase, che ribadiamo essere la più importante, è molto importante coinvolgere 

le persone che sono a diretto contatto con il mercato e che quindi sanno riferire su eventuali 

strategie che possono migliorare le performance di vendita: valutare la riduzione del prezzo di 

alcuni prodotti o la possibilità di fare degli sconti, rinfrescare l’offerta con nuovi mix di 

vendita, una nuova immagine o anche solo una veste estetica, se il prodotto è facilmente 

sostituibile con altri della concorrenza può aiutare a recuperare mercato e quindi fatturato. 

Tecniche di marketing che si sono sviluppate negli ultimi anni hanno dato ottimi risultati e per 

alcune aziende che li hanno introdotti.  

Ad esempio il marchio di motociclette “Moto Morini” ha investito integralmente in una rete di 

vendita online, escludendo pertanto showroom e punti fisici di vendita poiché la tipologia di 

acquirente è un motociclista appassionato, esigente e che conosce già il marchio e la propria 

qualità e pertanto è lui stesso che cercherà “la moto Morini”. 

Un altro caso, che sinceramente mi ha incuriosito molto, è quello che negli ultimi anni si sta 

diffondendo molto, ovvero la tecnica di vendita diretta di prodotti tramite “consulenti”; 

aziende come Witt e Tupperware non hanno nessun canale di vendita sulla grande 

                                                             
42- F.ALIO, A.ALIO, “Il budget e il controllo di gestione per le PMI”, IPSOA, 2012. 
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distribuzione e non lanciano campagne pubblicitarie sui media, ma si avvalgono di casalinghe, 

pensionate, o anche di donne lavoratrici che, per esigenze o per piacere, vogliono guadagnare 

con un secondo lavoro, proponendo i prodotti stessi a conoscenti, parenti e amici. Il rapporto 

di vendita pertanto diventa più confidenziale, stretto e fitto; l’impresa in questo modo, all’atto 

della programmazione, avrà una maggiore incidenza di costi per provvigioni, che però 

rappresenterà un costo variabile, essendo legato ai volumi, e un notevole sgravio sul 

personale dipendente e sugli investimenti pubblicitari. 

Elaborare un budget commerciale, significa definire il piano di marketing aziendale, che 

semplicemente non è altro che un’esplicitazione delle strategie e gli obiettivi commerciali che 

l’impresa intende perseguire in funzione di un’analisi storica dei risultati ottenuti, delle 

condizioni del mercato, della competitività nel mercato stesso e verso i concorrenti, e della 

propria offerta di prodotti/servizi. 

Il piano di marketing deve anche considerate un mix di variabili, ovvero: 

- il prodotto o servizio; 

- il prezzo; 

- la pubblicità o promozione; 

- i canali di distribuzione e di vendita; 

“Ogni prodotto/servizio dovrà essere valutato rispetto al suo ciclo di vita, al posizionamento 

competitivo e all’andamento delle vendite passate e al mercato di riferimento in generale” 43. 

Per la preparazione del documento si propongono dei passi da seguire 44 che, specie per 

imprese commerciali, risultano più intuitive ma che, per le imprese industriali di produzione, 

possono far sorgere delle complicanze di analisi del contesto esterno da recepire per la 

programmazione (fig. 16): 

 

                                                             
43- E.BRACCI, E.VAGNONI, “Sistemi di programmazione e controllo”, Maggioli editore, 2011. 
44- Riprende lo schema tratto da F.ALIO, A.ALIO, “Il budget e il controllo di gestione per le PMI”, IPSOA, 2012. 
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Figura 15 - Processo di redazione del budget delle vendite 

Alcune delle fasi presentate meritano dei chiarimenti, partendo dalla formulazione delle 

congetture. Con questa fase si intende analizzare il contesto ambientale e gli accadimenti 

esterni all’impresa; per definizione una congettura è un’ipotesi basata su informazioni incerte 

o generiche che pertanto portano successivamente a formulare previsioni e non a fare dei 

programmi certi. Quindi per esempio si può ipotizzare le manovre commerciali dei concorrenti 

e formulare delle ipotesi di risposta commerciale, oppure si sta valutando l’ingresso in un 

nuovo canale distributivo e pertanto bisognerà ipotizzare dei riscontri in termini di vendita, 

ecc.; formulare congetture, quindi, significa predisporre delle previsioni d’azione ma anche 

essere pronti ad eventuali cambiamenti del settore o mercato e di conseguenza correggere la 

strategia. 

I dati importanti che devono essere riportati in un budget delle vendite sono i seguenti: 

- quantità di vendita di ciascun prodotto o servizio; 

- prezzo di vendita unitario; 

- totale fatturato di ciascun prodotto o servizio; 

- totale fatturato delle vendite di tutti i prodotti o servizi. 
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Prodotti Q.tà di vendita Prezzo unitario Fatturato parziale 

A 500.000 €   95,00 €     47.500.000,00 

B 700.000 €   60,00 €   42.000.000,00 

Totale fatturato delle vendite €   89.500.000,00 

Figura 16 - Esempio di Budget delle vendite 

Può sorgere il quesito, tanto banale quanto cruciale, se sia necessario fissare prima le quantità 

o prima i prezzi di vendita. In realtà la risposta risiede nella strategia che è stata pianificata 

prima della realizzazione del budget e, pertanto, è su quello che bisogna far riferimento. 

Questa classificazione per prodotto, diviene uno standard per tutte quelle aziende che 

dispongono di una linea di prodotti e li commercializzano. Per altre tipologie di imprese, 

focalizzate sul processo, come ad esempio officine meccaniche, carrozzerie, ecc. non potranno 

utilizzare, o strutturare, il budget delle vendite secondo questo schema. Qualunque sia la 

modalità di esposizione dei dati va considerato che essi dovranno seguire la stessa 

disposizione dei dati per i costi di produzione, in modo da facilitare la fase di controllo e 

confronto costi-ricavi. 

All’atto della programmazione e della predisposizione del budget delle vendite è necessario 

eseguire un’analisi parallela, per verificare la bontà del risultato; con questo, ci ricolleghiamo 

al capitolo riguardante l’analisi dei costi, nel quale analizzavamo il rendimento di prodotto e la 

contribuzione alla copertura dei costi dell’intera struttura aziendale (R.U.N. e Margin i di 

Contribuzione, par. 2.B.b). Avendo già suddiviso i costi e rilevato il costo di ogni singolo 

prodotto, seguendo la struttura di figura 12, sarà possibile valutare la marginalità delle 

previsioni fatte per ogni prodotto e aggregandoli per tutti i prodotti dell’impresa. 

Sarà possibile, quindi, già fare una prima valutazione sulle previsioni di vendita e di 

conseguenza programmare possibili e futuri investimenti o modifiche all’organizzazione 

aziendale stessa. 

Altro punto importante è l’elaborazione di budget infra-annuali; poiché il budget ha orizzonte 

temporale di 12 mesi, non si può pensare di fare un’analisi dell’andamento al termine 

dell’esercizio, ma bisogna essere tempestivi nel rilevare ogni variazione delle previsioni e se 

necessario effettuare degli aggiustamenti strategici. L’arco temporale per queste analisi infra-

annuali va da un periodo di un mese a tre mesi, in funzione dell’attività che si svolge e della 

velocità con cui il mercato può variare. 
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Inoltre bisognerà valutare su quale area focalizzare il controllo: sul canale di vendita, sul 

prodotto o sull’area di vendita ed in funzione di ciò strutturare dei modelli adeguati capaci di 

comunicare nei tempi più rapidi con le informazioni provenienti dalla contabilità. 

Vari autori propongono dei fattori da considerare per effettuare una efficiente previsione di 

vendita 45: 

- modello evolutivo delle vendite passate; 

- stime effettuate dalla forza di vendita interna all’azienda; 

- condizioni economiche generali; 

- azioni della concorrenza; 

- variazioni nei prezzi per stimolare la domanda; 

- cambiamento del mix di prodotti; 

- ricerche di mercato; 

- piani pubblicitari e promozionali. 

Una volta predisposto tale budget, è necessario individuare quella parte di costi che vanno ad 

incidere sulla quota di costo variabile unitario, quota unitaria di costi fissi speciali e quota 

unitaria di costi fissi comuni e che vengono inglobati nel c.d. budget dei costi commerciali. 

Nel primo costo, variabile unitario, si comprendono le provvigioni dei venditori e 

concorreranno in riduzione al margine di contribuzione unitario poiché connessi e 

proporzionali alle vendite del prodotto cui riferiscono. 

Nella quota unitaria di costi fissi speciali, invece, andranno imputati quei costi che non variano 

in base alla produzione ma che si possono riferire con criteri oggettivi alla linea di prodotto; 

questi costi sono ad esempio, il responsabile del prodotto, la pubblicità per il lancio. Questi 

costi concorreranno a ridurre il margine di contribuzione di 1° livello. 

Ultimo passo è l’identificazione dei costi commerciali globali d’azienda, che non possono 

essere imputati oggettivamente ad un singolo prodotto e che, pertanto, vanno ad 

incrementare la quota unitaria di costi fissi comuni. 

I parametri di imputazione ai singoli prodotti andranno precedentemente identificati e 

calcolati sulla quantità di produzione. 

Riportiamo di seguito uno schema del budget dei costi commerciali: 

 

                                                             
45- C.T.HORNGREN, G.L.SUNDEM, W.O.STRATTON, D.BURGSTAHLER, J.SCHATZBERG, M.AGLIATI, A.DITILLO, “Programmazione e controllo”, 
Pearson, 2011.  
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Costi variabili Fatturato parziale % sul fatt. 
Costo variabile 
commerciale 

Provvigione prod. A €     47.500.000,00 10 % €     4.750.000,00 

Provvigione prod. B €   42.000.000,00 10 % €   4.200.000,00 

Totale costi variabili commerciali €   8.950.000,00 

 

Costi fissi speciali   
Costo fisso speciale 

commerciale 

Pubblicità prod. A   €   10.000,00 

Resp. prodotto A   €   16.000,00 

Totale costo fisso speciale commerciale A €   26.000,00 

Pubblicità prod. B   €   8.000,00 

Resp. prodotto B   €   17.000,00 

Totale costo fisso speciale commerciale B €   25.000,00 

Totale costi fissi speciali commerciali €   51.000,00 

Costi fissi comuni   
Costo fisso comune 

commerciale 

Pubblicità istituz.   €     20.000,00 

Ricerche di marketing   €   5.000,00 

Totale costi fissi comuni commerciali €   25.000,00 

Totale costi commerciali €   9.026.000,00 

Figura 17 - Esempio di budget dei costi commerciali 

Anche per il budget dei costi commerciali andrà valutata la disposizione dei costi; se essi sono 

attribuibili al prodotto/servizio e subiranno delle variazioni di conseguenza, sono meritevoli di 

rientrare il questo schema, altrimenti nel caso di pubblicità istituzionale dell’impresa, quindi 

non riferibile direttamente ad un prodotto, oppure il costo di un tecnico commerciale che 

promuove l’impresa nel suo complesso e non uno specifico prodotto o servizio di essa, 

sarebbe più giustificato un suo inserimento, in termini di costo tra il budget del personale. 

A conferma di quanto introdotto all’inizio del paragrafo, questi due budget richiedono uno 

stretto legame nella predisposizione, poiché, già a questo punto della programmazione, si 

potranno identificare delle inefficienze o sbilanci dovuti all’incapacità di un singolo prodotto, o 

dei prodotti insieme, di provvedere alla copertura dei costi fissi comuni della struttura. 
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I due schemi che abbiamo presentato sin d’ora, e che seguiranno anche per i prossimi budget 

operativi, è chiaro che si riferiscono ad imprese focalizzate sul prodotto; in questa situazione, 

l’elencazione e l’imputazione dei costi, assume un carattere più schematico e facilmente 

suddivisibile. Nelle imprese strutturate per processo di lavorazione potrà essere utilizzata una 

classificazione che distingua le varie aree di lavorazione, o divisioni che compongono il 

processo produttivo. Su quel focus andranno strutturati tutti i costi relativi ai costi di 

produzione, al personale, ai costi delle materie prime, ecc. 

A supporto della predisposizione del budget delle vendite, vi sono degli indici di bilancio, 

specificatamente per identificare la redditività delle vendite viene usato il ROS, Return on 

Sale; tale indice “fornisce una misura della capacità di generare margini dell’impresa – 

attraverso l’attività caratteristica e con l’ausilio delle altre  fonti di ricavo della gestione 

patrimoniale – a partire dal livello delle vendite complessivamente effettuate nel periodo.” 46. 

Il ROS rappresenta, in percentuale, la redditività della gestione caratteristica dell’impresa, 

poiché mette in relazione il reddito operativo con i ricavi di vendita: 

             
                 

                 
                      

   

                                    
 

Facendo riferimento allo schema di conto economico della fig. 7, la formula (1) dà una visione 

completa della redditività delle vendite in funzione di tutti i ricavi e dei costi anche della 

gestione patrimoniale; la formula (2) si focalizza solo sulla gestione caratteristica dell’impresa, 

ovvero solo sui redditi strettamente legati all’attività d’impresa. Da questa differenza si 

desume che, per valutare prettamente l’andamento e i risultati che si vogliono ottenere dalle 

attività che costituiscono il core business, sarà più utile la formula (2).  

Un altro dato utile ai fini decisionali è che l’obiettivo aziendale,  dovrebbe consistere nella 

massimizzazione dei ricavi o nella minimizzazione dei costi a parità di uno o dell’altro; in 

entrambi i casi si otterrebbe una massimizzazione del reddito operativo della gestione 

caratteristica. Generalmente un’impresa stabilisce a priori l’obiettivo di margine delle vendite, 

come propongono Aloi e Aloi, e questo deriva giustamente dalla necessità di raggiungere una 

marginalità che permetta la copertura anche di altri oneri di natura finanziaria e tributaria. 

D’altra parte non sempre è facile poter identificare e rispettare quanto programmato, 

                                                             
46- U.SOSTERO, P.FERRARESE, M.MANCIN, C.MARCON, “Elementi di bilancio e di analisi economico-finanziaria”, Cafoscarina, 2011.  
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soprattutto in riferimento alle vendite, ma se adeguatamente trasmesso e fatto comprendere 

agli addetti vendite, permette di ottenere una efficiente e corretta gestione della scontistica, 

delle promozioni che si possono mettere in atto per incentivare all’acquisto o per acquisire 

nuovi clienti e raggiungere quindi i risultati ottenuti. Inoltre dopo aver predisposto il budget 

delle vendite, che dovrà prevedere anche dei range di scostamenti, in modo da ammortizzare 

le variazioni che durante l’anno si possono verificare, si avrà un quadro più chiaro della 

struttura dei costi che si potrà o dovrà costruire a sostegno di tale programma. 

 

 

3.B.b.  Budget dei costi di produzione 

Il passo successivo consiste nel predisporre la programmazione della produzione; Aloi e Aloi 

propongono una buona chiave di connessione tra i due elementi, costi e ricavi di produzione 

spiegando che “L’applicazione del principio della correlazione tra costi e ricavi definisce il 

costo-obiettivo della produzione venduta. La confluenza dei suddetti obiettivi nel budget del 

conto economico definirà, a sua volta, l’obiettivo di margine. Il budget della produzione può 

perciò essere definito come il documento direzionale nel quale vengono fissati gli obiettivi-

limite dei costi delle risorse da utilizzare nei processi produttivi e, quindi, il costo-limite della 

produzione nel suo complesso in funzione degli obiettivi di ricavo e della posizione 

competitiva.” 47 

Il programma di produzione, pertanto, dovrà essere legato al programma delle vendite, ma 

potrebbe non corrispondergli poiché i vincoli di struttura e i cicli di lavorazione potrebbero 

non far combaciare i due programmi. Questo problema viene risolto dalle rimanenze di 

magazzino dei prodotti finiti, che devono altresì essere considerate per calcolare la quantità di 

merce da mettere in lavorazione per soddisfare la domanda. 

Un tempo le imprese manifatturiere producevano per saturare la loro capacità produttiva, 

mentre la rete di vendita si occupava di soddisfare la domanda; questa logica viene definita 

push, o “make-to-stock” e si utilizzava e si utilizza tutt’oggi se il fattore critico è l’efficienza 

nell’utilizzo degli impianto. In questo caso il magazzino delle scorte gioca un ruolo di 

cuscinetto tra la produzione e la domanda, che pertanto dovrà essere stimolata e strutturata 

                                                             
47- Riprende lo schema tratto da F.ALIO, A.ALIO, “Il budget e il controllo di gestione per le PMI”, IPSOA, 2012.  



 
63 

 

per evitare un eccessivo accumulo. La rete di vendita potrebbe richiedere dei costi maggiori, 

come maggiori potrebbero essere i costi per il mantenimento del magazzino. 

Al contrario, e più diffusa al giorno d’oggi, è la logica pull, definita anche “make-to-order”; “il 

progetto del prodotto, i macchinari e il processo necessari a fabbricarlo sono definiti a priori, 

ma la produzione avviene su richiesta specifica e può essere personalizzata. Questa politica si 

attua generalmente quando il prodotto ha un elevato valore unitario e/o presenta un rischio 

elevato di rapida obsolescenza o deperimento, […] Nella logica pull la produzione ha quindi gli 

stessi ritmi della domanda e, in linea teorica, non sono necessari buffer di prodotti finiti.” 48 

Si parla di lean production per la prima volta, quando la Toyota al termine della 2° guerra 

mondiale dovette riprendersi dalla situazione in cui Giappone ne era uscito; un giovane 

ingegnere, Tajichi Ohno, decise di adottare un sistema di produzione diverso da quello 

utilizzato in occidente ed in particolare dalla impresa Ford americana; la logica consisteva nel 

rendere i macchinari più flessibili ed in grado di rispondere alle richieste del mercato in tempi 

più rapidi e in termini di qualità maggiore. Nel caso di specie, venne dato maggior peso al 

contributo che gli operai davano alla produzione, creando così una condizione di lavoro più 

collaborativa e meno stressante. Riportando il caso ai giorni nostri, dotarsi di un sistema di 

produzione più snello e flessibile significherebbe rendere un prodotto personalizzabile e 

adeguabile ad ogni richiesta del cliente; le scorte di magazzino verrebbero notevolmente 

ridotte e con un conseguente calo dei costi di gestione del magazzino in termini di tempo, 

personale e spazi dedicati. Per contro, però, subirebbero degli innalzamenti costi relativi al 

personale responsabile della produzione, costi di manutenzione per il cambio produzione ed 

anche costi di logistica per il reperimento delle materie prime. 

Pertanto va ponderata, sempre in funzione della produzione, dei macchinari di cui si dispone e 

della propensione del cliente ad accettare tempi di attesa che si possono dimostrare più 

lunghi, che influenzano l’organizzazione di tutto il ciclo produttivo. 

Tornando al caso classico e generico di un’impresa strutturata per prodotto, andiamo a 

presentare dei prospetti di rilevazione delle rimanenze e del programma di produzione: 

Prodotto A B 

Rimanenze iniziali 4.500 2.750 

Rimanenze finali 2.000 2.800 

Figura 18 - Esempio di schema di rilevazione delle rimanenze di prodotti finiti 

                                                             
48- G.VOLPATO, “Economia e gestione delle imprese”, Carocci editore, 2010.  
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Prodotti A B 

Volume di vendita 500.000 700.000 

Rimanenze iniziali 4.500 2.750 

Rimanenze finali 2.000 2.800 

Quantità di produzione 497.500 700.050 

Figura 19 - Esempio di schema di programma di produzione 

Terminata questa fase, che rappresenta solo l’inizio della programmazione della produzione, 

si passa ad organizzare tutta la struttura aziendale che ne segue; in base al ciclo produttivo, 

sarà necessario valutare i tempi di realizzazione dei prodotti e quindi le scadenze per 

l’approvvigionamento delle materie prime, nonché la manodopera necessaria, la 

manutenzione sugli impianti per la messa in servizio o per controlli di routine.  

Pertanto sarà necessario predisporre ulteriori sotto-budget relativi ad esempio alla 

manodopera, il budget delle manutenzioni e il budget delle materie prime; quest’ultimo può 

sembrare di semplice redazione, in realtà racchiude una fase fondamentale rappresentata dai 

tempi di approvvigionamento dei componenti della distinta base e  la logistica. 

Si pensi ad esempio di avere una commessa anche della breve durata di 6 mesi; in fase di 

programmazione si stabiliscono le quantità di materie prime necessarie e i tempi di 

approvvigionamento.  

Gestire efficientemente la logistica significa pianificare con il fornitore le consegne scaglionate 

mese per mese e questo consentirebbe uno sconto dato da un ordinativo consistente e 

pianificato per 6 mesi, oltre ad una dilazione dei costi di acquisto. 

Per quanto attiene il budget della manodopera, specialmente nelle PMI diventa un punto 

cruciale data la difficoltà di reperimento dei dati per il calcolo; va operata una distinzione tra il 

budget della manodopera diretta, per la quale è necessario calcolare il costo orario medio da 

imputare al prodotto, e il budget della manodopera indiretta, nel quale è sufficiente essere a 

conoscenza del costo totale del personale da travasare al reparto/commessa/servizio. 

Per la manodopera diretta il costo sarà facilmente imputabile al prodotto o al processo 

produttivo, come presentato in figura 20; molto più approssimativo invece il conteggio della 

manodopera indiretta, per la quale risulta sufficiente conoscere il costo totale annuo e 

imputarlo per la quota di competenza che si ritiene idonea, al reparto/commessa. 
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Prodotti 
Q.tà da 
produrre 
(a) 

H standard 
manodopera 
(b = a*T/60) 

H uomo annue 
lavorabili (c) * 

Operai 
necessari 
(d = b/c) 

Costo 
orario (e) 
**** 

Costo 
manodopera 
(f = b*e) 

 A 497.500 248.750 1650 151 €  12,50 €  3.109.375 

B 700.050 233.350 1650 142 €  12,66 €  2.916.875 

Totale   482.100  293  €  6.026.250 

* = valore stimato in 261 giorni lavorativi per 8 ore, detratto di festività, ferie e permessi vari;  
** = costo orario calcolato come paga base oraria sommata di ferie, straordinari, permessi, quota tredicesima, altre  
         voci e oneri sociali. 

Figura 20 - Esempio di budget della manodopera diretta 

Come per il budget delle vendite è importante identificare un range di fatturato che preventivi 

eventuali scostamenti del conto consuntivo, anche nel budget dei costi di produzione è 

importante analizzare eventuali scostamenti e di conseguenza verificare il mantenimento 

dell’efficacia e dell’efficienza nella gestione delle risorse. 

Per poter effettuare questo, si ricorre al cosiddetto budget flessibile; esso consiste in uno 

schema di budget dei costi di produzione nel quale però, per vari livelli di quantità prodotta, 

vengono calcolati i relativi costi che l’impresa avrebbe teoricamente sostenuto. 

Questo metodo consente di verificare la corretta gestione delle risorse, a parità di condizioni, 

che hanno caratterizzato la stesura iniziale del budget dei costi di produzione per un 

determinato livello di produzione. 

Questo principio può essere applicato, a parere di chi scrive, anche in fase di 

programmazione. Dato che nel contesto delle PMI prevale un maggior grado di 

approssimazione delle previsioni/programmazioni rispetto alla grande impresa, poiché viene 

dedicato meno tempo alla stesura dei documenti programmatici e comunque con un grado di 

dettaglio minore, identificare già a preventivo una fascia di valori, all’interno dei quali si 

considerano accettabili anche i costi connessi, aiuta a rendere meno rigido e quindi meglio 

applicabile tutto il meccanismo. 

Già come anticipato parlando delle vendite, se ipotizziamo una classe di fatturato all’interno 

del quale “lavorare”, anche nella programmazione dei costi di produzione possiamo valutare 

di considerare, come quantità minima di costi, quelli che nascono dalla quantità minima di 

fatturato e, come quantità massima, quei costi che si desumono dalla quantità massima di 

prodotti venduti. 
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Prima di proseguire e proporre uno schema esemplificativo di budget flessibile, riteniamo 

interessante proporre una distinzione tra tipologie di valori: valori standard, valori 

programmati e valori consuntivi. 

Per valori consuntivi intendiamo quei costi o altri elementi rilevati ai fini del bilancio (tempi, 

quantità di materie prime utilizzate, ecc.) e che sono reali e certi, poiché sono già stati rilevati 

a posteriori; pertanto sono esenti da errori e congetture. 

La differenza più interessante è tra i primi due tipi; per valore standard intendiamo i 

parametri-obiettivo, ovvero quei costi/quantità/tempi che in condizioni ottimali si 

otterrebbero; ad esempio la capacità teorica produttiva di una macchina senza considerare 

guasti, fermi accidentali o altre cause di forza maggiore, oppure le ore di lavoro annue non 

considerando scioperi, infortuni o malattie. 

Per valori programmati più realisticamente andiamo ad intendere quei tempi, quantità o costi 

che ragionevolmente si possono raggiungere con un certo grado di sicurezza e dettaglio. 

Nel momento in cui facciamo qualunque tipo di programmazione, dovremmo considerare 

come valore da raggiungere, per ottenere il massimo rendimento e risultato, il valore 

standard ma al contempo preventivando degli inconvenienti ipotizzare dei valori 

programmatici che meglio si possono avvicinare ai valori consuntivi. 

Sulla base di queste considerazioni, il budget flessibile presenterà una serie di quantità 

programmate al quale si faranno corrispondere i relativi costi variabili e fissi speciali; 

suddividendo questi due totali di costi per le quantità, si otterrà, oltre ai costi da riportare nel 

budget dei costi di produzione, anche il costo unitario del singolo prodotto. Nel budget dei 

costi di produzione si potranno inserire i costi connessi alla quantità che si prevede di 

produrre, ovvero una dei quelle ipotizzate nel budget flessibile. 
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Costi variabili 
Q.tà  fattore 
x prodotto 

Prezzo 
unitario 

Costo unit. 
variabile 

Quantità programmata di produzione 

455.700 497.500 560.000 

Mat.prima 1 1,50 Kg €  2,85 €  4,275 €   1.948.117,50 €   2.126.812,50 €   2.394.000,00 

Mat.prima 2 0,75 Kg €  1,50 €  1,125 €      512.662,50 €      559.687,50 €      630.000,00 

Componente X 2,00  Pz €  0,90 €  1,800 €      820.260,00 €      895.500,00 €  1. 008.000,00 

MOD 0,50   H € 12,50 €  6,250 €   2.848.125,00 €   3.109.375,00 €   3.500.000,00 

Totale costi variabili di produzione di A €   6.129.165,00 €   6.691.375,00 €   7.532.000,00 

Ammortam. Impianto   €  10.000,00 €  10.000,00 €  10.000,00 

Capo reparto   €  16.000,00 €  16.000,00 €  16.000,00 

Altra MOI   €   18.500,00 €   18.500,00 €   18.500,00 

Totale costi fissi speciali di produzione di A €   44.500,00 €   44.500,00 €   44.500,00 

Totale costi €   6.173.665,00 €   6.735.875,00 €   7.576.500,00 

Costo unitario €   13,5476 €   13,5394 €   13,5295 

Figura 21 - Schema di budget flessibile dei costi di produzione (Prodotto A) 

 

Costi variabili 
Q.tà  fattore 
x prodotto 

Prezzo 
unitario 

Costo unit. 
variabile 

Quantità programmata di produzione 

640.200 700.050 746.000 

Mat.prima 3 1,00  Kg €  2,00 €  2,000 €   1.280.400,00 €   1.400.100,00 €   1.492.000,00 

Mat.prima 4 0,90  Kg €  2,50 €  2,250 €   1.440.450,00 €  1.575.112,50 €   1.678.500,00 

Componente Y 3  pz €  1,20 €  3,600 €   2.304.720,00 €  2.520.180,00 €  2. 685.600,00 

MOD 0,33   H €  12,66 €  4,166 €   2.667.073,20 €   2.916.875,00 €   3.107.836,00 

Totale costi variabili di produzione di B €   7.692.643,20 €   8.412.267,50 €   8.963.936,00 

Ammortam. Impianto   €     13.000,00 €     13.000,00 €     13.000,00 

Capo reparto   €  18.000,00 €  18.000,00 €  18.000,00 

Altra MOI   €   12.000,00 €   12.000,00 €   12.000,00 

Totale costi fissi speciali di produzione di B €   43.000,00 €   43.000,00 €   43.000,00 

Totale costi €   7.735.643,20 €   8.455.267,50 €   9.006.936,00 

Costo unitario €   12,0832 €   12,0781 €   12,0736 

Figura 22 - Schema di budget flessibile dei costi di produzione (Prodotto B) 

Si evince pertanto che tutti questi costi concorreranno a costruire il budget dei costi di 

produzione, che potrà essere redatto in forma aggregata, come fusione dei budget appena 

esposti; nel caso si ritenga di dover operare degli aggiustamenti o solamente visionare nel 
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dettaglio i costi programmati si potrà far riferimento ai sotto-budget che contengono un 

maggior grado di dettaglio e chiarezza. 

Costi variabili 
Q.tà  fattore 
x prodotto 

Prezzo 
unitario 

Costo unit. 
variabile 

Quantità 
prodotta 

Costo variabile 
totale 

Mat.prima 1 1,50 Kg €  2,85 €  4,275 497.500 €   2.126.812,50 

Mat.prima 2 0,75 Kg €  1,50 €  1,125 497.500 €  559.687,50 

Componente X 2,00  Pz €  0,90 €  1,800 497.500 €  895.500,00 

MOD 0,50   H €  12,50 €  6,250 497.500 €   3.109.375,00 

Totale costi variabili di produzione di A €   6.691.375,00 

Mat.prima 3 1,00  Kg €  2,00 €  2,000 700.050 €   1.400.100,00 

Mat.prima 4 0,90  Kg €  2,50 €  2,250 700.050 €  1.575.112,50 

Componente Y 3  pz €  1,20 €  3,600 700.050 €  2.520.180,00 

MOD 0,33   H €  12,66 €  4,166 700.050 €   2.916.875,00 

Totale costi variabili di produzione di B €   8.412.267,50 

Totale costi variabili di produzione €  15.103.642,50 

Costi fissi speciali  
  Totale costi fissi 

speciali 

Ammortam. Impianto    €     10.000,00 

Capo reparto    €  16.000,00 

Altra MOI    €   18.500,00 

Totale costi fissi speciali di produzione di A €   44.500,00 

Costi fissi speciali  
  Totale costi fissi 

speciali 

Ammortam. Impianto    €     13.000,00 

Capo reparto    €  18.000,00 

Altra MOI    €   12.000,00 

Totale costi fissi speciali di produzione di B €   43.000,00 

Totale costi fissi speciali di produzione €  87.500,00 

Costi fissi comuni  
  Totale costi fissi 

comuni 

Direttore    €     35.000,00 

Ammortam. Immobile    €  25.000,00 

Riscaldamento    €   2.000,00 

Totale costi fissi comuni di produzione €   62.000,00 

Totale costi di produzione €  15.253.142,50 

Figura 23 - Esempio di budget dei costi di produzione 
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Dall’esempio di budget sopra presentato si possono fare delle annotazioni 49. Innanzitutto 

sommando i costi unitari variabili si ottiene la componente variabile del costo del prodotto; 

altro punto è che bisogna prestare attenzione che la quantità da moltiplicare per ottenere il 

totale dei costi è la quantità prodotta e non quella venduta, poiché esse non sempre 

coincidono, data la presenza di rimanenze. 

Per una impresa di produzione questo budget rappresenta il nucleo centrale della propria 

attività, poiché racchiude la consistenza maggiore di costi che incidono sul budget, e di 

conseguenza sul bilancio finale. E’ un processo che richiede un gran lavoro di coordinamento 

tra i responsabili ma anche di risorse materiali, risorse umane, logistica, servizi e impianti; 

abbiamo già parlato infatti dell’importanza che assume per il rispetto degli obiettivi di costo e 

di margine. 

Alla fine dell’anno, o quando si andranno a verificare i dati consuntivi con quelli programmati, 

si potranno valutare la natura degli scostamenti eventuali che si sono verificati; confrontando 

il budget statico, ovvero il budget dei costi di produzione che riporta i costi per una 

determinata quantità di produzione che si è stabilito essere quella di riferimento, eventuali 

scostamenti riguarderanno principalmente i livello di attività. Già avendo una differenza nelle 

quantità prodotte, non sarà possibile, o sarà possibile solo in via approssimativa e marginale, 

rilevare le cause dello scostamento. 

Confrontando, per contro il budget flessibile con il budget consuntivo, specificatamente per le 

stesse quantità di produzione, o per quelle che meglio si avvicinano, sarà possibile constatare, 

con maggior precisione, se eventuali eccedenze di costi non programmati sono proporzionali 

alla minor quantità, oppure se una quantità minore di produzione non ha comportato una 

rispettiva riduzione dei costi. 

Quanto detto pertanto rimarca l’importanza di avere un sistema flessibile sia di 

programmazione ex ante, sia un efficiente controllo a consuntivo dei dati di bilancio; solo in 

questo modo è possibile innanzitutto apprendere eventuali migliorie da riportare nei prospetti 

degli anni successivi e ottimizzare le procedure di calcolo dei costi. 

 

 

                                                             
49- Dallo schema di budget del costi di produzione si intende per MOD la manodopera diretta, ovvero quella direttamente coinvolta nella 
realizzazione del prodotto in oggetto (ad esempio gli operatori di linea), mentre per MOI si intende quella manodopera che può essere 
attribuita al prodotto ma non alla singola unità, come ad esempio, gli addetti al controllo qualità o gli addetti alla manutenzione. 
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3.B.c.  Budget delle spese generali e amministrative 

Il budget dei costi generali racchiude al suo interno tutti i costi che non sono direttamente 

imputabili al prodotto/servizio o alla produzione, ma sono complementari e ausiliari ad essi 

per la gestione globale d’azienda. Essi assumono la caratteristica di costo di periodo, come nei 

capitoli precedenti abbiamo presentato, e quindi richiederanno un metodo alternativo per la 

loro quantificazione. 

Avi riporta due tecniche tra loro contrapposte 50: 

- approccio incrementale; 

- approccio non incrementale, o Zero Base Budgeting. 

Con l’approccio incrementale, di più facile e veloce utilizzazione, si fa riferimento ai costi 

sostenuto nell’anno precedente corretti dell’inflazione, delle variazioni esterne del mercato e 

di eventuali incrementi che si ritengano necessari. Esso presuppone, come continua l’autore, 

“che, in passato, il centro abbia agito secondo massima efficacia ed efficienza e, dall’altro, che 

tutte le attività svolte durante l’esercizio trascorso siano indispensabili al fine del 

raggiungimento dei nuovi obiettivi del department.” 

Come si può dedurre da questa modalità di programmazione, diventa inevitabile che di anno 

in anno si proceda ad incrementare le voci di budget senza alcun controllo, oltre ad annullare 

qualsivoglia interazione tra i settori coinvolti e per valutare eventuali necessità extra per 

l’anno o eventuali riduzioni che si rendano opportune. Infine, nel caso di obblighi di riduzione 

dei costi, secondo direttive dell’imprenditore o del management, si può incorrere in tagli 

orizzontali e indiscriminati che possono impattare negativamente sull’operatività del periodo 

in oggetto.  

Il secondo approccio, non incrementale o altresì definito Zero-Base Budgeting, venne 

introdotto negli anni ’70 per cercare di risolvere le criticità insite nel metodo incrementale.  

“[…] Peter Pyhrr, a manager at Texas Instruments (TI) in Dallas, developed the idea of zero-

base budgeting. Each year he prepared his budgets as if last year's figures had not existed. 

Every assumption had to be rethought from scratch and then justified. It was not acceptable to 

use last year's expenditure as a benchmark for this year's budgeted costs, and then only to 

have to justify the increase in that expenditure. In effect, zero-base budgeting treats all claims 

on financial resources as if they were entirely new claims for entirely new projects. 

                                                             
50- M.S.AVI, “Management Accounting Volume II, Cost Analysis”, EIF-e.Book Editore, 2012.  



 
71 

 

A basic requirement of zero-base budgeting is that managers prepare their budget for the cost 

of running their operations at the lowest possible level. They are then required to calculate the 

costs and benefits of making a particular business decision that would lead to an incremental 

increase from that level. Breaking the budget down into different decision packages in this way 

makes it easier for senior managers to make choices among competing claims on scarce 

resources.” 51. 

L’idea di base sta nel ridurre al minimo la dispersione di risorse e incentivare, quasi obbligare, 

i responsabili a valutare e ponderare attentamente ogni richiesta di spesa. I “pacchetti 

decisionali” devono contenere al loro interno, oltre ai costi che si ritengono necessari, anche 

gli obiettivi che si intendono raggiungere e le modalità di raggiungimento; in fase di analisi 

delle proposte, viene scelto il pacchetto che si ritiene più idoneo e valido e che quindi produca 

la massimizzazione della redditività aziendale, un equilibrio finanziario oltre ad una 

sostenibilità socio/ambientale dell’attività svolta dall’impresa. 

Risulta, pertanto, che l’impegno del responsabile dovrà essere indirizzata verso la miglior 

proposta per il proprio reparto/ambito aziendale e dovrà essere completa per ricevere la 

delibera dall’imprenditore. 

Per contro numerose sono le criticità che si possono riscontrare da questo approccio, tra cui: 

- il tempo richiesto per la redazione dei pacchetti decisionali è molto lungo oltre che 

complesso; 

- la difficoltà nell’identificare i parametri per la scelta del pacchetto più in linea con i 

risultati attesi e pianificati dall’impresa; 

- l’elevata preparazione che si richiede ai manager/responsabili preposti; 

- l’inerzia del personale coinvolto verso un procedimento che oltre ad essere 

dispendioso in termini di tempo, rimette in discussione ogni anno tutte le azioni 

passate; 

- la difficoltà nel confrontare i vari pacchetti decisionali presentati data la varietà degli 

obiettivi e dell’entità degli impieghi richiesti. 

Alla luce dei due approcci presentati, non si può ritenere uno più valido dell’altro poiché in 

base alla struttura aziendale si dovrà valutare se adottare un sistema più snello e 

approssimativo oppure un metodo più rigido ma “preciso”.  

                                                             
51- Rif. Articolo del “The Economist”, 26 gen. 2009,  http://www.economist.com/node/13005039. 
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Questo documento, terminata l’analisi dei costi commerciali e di produzione, conterrà per 

differenza tutti i costi aziendali che non sono stati precedentemente considerati; alla luce di 

questo, fornirà un supporto ulteriore per comprendere se i criteri di imputazione utilizzati in 

precedenza sono stati scelti correttamente e inoltre se è stato scelto un sufficiente livello di 

dettaglio nell’identificazione delle attività specifiche. Per chiarire quest’ultimo punto 

rimandiamo all’analisi fatta sulle classificazioni dei costi, e nello specifico quando trattavamo 

dei costi speciali e comuni; in base al livello di dettaglio che si sceglie per imputare i costi al 

prodotto/servizio/reparto, avremmo più costi specifici se il grado di dettaglio è elevato e, per 

contro, più costi comuni se il livello sarà più ampio. All’atto della predisposizione del budget 

dei costi generali ed amministrativi, ci si potrà rendere conto se il focus è stato 

sufficientemente preciso o troppo grossolano. 

Avi conclude l’analisi dicendo che “La programmazione delle spese generali deve pertanto 

essere effettuata coniugando l’esigenza di tener presente quanto svolto fino al momento della 

nuova programmazione e la necessità di valutare, nel modo più omogeneo e neutrale 

possibile, l’attività fornita dal centro di costi discrezionali. Il monitoraggio, economico e 

finanziario, dell’attività sviluppata dal centro di spese generali deve accertare – o confutare – 

l’essenzialità dei servizi resi dall’unità all’azienda considerata nel suo complesso e la 

correlazione individuabile fra l’attività svolta dal centro e l’insieme delle necessità strategiche, 

sia di breve che di lungo termine, dell’azienda. […] La determinazione delle risorse attribuite a 

ciascun centro di costi discrezionali e, di conseguenza, la identificazione del totale costi di 

centro di spesa generale deve, pertanto, analizzare il passato in forma critica. […] L’eccessiva 

formalizzazione di ogni passaggio condurrà alla stesura di inutili documenti e alla 

determinazione di valori che, solo apparentemente, sono congrui. Solo una procedura snella e, 

pertanto, non “ingabbiata” in procedimenti rigidi, complessi ed estremamente formalizzati, 

consentirà il conseguimento della massimizzazione dell’efficacia ed efficienza anche nei centri 

in cui i costi, in genere piuttosto ingenti, non sono parametrizzabili.” 52 

Come per ogni budget operativo, l’analisi si deve concludere con l’elaborazione del 

documento programmatico, in questa fattispecie come un mero elenco di costi, data la totale 

mancanza di collegamento diretto alla produzione; gli stessi valori andranno poi riportati nel 

budget economico. 

                                                             
52- M.S.AVI, “Management Accounting Volume II, Cost Analysis”, EIF-e.Book Editore, 2012. 
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Costi fissi generali e amministrativi 
Totale costi generali e 

amministrativi 

Programmi e software amministrativi €   1.500,00 

Ammortam. Programmi e software amministrativi €   5.000,00 

Consulenza commercialista €   2.200,00 

Stipendio segretaria generale/receptionist € 12.500,00 

Spese postali e telefoniche €   1.000,00 

Stipendio amministratore/direttore generale € 28.000,00 

Spese amministrative €   5.700,00   

Ammortam. Arredo ufficio €      750,00   

Affitto uffici amministrativi €   4.800,00    

Totale costi fissi generali e amministrativi €   61.450,00 

Figura 24 - Esempio di budget delle spese generali e amministrative 

 

 

3.B.d.  Budget degli investimenti 

Gli investimenti rappresentano un ulteriore aspetto strategico per l’impresa nella 

pianificazione della produzione e dello sviluppo della stessa. Questi beni strumentali, 

contabilmente definiti cespiti, hanno una loro valenza e incidenza nel medio-lungo termine e 

pertanto il relativo valore trova posto nello stato patrimoniale tra le immobilizzazioni, mentre 

il costo sostenuto per l’acquisto va determinato e attribuito all’esercizio mediante quote di 

ammortamento. 

Economicamente parlando beni, quali ad esempio macchinari, attrezzature, fabbricati, 

brevetti, ecc. costituiscono investimenti di capitale il cui esborso finanziario (inteso come 

pagamento del bene acquistato) si manifesta nel breve periodo, salvo valutare finanziamenti o 

leasing che trasformano il debito da breve a lungo, mentre il ritorno economico, oltre ad 

essere incerto, è proiettato nel lungo periodo. “L’imprenditore, o il management, al momento 

della decisione di investimento deve avere una notevole capacità di pianificazione al fine di 
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verificare tutte le ipotesi alternative e ponderare le variabili quantitative e ambientali, 

circoscrivendo i rischi e definendo i presupposti per realizzare i risultati attesi.” 53 

In fase di pianificazione strategica e successivamente nella programmazione della produzione, 

sono state già valutate le necessità di investimento in capacità produttiva, per motivi 

strategici o di convenienza economica, oppure al contrario, nel caso di incertezza o di 

incapacità nel reperire le risorse finanziarie, di ipotizzare di ricorrere alla produzione presso 

terzi. Questo fenomeno viene definito make or buy e si propone di analizzare costi e benefici 

dal produrre internamente, in base alla capacità produttiva di cui si dispone o eventualmente 

di quella che si riesce a reperire, contro la possibilità di esternalizzare alcune lavorazioni per 

evitare investimenti non solo in immobilizzazioni ma anche in personale necessario, costi 

accessori tra cui energia, manutenzioni, attrezzature affini, ecc. 

Esistono degli indicatori che supportano le scelte di investimento e permettono di riscontrare 

la loro redditività in un dato periodo. Un metodo, tra i più conosciuti e di più facile impiego, è 

il Valore Attuale Netto (VAN). AL fine di valutare l’investimento, in questo caso, si procede ad 

attualizzare tutti i flussi di cassa in entrare (FM) e in uscita (I) ad un medesimo istante, 

correggendoli per un tasso di sconto (r) che attualizza il valore di un euro al tempo t con il 

valore al tempo zero: 

             
 

   
 

Perché un investimento si possa ritenere profittevole dovrà avere un VAN positivo. La formula 

sopra riportata considera che il flusso in entrata di cassa avvenga in un’unica soluzione al 

periodo t1, mentre nel caso si presentino più flussi futuri in entrata la formula generale sarà la 

seguente: 

         
   

      

 

   

 

Un ulteriore indicatore di rendimento di un investimento è il Tasso Interno di Rendimento 

(TIR). Questo indicatore rappresenta il tasso di attualizzazione che da VAN = 0; “Il tasso 

interno di rendimento è una misura di redditività che dipende unicamente dall’ammontare e 

dalla collocazione temporale dei flussi di cassa di un progetto. Il costo opportunità del capitale 

è uno standard di redditività di un progetto che noi utilizziamo per calcolare il valore del 

                                                             
53- F.ALIO, A.ALIO, “Il budget e il controllo di gestione per le PMI”, IPSOA, 2012. 
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progetto stesso. […] Si tratta del tasso di rendimento atteso offerto da altre attività con rischio 

equivalente al progetto in esame. Secondo questo criterio, la regola da applicare è: accettare 

un progetto se il costo opportunità del capitale è inferiore al tasso interno di rendimento.” 54 

Pertanto significa che saremo disposti ad investire in un progetto/investimento che rende più 

di un alternativo prodotto-investimento che si possa reperire nei mercati finanziari. 

         
  

     
 

  

        
   

  

        
   

Per trovare il TIR che azzera il VAN sarebbe necessario eseguire una serie di tentativi provando 

ad assegnare al tasso di attualizzazione (r) un valore e, in base al risultato del VAN, capire se 

tale tasso vada aumentato o diminuito. Ad esempio se sostituendo alla formula, al posto del 

TIR, un tasso di attualizzazione pari a 0, il VAN potrebbe dare valore positivo e pertanto 

significherebbe dover aumentare il tasso; ponendo, invece, un tasso del 50% il VAN potrebbe 

dare valore negativo e quindi bisognerebbe ridurre il tasso di attualizzazione ; questo processo 

andrebbe ripetuto fino ad ottenere VAN=0. 

Il modo più semplice per calcolare il TIR è predisporre una tabella nella quale vengono inseriti 

dei tassi di attualizzazione e il calcolo del relativo VAN che ne risulta; successivamente 

tracciare un grafico che acquisisca i dati della tabella e, seguendo la linea che congiunge le 

relazioni VAN-tasso attualizzazione, si potrà identificare il valore che cade sull’asse delle X 

(quindi che azzera il VAN); quel valore rappresenterà il TIR (vedi fig. 23). 

Figura 25 - Grafico di esempio per il calcolo del TIR 

                                                             
54- R.A.BREALEY, S.C.MYERS, F.ALLEN, S.SANDRI, “Principi di Finanza Aziendale”, McGraw-Hill, 2011.  
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Esistono poi svariati altri indici che supportano nelle decisioni di investimento e in questa sede 

ne facciamo breve cenno; uno tra questi è l’indice di profittabilità (o profitability index, in 

inglese) e permette di individuare quei progetti che offrono il più alto rapporto fra valore 

attuale netto dei flussi futuri in entrata e l’investimento iniziale. 

    
                                         

                                
 

 Un ulteriore viene definito payback period e, diversamente dagli altri, si propone 

semplicemente di individuare il numero di periodi necessari per rientrare dell’investimento 

realizzato, o da realizzare. 

Tutta l’analisi proposta sulle decisioni di investimento e analisi della profittabilità, vanno a 

scontrarsi successivamente con la possibilità di accedere a fonti di finanziamento esterne 

poiché, spesso, si ricorre a queste per non togliere liquidità alla gestione corrente 

dell’impresa. Attualizzando i flussi di cassa futuri derivanti dall’investimento sarà cura 

dell’imprenditore considerare variabili esterne ed ambientali che possono generare degli 

squilibri economici e rendere un investimento anche, nel peggiore dei casi non più appetibile. 

Per di più, programmare un investimento, porta inevitabilmente dei costi definiti costi 

sorgenti e che devono pertanto essere preventivati e imputati nel corretto budget operativo; 

si pensi ad esempio all’inserimento di un nuovo macchinario, che potrebbe necessitare di un 

nuovo operatore dedicato, comporterà un aumento del costo dell’energia e di eventuali 

manutenzioni ordinarie. Per quanto riguarda, ad esempio, l’inserimento di un software 

amministrativo più completo e complesso, lo stesso potrebbe richiedere un costo annuo di 

assistenza, oltre ad una nuova figura che lo implementi e lo gestisca.  

In conclusione, ogni investimento porta delle novità, che a loro volta richiedono costi connessi 

maggiori, ma al tempo stesso possono ridurre altri costi di altra natura, quali ad esempio 

prestazioni di terzi esterni all’impresa, oppure un risparmio energetico o una maggior velocità 

nell’esecuzione di determinate operazioni. 

Tornando alle nostre esigenze di redazione del budget degli investimenti, il documento andrà 

a raccogliere e suddividere gli investimenti in base alla loro natura (produttiva, commerciale, 

amministrativa, patrimoniale, ecc.). 
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Investimenti Totale importi 

Investimenti a lungo termine di natura produttiva € 

…. € 

Investimenti a lungo termine di natura commerciale € 

…. € 

Investimenti a lungo termine di natura amministrativa € 

…. € 

Investimenti a lungo termine di natura patrimoniale € 

…. € 

Totale investimenti aziendali € 

Figura 26 - Esempio di budget degli investimenti 

I valori di questo budget operativo andranno riassunti nel budget patrimoniale, poiché vanno 

ad incrementare il patrimonio dell’impresa. Il budget patrimoniale, per natura, raffigura un 

istante di vita dell’impresa e quindi i valori riportati in tale documento non coincideranno con 

quelli del budget degli investimenti, bensì i valori di inizio periodo ricavato dallo stato 

patrimoniale del periodo precedente + i nuovi investimenti programmati e identificati nel 

budget operativo – le dismissioni che si intendono effettuare nell’anno oggetto del budget.  
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3.C.  Dai budget operativi al budget economico 

I budget presentati precedentemente rappresentano gli standard che in ogni impresa trovano 

una loro adozione; ciò non toglie che in presenza di altre attività rilevanti, anche non legate 

alla gestione caratteristica ma che impattano in maniera significativa nel risultato d’esercizio, 

si possano predisporre ulteriori budget operativi. 

Nella fase finale si procederà ad aggregare tutti i documenti operativi nel budget economico, 

ad esclusione del budget degli investimenti che, come già detto per la natura dei costi che 

contiene, va traslato sul budget patrimoniale.  

Avi 55 precisa che “Il budget operativo, quindi, non identifica un documento che, 

obbligatoriamente, deve essere stilato con riferimento ad ogni costo e ricavo aziendale, bensì, 

al contrario, individua uno schema il cui utilizzo dipende proprio dall’impossibilità di 

determinare l’ammontare totale del provento o del costo, in assenza di strutturazione 

effettuata per gradi e sub-totali. Ciò consente di affermare che la  sommatoria 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.”  

All’atto dell’aggregazione si può procedere in due step: innanzitutto aggregare i dati 

provenienti dai budget operativi secondo la logica a costi e ricavi in maniera casuale, per dare 

forma e sostanza al documento che successivamente andrà integrato con il budget 

patrimoniale e fatto quadrare inserendo la programmaizone finanziaria; successivamente sarà 

necessario riclassificare il documento nella medesima logica di riclassificazione del conto 

economico degli anni precedenti, questo per garantire una confrontabilità dei dati e dei 

risultati per mezzo di indici di cui parleremo successivamente. 

Come per il budget delle vendite, anche nella redazione del budget economico annuale è 

importante affiancargli dei conti economici “previsivi” infra-annuali, che possono focalizzarsi 

sul mese, trimestre o quadrimestre in base alla dinamicità dell’attività svolta o alla velocità 

con cui si possono manifestare dei cambiamenti nel mercato che possono impattare di 

                                                             
55- M.S.AVI, “Management Accounting Volume II, Cost Analysis”, EIF-e.Book Editore, 2012. 
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conseguenza sull’impresa. Per i parziali sarà sufficiente focalizzare la rilevazione dei dati che 

sorgono dalla gestione caratteristica, quindi che permettano di generare il reddito operativo. 

Di seguito andiamo a presentare delle logiche di riclassificazione del conto economico, che ci 

torneranno utili successivamente per fare l’analisi di bilancio e di conseguenza, in fase di 

programmazione anche dell’analisi del budget economico che è stato aggregato. Logiche di 

riclassificazione del contro economico sono principalmente 2 e si distinguono per gli elementi 

su cui vogliono spostare l’attenzione: 

- CE riclassificato a ricavi e costo del venduto; 

- CE riclassificato a valore della produzione e valore aggiunto. 

La prima riclassificazione a ricavi e costo del venduto “si caratterizza per focalizzare 

l’attenzione sul momento della vendita piuttosto che su quello della produzione, […] la 

variazione delle rimanenze dei beni che sono stati oggetto di trasformazione fisico tecnica e gli 

incrementi di immobilizzazioni per lavori interni, anziché essere considerati all’interno del 

valore della produzione ottenuta, vengono portati in riduzione dei complessivi costi di 

produzione, in modo da enucleare i soli costi operativi che hanno generato il fatturato. Il costo 

del venduto esprime dunque i costi sostenuti per realizzare soltanto i prodotti che sono stati 

venduti nel periodo.” 56 

Questo schema è utile particolarmente nelle imprese caratterizzate da cicli produttivi di breve 

durata, particolarmente per coloro che producono in serie più che su commessa e sono 

caratterizzate solo o maggiormente dalla fase di commercializzazione. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
56- U.SOSTERO, P.FERRARESE, M.MANCIN, C.MARCON, “Elementi di bilancio e di analisi economico-finanziaria”, Cafoscarina, 2011.  
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Ricavi netti di vendita 
- Costo del venduto 

 
(+) Costo del prodotto finito 

 
(-) Rimanenze iniziali di prodotti finiti 

        (+) Rimanenze finali di prodotti finiti 

= GROSS PROFIT 
- Costi amministrativi (al lordo degli ammortamenti) 
- Costi commerciali (al lordo degli ammortamenti) 
- Costi di ricerca e sviluppo (al lordo degli ammortamenti) 
- Overhead cost (al lordo degli ammortamenti) 

= MARGINE OPERATIVO LORDO (MOL) 
- Ammortamenti beni amministrativi 
- Ammortamenti beni commerciali 
- Ammortamenti beni di ricerca e sviluppo 

= REDDITO OPERATIVO DELLA GESTIONE CARATTERISTICA (GOP) 
± Proventi netti della gestione patrimoniale 
+ Ricavi della gestione finanziaria 

= REDDITO OPERATIVO 
- Costi della gestione finanziari 
± Proventi netti della gestione non caratteristica per definizione 

= REDDITO ANTE IMPOSTE 
- Imposte sul reddito 

= REDDITO NETTO D’ESERCIZIO (UTILE O PERDITA) 

Figura 27 - Schema di Conto Economico riclassificato a ricavi e costo del venduto 

Con il termine Gross Profit si intende un risultato intermedio individuato come differenza tra i 

ricavi caratteristici lordi al netto dei soli costi di produzione; quindi individua la redditività 

connessa alla sola attività di produzione. 

Un altro risultato, anch’esso importante, è il cosiddetto Margine Operativo Lordo (MOL), 

altresì definito EBITDA (Earnings Before Interests Tax Depreciation and Ammortization). Esso 

non è altro che il reddito della gestione operativa ma al lordo degli ammortamenti, quindi la 

quota degli ammortamenti per singola area di costo non viene detratta; lo si può anche 

definire come l’utile prima degli interessi passivi, delle imposte e degli ammortamenti. 

Gli Overhead Cost infine, sono una voce di costo particolare che viene utilizzata nelle aziende 

di grandi dimensioni che fanno capo ad un’impresa madre che le controlla. Sono una quota di 

costi che la casa madre sostiene in parte anche per le imprese figlie, e che, per esigenze di 

imputazione di costi, ribalta in via extra-contabile alle imprese controllate senza alcun 

corrispettivo monetario in cambio e senza che le imprese controllate subiscano una variazione 

sul reddito. Questa operazione viene fatta per imputare sul costo della produzione, delle 

imprese controllate, una quota di costi che benchè non sostenuti della figlie deve comunque 
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essere valutata perchè potrebbero comportare dei benefici nei volumi di vendita delle 

imprese controllate. 

Per quanto riguarda la riclassificazione a valore della produzione e a valore aggiunto, 

quest’ultima “si basa sulla distinzione tra i costi della produzione “interni” e quelli “esterni” e 

consente di determinare il valore aggiunto e analizzare la sua distribuzione. Il valore aggiunto 

si calcola come la differenza tra il valore della produzione ottenuta e i costi sostenuti per 

acquisire i fattori produttivi “esterni”.” 57 

Particolarmente utilizzato e consigliato, questo metodo ricorre nelle imprese caratterizzate da 

lunghi cicli di produzione, poiché data la rilevanza che in questo caso assumono lel rimanenze 

di magazzino nella determinazione del valore aggiunto, focalizzarsi sui ricavi di vendita, come 

avviene per la riclassificazione a ricavi e costo del venduto, diventerebbe fuorviante ai fini 

della comprensione delle dinamiche reddituali dell’impresa. 

Ricavi netti di vendita 
± Variazione delle rimanenze di prodotti finiti e in corso di lavorazione 
+ Valore dei lavori interni 

= VALORE DELLA PRODUZIONE OTTENUTA 
- Acquisti netti di materie prime 
± Variazione delle rimanenze di materie prime (rim. Iniziali – rim. finali) 
- Spese per prestazioni di servizi 
- Canoni di locazione 

= VALORE AGGIUNTO 
- Costo del personale 

= MARGINE OPERATIVO LORDO (MOL) 
- Ammortamenti e svalutazioni immobilizzazioni 
- Accantonamenti per rischi e oneri futuri 

= REDDITO OPERATIVO DELLA GESTIONE CARATTERISTICA (GOP) 
± Proventi netti della gestione patrimoniale 
+ Proventi della gestione finanziaria 

= REDDITO OPERATIVO (EBIT) 
± Altri proventi netti della gestione non caratteristica per definizione 
- Oneri finanziari 

= RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 
- Imposte sul reddito 

= REDDITO NETTO D’ESERCIZIO (UTILE O PERDITA) 

Figura 28 - Schema di Conto Economico riclassificato a valore della produzione e valore aggiunto 

Analizzando lo schema di bilancio riclassificato fare sollevare delle considerazioni. Innanzitutto 

nel caso di aumenti del valore della produzione ottenuta, quindi della produzione interna, 

                                                             
57-  U.SOSTERO, P.FERRARESE, M.MANCIN, C.MARCON, “Elementi di bilancio e di analisi economico-finanziaria”, Cafoscarina, 2011. 
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bisognerà andare ad analizzare se si sia verificato di conseguenza un aumento dei ricavi di 

vendita oppure se siano state incrementate le rimanenze di prodotti finiti. In quest’ultimo 

caso si desume che la produzione non segua l’andamento della richiesta di mercato bensì la 

saturazione delle capacità produttiva con il conseguente impiego di risorse finanziarie per la 

gestione del magazzino. 

Un’ulteriore distinzione che Marcon propone è la seguente: “Una realtà aziendale fortemente 

integrata verticalmente, ossia che svolge al suo interno più fasi successive del medesimo 

processo produttivo, sarà in genere caratterizzata da una elevata incidenza del valore 

aggiunto sul valore della produzione a fronte però di un peso rilevante del costo del personale 

e degli ammortamenti. Viceversa, un’impresa, che ricorre in maniera consistente a politiche di 

outsourcing, avrà tendenzialmente un modesto peso percentuale del valore aggiunto che deve 

essere necessariamente compensato, per mantenere un adeguato equilibrio economico, da un 

contenuto impiego di personale e di immobilizzazioni.” 

A seguito dell’aggregazione dei costi e ricavi, l’imprenditore dovrebbe fare un’ulteriore 

valutazione in merito al fatturato minimo che dovrebbe conseguire per coprire i costi fissi. A 

supporto di tale analisi è stato proposto un modello definito break-even point (BEP), il quale 

quantifica i volumi di produzione che si rendono necessari affinché i costi dell’impresa, siano 

essi fissi o variabili, trovino una copertura; si parla quindi della soglia minima di fatturato che 

porta al pareggio di bilancio. 

 

Figura 29 - Rappresentazione del break-even point 
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Per rendere il modello più semplificativo e applicabile, vengono adottate delle ipotesi che 

costituiscono, peraltro, i maggiori limiti al modello: 

- I costi possono essere suddivisi in fissi e variabili; 

- Entrambe le funzioni di costo e di ricavo possono essere rappresentate da una 

funzione lineare; pertanto i costi variabili non si incrementano/decrementano al 

variare della produzione e, per quel che riguarda i ricavi, il prezzo di vendita non 

subisce influenze al variare dei volumi di vendita; 

- Nel caso di impresa multiprodotto, il mix di vendita non può subire modifiche neanche 

conseguentemente ad incrementi di volumi; 

- Vi è inesistenza di magazzino di prodotto finito, pertanto la quantità prodotta coincide 

con la quantità venduta. 

Il punto di pareggio può essere identificato, inoltre, sotto due profili differenti: 

- In termini di quantità, viene utilizzato solo dalle imprese monoprodotto e pertanto è 

raramente utilizzato; 

- In termini di fatturato, maggiormente utilizzato per la rilevanza predominante a livello 

gestionale. 

                             
     

                
       

 

La formula considera il rapporto tra margine di contribuzione di primo livello (Runit x Q – 

Cvunit x Q) e i ricavi totali di vendita (Runit x Q); il risultato di tale rapporto, rapportato con i 

costi fissi totali, dà come risultato la quantità di fatturato, in euro, necessaria per coprire tutti i 

costi fissi della struttura. Ovviamente si valutano solo i costi fissi da coprire, poiché i costi 

variabili devono ragionevolmente trovare copertura nel prezzo unitario di vendita, altrimenti 

bisognerebbe rivedere la struttura di costo o incrementare il prezzo unitario. E’ importante 

utilizzare la quantità di vendita, che secondo il modello coincide alla quantità prodotta, ma 

nella realtà sappiamo bene che discostano. 

Avi precisa che all’interno dei costi fissi, generalmente si includono sono le poste attinenti alla 

gestione tipica dell’impresa; in alcuni casi però si possono comprendere anche gli oneri 

finanziari e le imposte, mentre altre voci tra cui minusvalenze, insussistenze e sopravvenienze 

passive non vengono mai incluse. 
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Va sottolineato che il break-even point viene utilizzato innanzitutto come strumento 

puramente informativo-gestionale e inoltre secondo un’ottica di breve periodo, poiché viene 

elaborato e si basa su dati di budget con un orizzonte temporale di 12 mesi.  

Un contributo positivo, al contrario, lo fornisce, poiché definendo il limite minimo di fatturato, 

consente di calcolare quello che si definisce il “margine di sicurezza aziendale”; con questo 

indicatore si intende il delta, ovverosia la differenza, tra il fatturato di pareggio e il fatturato 

programmato. Tanto maggiore risulterà il margine di sicurezza e maggiore sarà la “copertura 

disponibile” in caso di un drastico calo delle vendite.  

Aggregando i valori che provengono dai budget operativi, seguendo uno tra gli schemi di 

riclassificazione del conto economico, si può ottenere il “reddito operativo” adottando delle 

semplificazioni. Innanzitutto, i proventi della gestione patrimoniale si possono ipotizzare quelli 

dell’esercizio precedente, poiché non attinenti all’attività caratteristica dell’impresa e quindi si 

ritengono non suscettibili di rilevanti modifiche; come seconda semplificazione si ritiene che 

eventuali proventi finanziari ( interessi attivi di c/c e altri interessi attivi su crediti) non vadano 

ad incidere particolarmente sul risultato d’esercizio, dato che non attengono alla gestione 

tipica e in ogni caso non sarebbero calcolabili con precisione. 

Pertanto ipotizzate queste condizioni si otterrà il valore del Reddito operativo, definito anche 

EBIT (Earning Before Interest and Tax); questo indicatore è  di particolare rilevanza poiché 

identifica il reddito che deriva dalla attività d’impresa prima del calcolo delle imposte e degli 

oneri tributari, che specialmente per le PMI sono di più difficile quantificazione. 

Adottare queste semplificazioni rende il modello in analisi più facilmente impiegabile e meno 

dispendioso e critico. Per contro, bisognerà considerare che escludiamo oneri finanziari e 

imposte sul reddito dal nostro schema di bilancio, le quali rappresentano le principali voci che 

mancano per determinare l’utile netto d’esercizio; risulta quindi importante che il reddito 

operativo sia un valore positivo, al fine di garantire copertura anche di quelle poste che non 

andiamo nello specifico a quantificare. 

Generalmente la riclassificazione del conto economico più utilizzata è quella a ricavi e costo 

del venduto, nonché è lo schema base che si presenta utile per l’analisi di bilancio. 

Prima di poter sottoporre l’analisi di alcuni indici di bilancio, che meglio si prestano a 

supportare le decisioni strategiche, dobbiamo riportare perlomeno la struttura del budget 

patrimoniale da cui dovremmo reperire dei dati. 
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Attività Passività 

Attivo a breve termine Passivo a breve termine 

Liquidità immediata (cassa e banca) 
Liquidità differita (crediti v/clienti, crediti vari) 

Disponibilità (rimanenze)  
Attivo a breve patrimoniale (obbligazioni e titoli) 

Anticipo a fornitori commerciali 

Passivo a breve finanziario (mutui, debiti 

finanziari, obbligazioni) 

Passivo a breve tributario (debiti tributari, erario 

c/IVA, debiti INPS) 

Altro passivo a breve non finanziarie (TFR, 

debiti v/fornitori, Anticipi da clienti, debiti vari) 

Attivo a lungo termine Passivo a lungo termine 

Attivo a lungo materiale (immobilizzazioni 

materiali) 
Attivo a lungo immateriale (immobilizzazioni 

immateriali) 
Attivo a lungo creditizio 

Attivo a lungo patrimoniale (fabbricati e terreni 

civili) 

Passivo a lungo finanziario (mutui, debiti 

finanziari, obbligazioni) 
Passivo a lungo tributario (Fondo imposte) 

Altro passivo a lungo non finanziarie (TFR, e 

altri fondi) 

Patrimonio Netto (Capitale sociale, riserve, utile) 

Capitale investito Totale a pareggio 

Figura 30 - Schema di Stato Patrimoniale riclassificato 

Come introducevamo nel budget operativo delle vendite, parlando del ROS, dal budget 

economico si possono ricavare altri indici altrettanto indispensabili per valutare i risultati che 

si intendono raggiungere e al contempo confrontare alla fine dell’esercizio gli indici a 

preventivo con quelli a consuntivo. L’utilità degli indici stessi, oltre a quella di valutare lo stato 

di salute della gestione reddituale dell’impresa, è anche quella di fornire una visione di quali 

possono essere le manovre, talvolta anche contabili, ma soprattutto pratiche, da usare per 

avere una visione complessiva del bilancio e quindi della situazione generale di salute 

migliore. Da considerare che tutti gli enti finanziatori esterni, quali possono essere banche, 

finanziarie, società di leasing, utilizzano sistematicamente taluni indici per valutare il rating e 

assegnare pertanto un rischio basso o alto che sia e di conseguenza deliberare, o meno, 

eventuali finanziamenti.  

In quest’ultima analisi assume notevole rilevanza e dovrebbe suscitare molto interesse 

nell’imprenditore che, riuscendo a capire su che base di dati la sua impresa viene valutata, 

potrà pianificare determinati investimenti che mirino ad aumentare il fatturato, oppure altri 

che permettano una riduzione di costi, oppure contrariamente potrebbe decidere di 

abbandonare un’idea di investimento per optare per un finanziamento, al fine di consolidare il 

rapporto tra attività e passività. 

Riportiamo, di seguito, alcuni tra gli indici reddituali che maggiormente possono fornire 

assistenza per i fini appena elencati e che si possono ricavare dai budget di conto economico e 
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budget patrimoniale, sulla base dei budget operativi, che come già anticipato non completano 

tutte le voci di bilancio che alla fine dell’esercizio si troveranno del CE e SP. Prima di tutto 

definiamo il campo nel quale ci addentriamo, ovvero l’analisi della redditività intendendo con 

questo termine “la capacità di remunerare congruamente tutti i fattori produttivi impiegati 

nella produzione economica ed il capitale di rischio apportato dai soggetti proprietari 

dell’azienda. […] l’equilibrio reddituale si  misura sula capacità dell’impresa di produrre 

risultati economici congrui rispetto al valore del capitale in essa investito.” 58 

 Il primo indice per importanza e rilevanza è il ROA, Return on Assets; esso “esprime il 

rendimento di tutte le risorse impiegate nell’attività dell’impresa. Questo indice appare 

estremamente utile per tutte quelle aziende che non hanno un core business sufficientemente 

circoscritto o che sono capogruppo di società che operano in settori anche molto differenziati. 

La valenza informativa del ROA è particolarmente importante poiché neutralizza due 

importanti dimensioni della gestione che incidono invece sulla redditività del patrimonio netto: 

- L’onerosità dei mezzi di terzi; 

- Gli effetti dell’imposizione fiscale. 

[…] il ROA consente di isolare l’abilità del management di far fruttare le risorse investite nella 

sola gestione caratteristica e patrimoniale. Il ROA, infatti,  non risente degli effetti economici 

negativi legati alle scelte di finanziamento e alle politiche fiscali a cui è sottoposta l’impresa.” 

59 

                       
                 

                  
   

La peculiarità di questo indice, che in ordine di importanza e di presentazione non occupa la 

prima posizione, ma per l’analisi semplificata ed adattata alle PMI è più che valido e adatto 

allo scopo, dato che i dati in nostro possesso ci consentono di calcolarlo; il reddito operativo, 

rappresenta l’EBIT e si estrapola dal budget economico, mentre il capitale investito 

rappresenta il totale delle attività del budget patrimoniale.  

Dall’analisi dei ROA sulla gestione operativa, possiamo stringere l’orizzonte di analisi, su quella 

che è per noi l’attività principale, ovvero la gestione caratteristica, anche nel caso in cui 

un’impresa non abbia altri proventi da gestioni patrimoniali o finanziare non attinenti 

all’attività d’impresa, la gestione operativa e quella caratteristica potrebbero coincidere. Alla 

                                                             
58- U.SOSTERO, P.FERRARESE, M.MANCIN, C.MARCON, “Elementi di bilancio e di analisi economico-finanziaria”, Cafoscarina, 2011. 
59- U.SOSTERO, P.FERRARESE, M.MANCIN, C.MARCON, “Elementi di bilancio e di analisi economico-finanziaria”, Cafoscarina, 2011. 
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luce di questo identifichiamo un secondo indice individuato con l’acronimo ROI, Return on 

Investment. 

Wilson e McHugh, infatti, nel loro scritto lo presentano come “the primary ratio” di 

valutazione delle performance: “A great many ratios can be computed, as we will show, but 

caution must be exercised. Ratios can often hide information, by aggregation, for example. But 

if ratios are used carefully it should be possible to pinpoint precisely those areas of activity 

requiring managerial attention. This is made possible by working down a ratio pyramid. the 

apex is the return on investment (ROI).” 60 

                            
                                               

                                                
   

La componente al numeratore, già conosciuta e presentata in precedenza, deriva dalla 

contrapposizione tra ricavi caratteristici e costi caratteristici. La componente al denominatore 

che possiamo identificare con l’acronimo CIGC, viene calcolata sulla base di quanto emerge 

dal budget patrimoniale riclassificato secondo il criterio finanziario.  Poiché attiene solo al 

capitale che viene impiegato per svolgere l’attività tipica dell’impresa, partendo dal capitale 

investito del budget patrimoniale, bisogna sottrarre tutte quelle poste che si realizzano da 

attività di diversa entità, tra cui attivo a breve e a lungo patrimoniali, crediti a breve e a lungo 

finanziari oltre a crediti a breve e a lungo tributari e non caratteristici per definizione; va 

altresì sottratta la banca attiva, poiché come chiarisce Avi, produce interessi attivi che non 

rientrano nel reddito operativo della gestione caratteristica e ogni altra eventuale voce di 

bilancio che esuli dall’attività caratteristica dell’impresa. 

Scopo di questo indice è essenzialmente quello di rilevare la buona o cattiva gestione 

dell’attività tipica dell’impresa: se il ROI avesse un valore pari al 13% il primo anno e 20% il 

secondo, significherebbe che se il primo anno investissi 100€ nella gestione caratteristica 

dell’impresa, ovvero finanziassi con 100€ l’attività produttiva dell’impresa, avrei al termine del 

primo anno un reddito operativo caratteristico di 13€, mentre investendo sempre 100€ nel 

secondo  anno, il risultato operativo caratteristico (GOP) si attesterebbe intorno ai 20€ e 

quindi si sarebbe verificato un miglioramento della gestione in senso stretto. 

Per correggere eventuali inefficienze nella gestione o per migliorarle ulteriormente si può 

operare su due fronti: 

- sulla gestione dei costi e dei ricavi caratteristici (aspetto reddituale); 

                                                             
60- R.M.S. WILSON, G.MCHUGH, “Financial Analysis, a managerial introduction”, Cassell, 1987. 
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- sulla gestione del capitale investito nella gestione caratteristica (aspetto patrimoniale). 

Questo significa che ottimizzare il ROI richiede una massimizzazione del margine di 

redditualità delle vendite e  una gestione oculata ed efficiente del CIGC. 

Tale relazione può essere presentata come segue: 

                            
   

    
 

   

                     
  

                     

    
 

Sapendo che  

   

                     
                      

                     

    
                                                                 

In merito al ROS, abbiamo già fatto le dovute valutazioni in sede di budget delle vendite, 

chiarendo che per ottenere una indice più elevato e quindi una redditività maggiore si debba 

operare nel senso della riduzione dei costi a parità di ricavi, oppure a parità di costi aumentare 

i ricavi,impattando così sull’aspetto reddituale della gestione. Il secondo indice, invece, che si 

identifica in valore assoluto, mentre il ROS in percentuale, confronta il fatturato ottenuto con 

il capitale investito per produrre il fatturato stesso, e quindi riguarda più l’aspetto 

patrimoniale. 

Operare congiuntamente su entrambi gli indici garantisce un notevole miglioramento delle 

performance del ROI. Non sempre però è possibile portare ai valori ideali questi due indici, 

poiché in base all’attività svolta dall’impresa e al settore nella quale opera, anche la redditività 

globale sarà influenzata di riflesso. 

Un’impresa caratterizzata da una forte capitalizzazione, ovvero che dispone di grossi impianti 

o investimenti pluriennali rilevanti, avrà un tasso di rotazione del capitale investito limitata e 

quindi dovrà giocare sul fattore redditività delle vendite per ottenere un buon risultato; questi 

casi si verificano particolarmente nelle imprese chimiche, metallurgiche, metal meccaniche, 

ecc.. 

Nel caso invece di un’impresa posizionata in un settore economico che richiede un basso tasso 

di capitalizzazione, quale ad esempio le imprese commerciali, l’impegno maggiore dovrà 

essere dedicato alla rotazione del capitale investito e non forzare troppo sulla redditività delle 

vendite; questo poiché vi è forte concorrenza, un prezzo troppo elevato potrebbe deviare la 
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domanda verso altri concorrenti più competitivi. L’obiettivo di elevata rotazione di capitale 

investito si attua ottimizzando il rapporto tra fatturato e CI; a parità di fatturato si dovrà 

cercare di ridurre le immobilizzazioni, oppure il magazzino rendendolo più snello o al contrario 

a parità di capitale investito si dovrà cercare di aumentare il fatturato. 

La figura 31 permette di dare una visione complessiva dell’importanza, e della connessione, 

che il ROI ha con tutta la struttura di bilancio; questo aspetto lo rende infatti fondamentale 

come indicatore della gestione caratteristica dell’impresa nel suo complesso. 

 

Figura 31 - Schema a piramide di costituzione del ROI 
61

 

Per concludere possiamo quindi dire che, l’operazione di predisposizione dei vari budget 

operativi va innanzitutto fatta nell’ottica di soddisfare le strategie e gli obiettivi a lungo 

termine che l’imprenditore o l’impresa nel complesso si è prefissata. Poiché per poter 

sopperire a tutti i costi connessi alla struttura sarebbe consigliabile individuare e fissare un 

valore di redditività delle rendite che possa essere rispettato da tutti i commerciali e addetti 

alle vendite; al termine della prima fase di predisposizione dei documenti operativi, si potrà 

procedere all’aggregazione nei budget economico e patrimoniale, considerando che il budget 

economico sarà più di facile redazione, poiché accoglie tutti quei costi e ricavi che si 

manifesteranno durante l’anno e che quindi sono stati previsti. Per quel che riguarda il budget 

patrimoniale la situazione si complica, dovendo intrecciare i dati dei budget operativi, tra cui 

budget degli investimenti, quote TFR derivanti dal budget del personale, rimanenze di 

                                                             
61- Figura ripresa da R.M.S. WILSON, G.MCHUGH, “Financial Analysis, a managerial introduction”, Cassell, 1987.  
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magazzino programmate, ecc. con i dati dello stato patrimoniale dell’anno in corso (t0), dato 

che gli ultimi valori da considerare provengono dai bilanci dell’anno nel corso del quale si 

stanno predisponendo i budget (t1). 

Terminata l’aggregazione, sarà molto importante effettuare le valutazioni sulla base degli 

indici precedentemente presentati, per capire come si prospetterà la gestione futura ed 

eventualmente che aggiustamenti portare in anticipo, per avere una situazione limpida e 

buona sin dal primo giorno dell’anno. E’ importante infatti avere un quadro preciso della 

situazione che si andrà a mettere in atto, innanzitutto perché le banche tengono sotto 

controllo annualmente questi valori per riconfermare i fidi in essere e per ultimo, ma non 

meno importante, perché al fine di accedere ad ulteriori finanziamenti presso società di 

leasing, altre banche o società finanziarie è necessario avere una situazione reddituale 

positiva che, di riflesso, porterà ad una situazione finanziaria sana e soddisfacente. 
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Capitolo 4.  Programmazione finanziaria 

Nel capitolo 2 trattavamo a livello teorico, la linea del tempo relativa al ciclo della gestione 

dell’impresa per l’acquisizione del fattori produttivi; in questo paragrafo, invece andremo 

oltre l’analisi della semplice acquisizione dei fattori produttivi.  

Sempre più negli ultimi anni si è dovuto prestare attenzione alla logica finanziaria, a causa 

della crescente complessità ambientale e della freneticità con cui i mercati mutano. Questo ha 

portato dei problemi gestionali che hanno costretto una ricerca scientifica più approfondita e 

finalizzata a creare e sviluppare dei metodi utili alla gestione ed alla programmazione 

finanziaria. 

Poiché stiamo trattando un argomento, quello del budget, che richiede un approccio proattivo 

nei confronti delle variabili ambientali e delle strategie che si intendono perseguire, 

parallelamente, predisporre una pianificazione finanziaria significa gestire i flussi di denaro in 

entrata ed in uscita, pianificare gli investimenti valutando la loro redditività nel tempo e 

reperire fonti di finanziamento che si rendano necessarie per garantire la gestione 

caratteristica dell’impresa; “costituisce la massima espressione del contributo della funzione 

alla gestione. Nella pianificazione si sostanzia una matrice di governo del complessivo flusso di 

fondi connesso con le decisioni economiche e finanziarie che danno attuazione alle politiche 

aziendali nel quadro delle strategie perseguite. L’oggetto è la verifica delle compatibilità 

finanziarie dei programmi al fine di correlare la formazione del fabbisogno finanziario con la 

capacità di finanziamento interno ed esterno, nel rispetto di condizioni di equilibrio tra le fonti 

di finanziamento e tra le fonti e usi, e in conformità alla combinazione tra rischio e rendimento 

perseguita dal soggetto economico.” 62 

Analogamente alla struttura di budget, che abbiamo più volte detto essere fortemente 

condizionata dalla struttura stessa dell’impresa, dall’ambiente e dal contesto economico nel 

quale opera, anche il fabbisogno finanziario e la capacità di autonoma generazione di fondi 

sono riconducibili alle caratteristiche del settore, alle strategie adottate e programmate e al 

grado di penetrazione e di influenza che si possiede o che si intende raggiungere all’interno 

del settore o mercato in oggetto. 

 

                                                             
62-  E. PAVARANI, G.TAGLIAVINI, “Pianificazione finanziaria”, McGraw-Hill, 2006.  
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4.A.  Pianificazione delle fonti di finanziamento 

"Fare piani a lungo termine non ha nulla a che fare col fatto di prendere decisioni a lungo 

termine, ma col comprendere le conseguenze future delle decisioni odierne" 

Gary Ryan Blair 
motivatore 

 

Nelle argomentazioni iniziali di questo scritto, e trattando nello specifico la definizione e la 

struttura caratterizzante le PMI, abbiamo detto che esse hanno una minor forza contrattuale 

nel settore/mercato nel quale operano e anche in ambito finanziario, trovano degli ostacoli di 

vario genere. Da una parte c’è la scarsa conoscenza dell’imprenditore in merito alle logiche 

finanziarie e quindi la perdita di opportunità che possono permettere di accedere a nuove 

forme di finanziamento o d’investimento, dall’altra invece, c’è l’inadeguatezza finanziaria e 

patrimoniale per reperire fonti di finanziamento esterne. Questo chiaramente non vuole 

sminuire le capacità dell’imprenditore, al contrario renderlo consapevole delle logiche che 

sono applicate da società esterne e che, al fine di finanziare l’impresa stessa, applicano con un 

certo rigore. 

Si parlava, nel capitolo precedente, di indici di redditività utilizzati per valutare la capacità 

dell’impresa di remunerare il capitale investito e quello rappresenta solo un aspetto di base 

per una buona presentazione dell’impresa; l’altro aspetto che si deve considerare è la 

struttura finanziaria globale, per valutare in che modo viene alimentata la gestione 

caratteristica dell’impresa e il grado di indebitamento. 

“I fabbisogni finanziari variano nel tempo, per cui col variare del volume dell’attività di impresa 

cambia la struttura finanziaria aziendale. Le modificazioni temporali del fabbisogno finanziario 

si possono ricollegare a: 

- Caratteristiche dei processi produttivi attuati; 

- Condizioni di regolamento degli acquisti e delle vendite; 

- Politiche degli acquisti, delle vendite e di produzione seguite dall’impresa; 

- Rapporto tra i fattori produttivi durevoli (immobilizzi) e degli investimenti d’esercizio 

(disponibilità); 

- Situazione dei mercati. 
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La caratteristica essenziale delle decisioni di finanziamento è costituita dall’interdipendenza 

che si manifesta tra le diverse scelte nello spazio e nel tempo; essa deriva dall’esigenza 

dell’impresa di avere una struttura finanziaria ottimale […] e di assicurarne il mantenimento 

nel tempo […].” 

Questo è quanto Tardivo 63 propone come concetto di equilibrio finanziario per introdurre la 

trattazione sui diversi tipi di fonti di finanziamento. Le diverse forme di finanziamento, 

continua l’autore, sono soggette a vari fattori di valutazione tra cui, costo, durata, elasticità, 

rischio, ecc. In base alla tipologia di fabbisogno interno, si attiveranno delle coperture di 

diversa entità: 

- Per un fabbisogno durevole, si ricorrerà a capitale proprio o a un credito a lungo 

termine; 

- Per un fabbisogno temporaneo, sarà sufficiente un credito a breve termine. 

Analizzare la struttura finanziaria di un’impresa significa valutare le fonti e gli impieghi 

finanziari in essere; per accedere a tali dati si deve focalizzare l’attenzione sullo stato 

patrimoniale dell’impresa. 

La struttura classica, imposta dal nostro legislatore, prevede una contrapposizione tra attività 

e passività per dare una visione della situazione patrimoniale finanziaria dell’impresa. Valutare 

in maniera efficiente e poter programmare adeguatamente i fabbisogni finanziari, richiede di  

riclassificare, o meglio riorganizzare, le poste secondo un criterio finanziario che evidenzi le 

componenti del Capitale Circolante. 

Tami 64 propone una interessante visione da vari punti di vista dello stato patrimoniale: 

“l’analisi quali-quantitativa del patrimonio aziendale tiene conto del fatto che le attività 

rappresentano, da un punto di vista giuridico, beni materiali o immateriali di proprietà 

dell’azienda, mentre le passività rappresentano i diritti vantati dai creditori sui beni 

dell’azienda; ne discende che il capitale netto rappresenta in via residuale i diritti vantati dagli 

azionisti. 

Dal punto di vista finanziario le attività sono interpretabili come investimenti di risorse nel ciclo 

economico-finanziario della gestione con vincoli caratterizzati da durate temporali diverse; le 

                                                             
63- G.TARDIVO, “Analisi finanziaria e decisioni d’impresa”, Giappichelli editore, 1989.  
64- A.TAMI, “Flussi reddituali e flussi finanziari in situazioni di dinamismo ambientale”, Giuffrè editore, 1989.  
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passività e il capitale netto sono fonti di finanziamento che si caratterizzano per condizioni di 

durata e di onerosità diverse. 

Da un punto di vista estimativo le attività offrono una nozione del valore di funzionamento, 

secondo i principi di valutazione accolti nel bilancio d’esercizio, degli investimenti aziendali, 

mentre le passività esprimono una stima, condotta secondo analoghi criteri, di ciò che deve 

essere sottratto dall’attivo per ottenere la consistenza del patrimonio aziendale.” 
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Figura 32 - Schema di Stato patrimoniale riclassificato per l'analisi finanziaria 

Il criterio segue prettamente una logica temporale, nel senso del tempo che impiega il capitale 

a trasformarsi in liquidità corrente. Operare pertanto delle valutazioni e delle operazioni su 

determinate poste di bilancio, può aiutare a programmare efficacemente le finanze aziendali e 

quindi a far fronte mese per mese ai fabbisogni che sorgono dalla gestione operativa. 
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Paradossalmente parlano, se un’impresa disponesse unicamente di impieghi in forma liquida, 

l’unica fonte probabilmente sarebbe il capitale netto, in altre parole quei mezzi finanziari che i 

soci conferiscono nell’impresa per l’attività; se però nello sviluppo di una commessa sorgesse 

un credito verso il cliente, dovuto ad esempio alla dilazione concessagli nell’incasso della 

fornitura, saremo costretti a ricorrere a delle fonti addizionali che coprano tale necessità 

finanziaria temporanea, come ad esempio una dilazione di pagamento verso i fornitori. 

Complicando ulteriormente il meccanismo ipotizziamo che per portare a termine la commessa 

e quindi vendere la merce, incassare e quindi far tornare in forma liquida il denaro impiegato, 

si richiede l’acquisto di un impianto di un valore consistente. Le strade da percorrere 

potrebbero essere le più svariate: utilizzare la liquidità corrente, se sufficiente, a discapito 

delle spese di gestione ordinaria dell’impresa (energia elettrica, affitto, stipendio dipendenti, 

ecc.), oppure richiedere un conferimento ai soci i quali però potrebbero non essere disposti o 

in grado di iniettarne ulteriore; una soluzione quindi che si andrà a valutare, come nella 

maggior parte dei casi, è il ricorso a fonti esterne di finanziamento (da banche, soc. di leasing, 

o società finanziarie) che dovranno essere reperiti per un arco di tempo almeno pari al 

periodo di ammortamento dell’impianto acquistato per evitare che l’equilibrio finanziario 

venga compromesso. 

Altre voci che reperiamo dallo Stato patrimoniale riclassificato possono incidere sull’equilibrio 

tra impieghi e fonti. Le rimanenze rappresentano in termini economici, denaro immobilizzato 

finché non viene venduto e incassato, pertanto sarà importante valutare i cicli con cui il 

magazzino ruota durante l’anno; il TFR rappresenta una fonte poiché i dipendenti anziché 

esigere che venga versata su fondi previdenziali complementari li lasciano all’interno 

dell’impresa come temporaneo “finanziamento”; infine anche gli utili, se non distribuiti ai soci 

rimangono in azienda e vanno a comporre il capitale proprio. 

Possiamo spiegare quanto detto in termini più tecnici per avvicinarci poi all’analisi degli indici 

finanziari. Dato che un ricavo di vendita non si traduce contemporaneamente in un incasso e 

ogni costo non contestualmente in un pagamento, si arriva alla seguente relazione che fa 

sorgere i crediti e debiti commerciali: 

                       

                       

Tenendo sempre presente che vale la relazione secondo cui il totale dei fabbisogni deve 

essere uguale al totale delle coperture, è necessario configurarne le varie forme: 
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- Autofinanziamento interno, si ha quando i ricavi sono maggiori dei costi (gestione 

economica); 

- Coperture di finanziamento esterno, risulta necessario nel caso gli incassi siano 

inferiori ai pagamenti (gestione finanziaria); 

- Copertura da variazioni del capitale circolante, identifica la minor entità dei crediti sui 

debiti e di conseguenza una gestione commerciale squilibrata. 

Il fabbisogno finanziario netto, pertanto si traduce nella quantità di denaro che 

l’imprenditore dovrà reperire per eguagliare la relazione tra fabbisogni (impieghi) e coperture 

(fonti). 

Sulla base dello schema di figura 28, si possono ricavare degli indicatori della situazione 

finanziaria dell’impresa. 

                                                                   

Questo primo indicatore esprime la capacità dell’impresa di far fronte a debiti a breve per 

mezzo di liquidità corrente, quindi cassa e banca, e grazie anche ai crediti esigibili nel breve 

periodo. 

                                                                     

Questo indicatore, definito anche margine di disponibilità o in inglese Working Capital; , è 

molto conosciuto, particolarmente usato e incorpora al margine di tesoreria anche le 

rimanenze; un margine negativo indica chiaramente una situazione di squilibrio finanziario, 

mentre un valore positivo non per forza denota equilibrio, questo perché la presenza del 

magazzino non può definirsi strettamente corrente (in quanto richiede una negoziazione e 

una vendita per trasformare la merce in liquidità). “Più è basso il capitale circolante, minore 

sarà il fabbisogno finanziario e l’assorbimento della cassa, e quindi una riduzione del CCN può 

rappresentare una vera e propria fonte interna di finanziamento, consentendo una liberazione 

di risorse liquide da destinare ad altre attività” 65 

 Tardivo 66 fa un’ulteriore distinzione del Capitale Circolante Netto (CCN) in: 

- CCN in senso stretto, “che incorpora tutti i crediti e debiti esigibili o estinguibili entro i 

12 mesi. E’ utilizzato per le analisi finanziarie della situazione patrimoniale, al fine di 

determinare il grado di solvibilità.” 

                                                             
65- Rif. all’articolo presente su http://www.bussolacontrollodigestione.it/il-capitale-circolante-netto-e-il-suo-utilizzo-per-lanalisi-finanziaria/.  
66- G.TARDIVO, “Analisi finanziaria e decisioni d’impresa”, Giappichelli editore, 1989.  
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- CCN in senso tradizionale, “che incorpora tutti i crediti e debiti commerciali, le scorte, le 

disponibilità liquide e talvolta i debiti finanziari a breve. […] è la più adatta per 

comprendere la dinamica finanziaria e per gestire le sue componenti […]” 

                                                             

Quest’ultimo indice, fornisce un quadro relativamente alla solidità dell’impresa, della sua 

capacità di far fronte agli investimenti in immobilizzazioni con i mezzi proprio di cui dispone e 

che “non sono rimborsabili”, nel senso che per poterli restituire ai soci è necessaria una 

procedura più complessa rispetto ai normali apporti soci o finanziamenti. Nel caso di 

indicatore positivo, significa che l’impresa è patrimonialmente solida e capace di garantire lo 

svolgimento dell’attività propria. 

Sin dall’inizio dello scritto abbiamo presentato il processo di budgeting come composto da 3 

documenti, budget economico, patrimoniale e finanziario; il budget finanziario prevede 

l’analisi e la determinazione delle risorse necessarie a garantire la corretta, efficiente ed 

equilibrata gestione aziendale. Viene reso possibile attraverso: 

- pianificazione di lungo periodo, che “ha come scopo la determinazione della struttura 

di capitale e cioè come finanziare il capitale investito nel mix: capitale proprio, 

indebitamento a breve e indebitamento a lungo termine” 67; in questo caso l’orizzonte 

sarà pluriennale e terrà conto degli investimenti che, a seconda della strategia 

aziendale che si vuole conseguire, sono stati programmati; 

- pianificazione a breve termine, che con un orizzonte temporale annuale serve a 

verificare la congruità della pianificazione pluriennale e la determinazione dei 

fabbisogni che si rendono necessari sulla base dei budget operativi che sono stati 

redatti (principalmente i dati saranno reperiti dai budget delle vendite, dei costi di 

produzione, ecc.); 

- pianificazione operativa, che governa la gestione nel breve periodo per mezzo di due 

documenti simili ma con finalità e orizzonti temporali differenti. 

La funzione operativa si suddivide, come abbiamo detto, nella redazione di due documenti: 

- budget di cassa (definito anche cash flow); 

- budget di tesoreria (o anzi detta pianificazione di tesoreria). 

                                                             
67- A.R.GULISANO, “Finanza operativa”, IPSOA Informatica, 1989.  
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Con il budget di cassa si vanno a raccogliere tutte le informazioni circa “gli incassi e i 

pagamenti che si verificano in un dato esercizio amministrativo (anno). […] La necessità di 

disporre di un programma annuale sufficientemente dettagliato deriva dalla sua funzione di 

strumento di guida per la gestione di più immediata realizzazione. […]”. Come per il budget 

delle vendite, anche in questo caso è necessario avere un controllo costante della situazione 

finanziaria dell’impresa, in modo da effettuare degli aggiustamenti eventuali in corso 

d’esercizio per far fronte a imprevisti inattesi. La redazione di prospetti mensili e settimanali 

consente un maggiore dettaglio sulle scelte operative e una programmazione delle esigenze 

finanziarie per i mesi successivi. La maggior criticità che si può riscontrare in questa fase, a 

parere condiviso di Gulisano 68, è non tanto la programmazione delle spese, bensì la 

previsione degli incassi; sarà pertanto importante analizzare le corrette modalità da mettere 

in atto nei confronti dei clienti per garantire una maggior sicurezza negli incassi e una 

flessibilità nei costi.  

Chiaramente l’eccedenza di liquidità riscontrata mese per mese andrà a monitorare in primis 

la gestione di tesoreria. La predisposizione di questo budget, o insieme di budget, se 

preferiamo identificarli come molteplici, concorrono al completamento del budget 

patrimoniale, ed in particolare le attività correnti. 

Con il budget di tesoreria, infine, si va a programmare ed esplicitare il fabbisogno finanziario 

totale; Tardivo 69 denominandolo “preventivo finanziario patrimoniale” chiarisce la linea 

sottile che demarca la differenza tra il budget finanziario di cassa e quello di tesoreria: “In 

particolare, l’elaborato in questione (riferito al budget finanziario di cassa), non evidenzia 

alcun dato utile per individuare sia il fabbisogno finanziario totale sia, soprattutto, 

l’ammontare di una delle principali componenti delle coperture: il finanziamento interno. Per 

questo motivo, e quindi per disporre di elementi dettagliati sul fabbisogno finanziario netto, 

nonché per consentire le scelte di politica finanziaria, l’analisi dei soli movimenti delle 

disponibilità non è sufficiente e deve essere integrata da valutazioni che ne considerino le 

variazioni secondo la loro natura intrinseca. Queste ultime sono evidenziate in un secondo 

prospetto di sintesi: il preventivo finanziario patrimoniale.” 

                                                             
68- A.R.GULISANO, “Finanza operativa”, IPSOA Informatica, 1989.   
69- G.TARDIVO, “Analisi finanziaria e decisioni d’impresa”, Giappichelli editore, 1989.   
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Quanto esposto in merito al budget finanziario, nelle sue 2 configurazioni identificate, di cassa 

e di tesoreria/patrimoniale, rappresenta il raccordo di tutte le fasi precedenti e i budget 

operativi che da esse sono sorti: 

- dal budget economico si ricava l’utile e quindi il saldo della gestione che è 

fondamentale per la componente di autofinanziamento interno della 

programmazione finanziaria; 

- dal budget degli investimenti si desumono i fabbisogni di investimento che vanno ad 

incidere su quello che si definisce l’autofinanziamento economico, ovvero remunerato 

il capitale e accantonato le riserve, è quella componente residuale che può essere 

impiegata per attività di rimborso di finanziamenti e breve, medio e lungo termine e 

attività di investimento pianificate nel budget degli investimenti; 

- dal budget dei costi generali, che pur conglobandosi nel budget economico, 

concorrono al sorgere di debiti commerciali; il budget degli approvvigionamenti di beni 

incrementa le immobilizzazioni, mentre il budget del personale fa sorgere 

l’accantonamento del TFR; tutte queste manifestazioni influenzano e determinano 

l’autofinanziamento commerciale. 

Possiamo allacciare tutte le componenti presentate con la seguente equazione: 

                              

                                

                                    

Questi indicatori presentati sono utili per comprendere maggiormente la situazione attuale 

dell’impresa e la posizione finanziaria, al fine di programmare eventuali manovre correttive 

future di riassetto.  

Tami, riporta l’attenzione sul flusso di circolante derivanti dalla gestione, per valutare la 

fattibilità dei piani finanziari, riferibili alle previsioni di coperture per fabbisogni e ai rimborsi 

di finanziamenti. L’autore propone due modalità alternative di quantificazione dei flussi: un 

metodo indiretto ed uno diretto. 

Con il metodo indiretto, parte dal reddito netto d’esercizio e somma le componenti di costo 

non monetarie, quali ammortamenti, accantonamenti a fondi rischi e oneri, oltre alle imposte 

di competenza per ricavare il flusso di circolante della gestione corrente. Questo processo, 

non risulta percorribile nel nostro caso, poiché la nostra analisi per semplificazione prevede di 
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raggiungere come risultato della gestione il reddito operativo, che è sufficiente per le finalità 

di analisi, valutazione e controllo della gestione caratteristica dell’impresa. 

Reddito netto 
+ Ammortamenti 
+ Accantonamenti a fondi per rischi e oneri 
± Imposte di competenza 
= FLUSSO DI CIRCOLANTE DELLA GESTIONE CORRENTE 

Figura 33 - Metodo indiretto di quantificazione del flusso di circolante 

Il secondo metodo, cosiddetto diretto, rispetta al contrario le condizioni che abbiamo posto, 

poiché parte dai ricavi di vendita e sottrae il costo del venduto e gli altri costi accessori della 

gestione operativa. 

Ricavi di vendita 
- Costo monetario del venduto 
- Costi monetari amministrativi, generali, commerciali, di R&D 

= FLUSSO DI CIRCOLANTE DELLA GESTIONE CORRENTE 

Figura 34 - Metodo diretto di quantificazione del flusso di circolante 

“Attraverso l’analisi dei flussi di capitale circolante è quindi possibile valutare se il flusso di 

autofinanziamento potenziale collegato alla capacità di reddito dell’azienda, come 

quantificato dal flusso di circolante derivante dalla gestione, sia compatibile con uno sviluppo 

equilibrato dell’attività. Tuttavia tale analisi non consente di esprimere un giudizio definitivo 

ed esaustivo sulla fattibilità finanziaria dei piani aziendali, in quanto non sempre la liquidità 

potenziale associabile al flusso di circolante derivante dalla gestione si trasforma in liquidità 

effettiva. Il problema è di valutare se il flusso di autofinanziamento potenziale che  si identifica 

nel cash flow si trasformi in un flusso di autofinanziamento effettivo (net cash flow) e la 

dimensione di tale fonte di risorse in relazione alla natura e al volume del fabbisogno lordo 

dell’azienda, derivante dalle politiche di sviluppo intraprese.” 70 

Per valutare il programma prima di iniziare l’anno, si possono ricavare degli indici finanziari 

che, come per l’analisi della redditività aiutano a capire se le spese programmate non 

impattano troppo negativamente sulla gestione, per l’analisi finanziaria aiutano a capire se gli 

investimenti e la struttura finanziaria che scaturisce dalle scelte strategiche e dai costi 

programmati è sostenibile o necessità di revisioni, di posticipare un investimento per 

                                                             
70- A.TAMI, “Flussi reddituali e flussi finanziari in situazioni di dinamismo ambientale”, Giuffrè editore, 1989.   
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sostituirlo con un finanziamento, ecc.. Un altro punto che Avi sostiene, e che condividiamo 

anche per inquadrare meglio i vari strumenti che ci vengono messi a disposizione, è che 

“l’analisi finanziario/patrimoniale aziendale deve essere attuata attraverso la determinazione 

e interpretazione di due set di strumenti che, necessariamente, si integrano e completano a 

vicenda. […] Gli indici forniscono la situazione statica, in quanto riferita ad un determinato 

istante, mentre i flussi evidenziano utili elementi di analisi dinamica ovvero sia riguardante un 

periodo temporale, variamente identificato a seconda delle esigenze informative del 

management aziendale.” 71 

Relativamente ai flussi abbiamo già parlato identificando il budget di cassa  e il budget di 

tesoreria, che in maniera dinamica, ovverosia costante e tempestiva permettono di 

monitorare l’andamento finanziario dell’impresa e il rispetto di determinati vincoli stabiliti dal 

piano strategico. 

Andremo ora a presentare i più significativi indici finanziari, sia in termini di semplicità di 

calcolo che in termini di immediatezza nella comprensione dell’indice stesso e del significato 

che ne deriva. 

Primo tra tutti è l’indice di disponibilità, che rappresenta il miglior strumento di monitoraggio 

delle poste di breve periodo;  

                         
                      

                       
 

Particolarmente per l’attivo patrimoniale, nel calcolo di quest’indice, bisogna considerare dei 

valori, cosiddetti anomali, che disturbano l’equilibrio finanziario del breve termine; questi 

valori sono rappresentati dalle rimanenze e da eventuali poste dell’attivo a breve patrimoniali. 

Queste due voci, a differenza delle altre disponibilità a breve, richiedono una procedura e 

tempi più lunghi per la trasformazione in liquidità, che consiste in una contrattazione e 

vendita; le altre poste, come i crediti commerciali, alla scadenza stabilità invece divengono 

liquidi senza alcuna operazione particolare. 

Alla luce di questo, possiamo dire che vi è equilibrio finanziario se l’indice di disponibilità è 

positivo, ma non bisogna soffermarsi solo a questo aspetto; bisogna considerare anche 

l’andamento rispetto agli anni precedenti, perché se il trend è in calo, è vero che c’è 

equilibrio, ma si sta al tempo stesso erodendo e magari tra un paio d’anni si giungerà ad una 

                                                             
71-  M.S.AVI, “Management Accounting Volume I, Financial Analysis”, EIF-e.Book Editore, 2012. 
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situazione di squilibrio se non si operano delle manovre correttive sugli investimenti, sui 

crediti/debiti o sulla gestione del magazzino. 

Per dare un riferimento numerico, si ha equilibrio del breve periodo se l’indice di disponibilità 

si attesta intorno all’1 - 1,5 e può arrivare a 2 in caso di elevato valore delle scorte e un attivo 

patrimoniale a breve rilevante. 

Un secondo indice molto significativo è l’indice di liquidità, che analizza più nel dettaglio, 

rispetto all’indice di disponibilità, il confronto fra poste dell’attivo ad immediata esigibilità e il 

passivo a breve termine.  

                     
                                                     

                       
 

Potremmo dire che con questo indicatore si va a risolvere la problematica del magazzino e 

dell’attivo patrimoniale a breve che si presentava nell’indice precedente. Di conseguenza, si 

sottintende che se in bilancio vi è totale assenza di magazzino, cosa pressoché rara in 

qualunque tipo di imprese, di attivo patrimoniale a breve e di anticipi a fornitori commerciali, 

l’indice di disponibilità e di liquidità coincideranno.  

Anche in questa situazione, per delineare numericamente la condizione di equilibrio 

finanziario, i valori in cui tale indice è accettabile si attestano tra lo 0,7 e lo 0,8.  

Un terzo indice che si ricollega al margine di struttura precedentemente discusso, è l’indice di 

copertura dell’attivo a lungo termine; mentre il margine identifica in valore assoluto la 

struttura finanziaria di lungo periodo, l’indice in oggetto  ne monitora in termini percentuali  

l’equilibrio. 

                                     
                                        

                      
 

Il significato di questo indice è quello di verificare che le fonti con scadenza oltre l’esercizio 

siano idonee a fronteggiare gli impieghi di durata oltre i 12 mesi, ovvero se siano state 

reperite sufficienti risorse per coprire gli investimenti effettuati. 

Esiste un nesso tra margine di disponibilità e margine di struttura, poiché un margine di lungo 

periodo negativo evidenzia uno squilibrio finanziario negativo, mentre un margine positivo 

dello stesso denoterà una coerenza tra fonti e fabbisogni a breve termine; in assenza totale di 

voci di lungo periodo margine di struttura e margine di disponibilità coincideranno. 
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I valori di riferimento che valutano positivamente la posizione finanziaria dell’impresa 

identificano come limite 1,25%, al di sopra del quale la situazione finanziaria è perfettamente 

equilibrata; nel caso di valore inferiore ad 1% sarà necessario reperire nuove fonti di medio-

lungo periodo per riequilibrare l’assetto finanziario, anche in vista di nuovi investimenti futuri. 

Spostando l’attenzione sui crediti e debiti commerciali, vi sono degli indicatori che presentano 

il grado di rotazione e di movimentazione dei crediti e dei debiti. 

                                  
                  

                  
 

                                   
                   

                                       
 

                     

                                             

                             

Identificare i tempi medi di dilazione dei pagamenti ottenute dai fornitori o concesse ai clienti, 

permette di valutare la durata totale di esposizione del denaro in relazione a quella 

determinata operazione o attività; più il valore è elevato e più si allunga il ciclo di circolante, 

quindi aumenterà il fabbisogno finanziario di fonti di breve periodo. L’IVA presente al 

denominatore serve a compensare la stessa quota di IVA presente nei crediti e nei debiti 

commerciali, che pertanto va ad annullarsi e a rendere omogenei i due valori. 

Un aumento della durata media dei crediti, andrà valutata negativamente, poiché corrisponde 

ad un allungamento del periodo di incasso e quindi di ritorno in forma liquida del denaro 

investito; allo stesso modo una diminuzione dei tempi ottenuti dai fornitori significherà dover 

anticipare denaro rispetto alla data di incasso presso il cliente. Al fine però di valutare 

positivamente il quadro finanziario, è necessario valutarli nel loro insieme e quindi con 

l’ausilio del ciclo del circolante. 

Generalmente le banche valutano con serietà il ciclo del circolante, poiché sulla base di quel 

valore e della richiesta di affidamento da parte dell’imprenditore, comprendono la reale 

necessità dell’impresa di avere degli affidamento sufficienti a coprire i fabbisogni finanziari 

fluttuanti di beve periodo. 
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Un indice che viene valutato positivamente, maggiore è il suo valore è anche l’indice di 

rotazione del magazzino di materie prime, che esprime il numero di volte che il magazzino è 

stato consumato e ricostruito durante l’anno; costituirà un buon valore se elevato poiché 

significherà che il magazzino è caratterizzato da merce e da materiali che sono utilizzati alla 

produzione e che non costituiscono una dispersione o immobilizzazione di capitali. 

                                          
                    

                             
 

                                                                        

Un aumento del fatturato rispetto agli anni precedenti, ci si aspetterà che faccia aumentare 

l’indice di rotazione. 

Da ultimo, ma assolutamente non di minor importanza, vi è l’indice di indebitamento, un 

quoziente fondamentale per confrontare il rapporto tra la ricchezza propria dell’impresa 

(patrimonio netto) e il totale dell’indebitamento acquisito presso terzi. 

                            
                  

                
 

                            
                 

                
 

Per comprendere meglio questo indice, anche visivamente, semplifichiamo lo schema di stato 

patrimoniale evidenziando la struttura dei capitali. 

Attività Passività 

CAPITALE INVESTITO 

CAPITALI DI TERZI 

MEZZI PROPRI 

Figura 35 - Schema di stato patrimoniale che evidenzia l'impiego di capitali 

Uno scenario standard di indebitamento, che tutte le imprese hanno, propone nel passivo una 

presenza maggiore di capitali di terzi rispetto ai mezzo propri poiché, anche alla luce di quanto 
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detto in precedenza, non è ragionevole pensare di finanziare tutta la gestione con capitali 

propri; sarebbe una struttura idealmente perfetta, ma inefficiente dal punto di vista delle 

possibilità di crescita. 

Le due formule identificate per il calcolo dell’indice permettono di presentare la stessa 

situazione di equilibrio finanziario ma da due prospettive differenti; con la prima formula, si 

rapporta il totale capitale investito all’ammontare del patrimonio netto (mezzi propri). “Poiché 

il capitale investito può essere finanziato solo dal patrimonio netto oppure dai debiti, il 

denominatore di tale indice, in via indiretta, mostra il grado di indebitamento dell’azienda.” 72 

Una struttura caratterizzata da ridotto patrimonio netto, dovrà essere compensata da un 

elevato debito, che metterà a rischio maggiormente la stabilità finanziaria; per contro un 

patrimonio netto particolarmente consistente sarà compatibile con un basso grado di 

indebitamento.  

La seconda formula, nello specifico rapporta tra loro fonti finanziarie provenienti da terzi 

(passività a breve + passività a lungo termine) e fonti finanziarie di origine propria (patrimonio 

netto). Un elevato tasso di indebitamento, secondo questo indicatore, implica un ingente 

ammontare di debiti in rapporto al patrimonio netto. I valori di riferimento che possono 

attestare un relativo stato di equilibrio finanziario, benché non debbano essere considerati 

come riferimenti assoluti, sono per la formula (a) un valore di 4, mentre per la formula (b) 3. 

In contrapposizione a questi dati ci possono essere delle situazioni di aziende che, operano nel 

mercato in condizioni di salute finanziaria benché abbiano indici di molto superiori, ma nella 

norma più il valore va crescendo e più il contesto diventa critico e instabile. 

L’importanza dell’indice di indebitamento, oltre alla primaria valenza finanziaria, diviene un 

utile strumento anche sotto l’aspetto reddituale; in questo caso  si parla di leva finanziaria, o 

effetto leverage. 

Nello specifico, per aspetto reddituale si intende quando un investimento, o semplicemente 

finanziare l’attività caratteristica dell’impresa, può essere alimentato da mezzi di terzi 

piuttosto che dal patrimonio netto. Questa condizione non può essere sempre vantaggiosa, 

poiché bisogna mettere in relazione dei fattori e valutarli congiuntamente. 

Acquisire dei finanziamenti presso terzi richiede, inevitabilmente, dei costi che possiamo 

definire costo medio dei capitali di terzi (CMCT) e che risulta dalla seguente equazione: 

                                                             
72- M.S.AVI, “Management Accounting Volume I, Financial Analysis”, EIF-e.Book Editore, 2012.  
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Per contro, diventa profittevole investire con capitali di terzi se la redditività operativa (ROA) 

derivata dall’investimento, che si presume sia finalizzata all’attività caratteristica dell’impresa 

e non ad una mero scopo speculativo, è maggiore del costo stesso di acquisizione dei capitali. 

In questo caso l’indebitamento è conveniente e, pur andando ad aumentare l’indice 

finanziario di riferimento, produrrà comunque un parallelo aumento della redditività 

patrimoniale complessiva dell’impresa. 

ROA > CMCT 
Indebitamento 

redditualmente conveniente 

ROA < CMCT 
Indebitamento 

redditualmente non 
conveniente 

ROA = CMCT 
Indebitamento 

redditualmente indifferente 

Figura 36 - Andamento del tasso di indebitamento rispetto alla redditività 
73

 

All’aumentare del reddito operativo e a parità di costo del capitale investito, l’effetto leverage 

avrà un impatto sempre positivo sulla redditività globale dell’impresa. 

Brunetti precisa che “la leva finanziaria, in particolare, mette in evidenza sia l’altezza del 

moltiplicatore da applicare alla variazione del risultato operativo per ottenere la variazione del 

risultato al lordo delle imposte sia il grado di rischio che i proprietari dell’azienda sopportano 

nel caso di riduzione dei risultati operativi.” 74 

Gli oneri finanziari che scaturiscono dall’accesso a fonti di finanziamento esterne, nella 

maggior parte dei casi, sono indipendenti dal risultato operativo dell’impresa, poiché quanto 

maggiore è il rischio economico dell’attività svolta, tanto maggiore sarà il premio per il rischio 

che il finanziatore esterno vorrà ricevere; il premio per il rischio si traduce, infatti, in oneri 

finanziari maggiori. 

Se, il finanziamento esterno, da una parte consente di migliorare la struttura finanziaria, 

dall’altra riduce il risultato netto della gestione. 

Questo effetto leva è di frequente utilizzo anche nelle grandi fasi di acquisizioni aziendali; la 

società acquirente preferisce impiegare capitali di terzi per acquisire, alla luce del fatto che è 

                                                             
73- M.S.AVI, “Management Accounting Volume I, Financial Analysis”, EIF-e.Book Editore, 2012. 
74- G.BRUNETTI, “Le decisioni finanziarie nell’economia d’impresa”, Franco Angerli, 1978.  



 
107 

 

più facile reperirli, rispetto a capitali di rischio propri. Conseguentemente la remunerazione 

futura del capitale, derivante dall’acquisizione, dovrà essere maggiore del costo sostenuto per 

il reperimento delle fonti di finanziamento dell’operazione. Ragionevolmente parlando, si può 

dire che, un soggetto sarà tanto più interessato a prestare denaro ad un’azienda quanto 

questa dimostri di investirli in un’operazione, che nel medio-lungo termine sia in grado di 

rendere, oltre al capitale, anche una quota di interessi di spettanza. 

E’ altresì importante non abusare della leva finanziaria per evitare di elevare troppo l’indice di 

indebitamento e rendere di conseguenza troppo instabile l’equilibrio finanziario. Si può 

generalizzare dicendo che quanto più elevato è il rischio dovuto all’attività d’impresa, e tanto 

maggiore dovrebbe essere l’impiego di capitale proprio rispetto ai capitali di terzi.  

Per concludere possiamo quindi dire che, la fase di programmazione finanziaria è un 

momento fondamentale della procedura di programmazione e stesura del budget, poiché 

permette di verificare la sostenibilità dei piani per l’anno successivo, ma anche di monitorare 

la stabilità finanziaria dell’impresa e dare prova di una corretta gestione delle fonti e degli 

impieghi. Maggior è l’equilibrio tra essi e più semplice sarà garantire la corretta gestione 

dell’impresa e della liquidità da movimentare, unitamente alla possibilità di accedere a nuovi e 

ulteriori fonti di finanziamento esterne. 
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Conclusioni 

La tesi iniziale propone un confronto sull’applicazione del budget alle PMI; il concetto si snoda 

intorno all’idea se questo strumento possa essere una risorsa utile ad una struttura di 

dimensioni ridotte, come le PMI, o se rappresenti solo una perdita di tempo e un 

meccanicismo troppo complesso per la struttura che andrebbe a gestire. 

Abbiamo affrontato i numeri che interessano le PMI in Italia, quanto in Europa, e ci si rende 

conto che, suddivisi per categoria, ricoprono il 99,9% delle imprese esistenti in Italia e il 99,8% 

di quelle in Europa. Pensare che in un numero così elevato di imprese, non venga utilizzato un 

sistema, per quanto approssimativo, di programmazione e controllo, significa pensare che il 

mercato lavora e opera in balia di un’incertezza inimmaginabile. Supponiamo, allora, che solo 

le piccole e medie imprese lo implementino nelle loro strutture, quindi il 5,5% in Italia e il 

7,7% in Europa; anche questo dato però è inaccettabile. E’ pur vero che tra piccole, medie e 

grandi imprese viene prodotto un valore aggiunto di 435 miliardi di € in Italia, mentre le micro 

imprese solo un 29,8% del totale, però rimane pur sempre un dato non trascurabile. 

Capiamo allora che, anche se può risultare insidioso e dispendioso, sia in termini economici 

quanto in termini di tempo, cercare di avere sotto controllo la gestione aziendale diventa un 

obiettivo da perseguire fin dalla nascita di un’impresa, micro o grande che sia. 

Per fare ciò bisogna avere delle conoscenze di base, relativamente alle tipologie di costi, alla 

loro incidenza sui prodotti creati, ai servizi offerti o ai processi che caratterizzano l’attività 

d’impresa in oggetto; conoscere questi costi significa avere un grado di oggettività maggiore 

anche nell’imputazione degli stessi, che si rifletterà in una più corretta quantificazione del 

costo del prodotto. 

Abbiamo fornito, a questo scopo una presentazione generale di quelli che sono le principali 

tipologie di costo, le tecniche di imputazione (metodo tradizionale e ABC), e le metodologie di 

calcolo. 

Successivamente abbiamo focalizzato l’attenzione sull’impresa, nella quale bisogna studiarne 

la struttura organizzativa, i prodotti e servizi che offre, la posizione nel mercato e le 

prospettive di crescita e di sviluppo; ogni impresa ha un corpo e un’anima differente perché 

diverse sono le persone che vi operano all’interno. Non si possono trasportare modelli pratici 

da un’impresa all’altra, poiché sarebbero comunque necessari degli adattamenti anche 

radicali e si rischierebbe di trascurare degli aspetti importanti. Pertanto è necessario 
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sviluppare un progetto di studio dalle basi,  e per questo viene proposta l’analisi SWOT, al fine 

di evidenziare le condizioni esterne e interne all’impresa e successivamente elaborare piani 

strategici, programmi operativi e sistemi di controllo adeguati. 

Come primo passo della programmazione, ricorre l’elaborazione dei piani di vendita; si 

possono considerare dati storici dei bilanci precedenti, le opinioni di professionisti, venditori 

interni e l’esperienza dell’imprenditore che conosce il proprio mercato e il proprio prodotto. 

Questi sono tutti fattori che non possono essere trascurati e che, debitamente motivati, 

concorrono alla redazione del pilastro portante di tutto il processo di budgeting. 

Successivamente, si passa all’elaborazione del budget dei costi di produzione, che rappresenta 

la struttura portante dei costi che concorrono alla quantificazione del costo del prodotto; 

pertanto i costi che lo definiscono dovranno essere gli stessi che andranno a comporre questo 

budget. Per fronteggiare delle turbolenze del mercato, o delle variazioni nei programmi di 

vendita, abbiamo proposto un meccanismo flessibile di quantificazione dei costi per rendere 

meglio confrontabili i dati programmati con quelli a consuntivo. Infatti perderebbe 

completamente di significato avere un sistema nel quale fatta la programmazione, non ci 

fosse nessun meccanismo di controllo per verificare a posteriori l’andamento e, se possibile, 

fare delle correzioni per l’anno avvenire. 

L’aspetto fondamentale di tutto il processo è che il sistema di budgeting, di controllo, di 

programmazione, o in qualunque altro modo lo si voglia chiamare è che deve essere semplice, 

intuitivo, chiaro e preciso al tempo stesso; un sistema troppo complesso e strutturato 

darebbe l’idea di essere difficilmente applicabile e dispendioso in termini di tempo. 

L’imprenditore, dal lato pratico, difficilmente sarebbe disposto ad introdurre in azienda un 

sistema che “faccia perdere tempo”, soprattutto perché non è consapevole del supporto che 

potrebbe dare per migliorare la gestione, l’organizzazione e la situazione anche finanziaria. 

Proprio la situazione finanziaria, potrebbe essere un aspetto che molte imprese troverebbero 

utile monitorare; il sistema economico attuale non concede errori e non ammette ignoranza. 

Purtroppo i mercati finanziari e chi li gestisce valuta maggiormente la capacità di un 

investimento di remunerare denaro, e meno la capacità di un’impresa di creare forza lavoro e 

innovazione. Essere in grado di gestire efficacemente l’aspetto finanziario significa proporsi a 

questi soggetti, quali banche, finanziarie, società di investimento, come realtà capaci di creare 

valore, innovazione e sviluppo e al tempo stesso di essere solide e remunerative. Si 
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soddisferebbero pertanto due esigenze in una: la banca concederebbe fondi per lo sviluppo e 

la crescita, che l’impresa cerca, e viceversa questa sarebbe in grado di soddisfare le esigenze 

di remunerazione che la banca si attende. 

Per concludere, diciamo che per quanto possa essere difficile, all’inizio, cambiare la 

metodologia di gestione d’impresa, adottare dei sistemi di programmazione e controllo darà 

nel medio-lungo termine i benefici attesi; di anno in anno si faranno delle modifiche o 

stravolgimenti che apporteranno benefici in ottica di crescita e sviluppo. L’importante è 

utilizzare questi strumenti, anche in parte o approssimativamente, ma utilizzarli perché solo in 

questo modo si riuscirà a competere ed emergere in un mare di 3.694.288 PMI come quelle 

presenti in Italia. Per riprendere quindi la tesi iniziale, IL BUDGET PER LE PMI: 

UN’OPPORTUNITA’ DI CRESCITA E SVILUPPO. 
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