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      Negli ultimi decenni si è assistito a un progressivo mutamento del ruolo e della 

conformazione dei Sistemi di Pianificazione e Controllo all’interno delle realt{ aziendali. 

Tale sviluppo è stato alimentato in primis dalla situazione di incertezza radicale che 

ormai intrinsecamente caratterizza lo scenario macroeconomico di riferimento, sempre 

più turbolento e competitivo. Un secondo elemento chiave è legato invece alla maggior 

rapidità e criticità dei percorsi di cambiamento organizzativo che determinano un 

aumento della complessità aziendale a cui si associa anche un ampliamento delle 

esigenze informative degli stakeholders. Tali fattori rendono indispensabile per tutte le 

aziende, indipendentemente dal settore o dalla dimensione, la progettazione di adeguati 

sistemi di Pianificazione, Programmazione e Controllo che fungano da supporto al 

processo decisionale. 

     Questo elaborato, dopo aver presentato l’evoluzione di tali sistemi, focalizza 

l’attenzione sul processo di budgeting, inteso come punto di collegamento tra il 

momento della pianificazione e l’attivit{ di controllo. All’esposizione teorica del tema si 

accompagna la presentazione in ottica critica del processo di Pianificazione e Controllo 

in Came S.p.A., società a capo di un gruppo italiano attivo a livello multinazionale nel 

settore delle automazioni per la sicurezza e il controllo degli ambienti. Sono entrata in 

contatto con tale realtà inizialmente grazie allo svolgimento di uno stage che poi si è 

tramutato in un’opportunità lavorativa in ambito del controllo di gestione, dandomi la 

possibilità di sperimentare in prima persona le tematiche descritte. L’obiettivo che mi 
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prefiggo svolgendo quest’analisi consiste nel mettere in luce le principali problematiche 

che emergono a livello pratico nel processo di definizione e revisione del budget, con 

particolare attenzione alle criticità derivanti dalla presenza del gruppo a livello 

multinazionale. 

      L’elaborato è strutturato in quattro capitoli, all’interno dei quali la premessa teorica 

si accompagna sempre all’esposizione in ottica critica dei modelli attualmente utilizzati 

in azienda, individuandone limiti e spunti di miglioramento. 

      Il primo capitolo sottolinea la necessità da parte delle aziende di avvalersi di un 

sistema di programmazione e controllo della gestione, fabbisogno che si è acuito negli 

ultimi anni alla luce delle turbolenze ambientali a cui sono soggette le imprese nel 

complesso contesto macro economico di riferimento.   

Si è poi analizzato lo sviluppo del concetto di attività di direzione in riferimento al 

processo decisionale, approfondendo i tre momenti logici di cui essa si compone: la 

pianificazione strategica, intesa come definizione degli obiettivi attraverso cui realizzare 

le linee strategiche di fondo, il cui orizzonte temporale di riferimento è stato 

progressivamente diminuito negli anni a causa della volatilità del contesto economico; la 

pianificazione operativa (altrimenti detta programmazione), finalizzata a tradurre gli 

obiettivi strategici di medio-lungo periodo in decisioni realizzabili nella gestione 

corrente e infine il processo di controllo, inteso come momento di verifica dei risultati 

conseguiti, analisi degli scostamenti rispetto agli obiettivi programmati e punto di 

partenza per una potenziale ridefinizione delle scelte strategiche attraverso la logica 

feed-forward. L’integrazione di questi tre momenti consente lo sviluppo del sistema di 

programmazione e controllo, di cui vengono presentate le componenti (il sub-sistema 

informativo, il sub-sistema organizzativo e il sub-sistema del processo di controllo), le 

principali funzioni e il processo attraverso il quale si giunge alla sua implementazione, 

partendo dall’analisi della situazione economico-finanziaria di partenza, passando per la 

definizione degli obiettivi di fondo, tradotti in scelte strategiche di medio-lungo termine 

a livello di business plan e in singole attività di breve periodo in termini di budget fino a 

giungere alla valutazione dei risultati ottenuti a consuntivo. 

Il capitolo si conclude con la presentazione del gruppo Came, focalizzando l’attenzione 

sul processo di sviluppo del sistema di programmazione e controllo attualmente in uso e 

sui principali strumenti a disposizione dei manager. 
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     Nel secondo capitolo l’attenzione si concentra sul budget, inteso non come semplice 

strumento di previsione passiva, bensì come programma d’azione in cui si formalizzano 

gli obiettivi da raggiungere nei successivi dodici mesi di attività. Viene in seguito 

introdotto il processo di budgeting di Came S.p.A., partendo dall’esposizione del 

calendario di budget che ne scandisce le fasi fondamentali, dalla definizione degli 

obiettivi di medio-lungo periodo da parte del Comitato Strategico e del CdA, fino alla 

formalizzazione dei singoli prospetti di budget operativo e degli investimenti. 

      Nel terzo capitolo si presenta il concetto di master budget, il quale nasce 

dall’aggregazione dei singoli prospetti precedentemente illustrati e si articola in budget 

economico, patrimoniale (i quali ricalcano la struttura del bilancio) e budget finanziario, 

suddiviso in budget fonti-impieghi e budget di tesoreria per l’analisi dei flussi di cassa 

prospettici, i quali consentono la valutazione della fattibilità finanziaria degli obiettivi di 

budget e indirettamente anche delle linee strategiche pianificate. La seconda parte del 

capitolo è invece dedicata al processo di forecasting, la revisione del budget nei mesi 

successivi alla sua redazione sulla base dell’andamento dei primi mesi dell’anno di 

riferimento, divenuto fondamentale alla luce della dinamicit{ e dell’incertezza che 

caratterizza l’ambiente esterno.  

     Il capitolo conclusivo è dedicato all’analisi delle principali problematiche che 

caratterizzano i sistemi di programmazione e controllo dei gruppi operanti a livello 

multinazionale. Prima fra tutte la componente culturale e le differenze socio-economiche 

che contraddistinguono i diversi paesi in cui ha sede il gruppo. Tali aspetti influenzano 

pesantemente la conformazione del sistema di programmazione e controllo e il processo 

di budgeting. Rilevante è inoltre la tematica relativa all’oscillazione delle valute e 

all’effetto cambio, da cui emerge l’importanza strategica della definizione del cambio di 

budget, in particolar modo in sede di analisi degli scostamenti finalizzata alla 

valutazione delle performance. Infine si accenna al tema del transfer pricing 

infragruppo, mettendo in luce la necessità di una strategia di gruppo che definisca i 

prezzi di trasferimento in base alla redditività del mercato di riferimento delle filiali, alla 

legislazione fiscale e alla possibilità di portare avanti perdite pregresse. 
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CAPITOLO PRIMO 

 

 

Pianificare, programmare e controllare:  

tre momenti dell’attività di direzione 

  

 

 

 

1.1    Il fabbisogno e l’evoluzione dei Sistemi di Pianificazione e Controllo  

 

“Perché non proviamo a pensare al controllo come a ciò che realmente è:  

un’attivit{ naturale!1” 

      Il controllo è stato riconosciuto come un’esigenza naturale delle persone, da cui 

consegue che il controllo della gestione dell’impresa debba essere interpretato come 

un’esigenza naturale di qualsiasi organizzazione aziendale. 

      I Sistemi manageriali di Pianificazione, Programmazione e Controllo di gestione 

iniziarono a diffondersi nel corso del ventesimo secolo all’interno delle grandi imprese 

multinazionali. 

In letteratura le origini di questo tema sono rintracciabili già nella tripartizione 

dottrinale dell’economia aziendale operata da Gino Zappa2. Nella sua visione infatti il 

                                                                   
1 R. Tagiuri, A. Bubbio, Controllo di gestione: un’esigenza naturale, Liuc Papers, Serie Piccola e Media 
Impresa n. 7, suppl. a maggio 2002, pag. 9. Si veda anche Antonelli R., D’Alessio V., Casi di controllo di 
gestione, Ipsoa, Milano, 2007, pag. 150: “il controllo di gestione appare fondamentalmente un’esigenza 
naturale delle organizzazioni, siano esse semplici, siano esse complesse, per questo il controllo va 
considerato pervasivo e imprescindibile per la sana sopravvivenza dell’organizzazione e la corretta 
gestione delle attivit{.” Se si considera la pianificazione come uno dei momenti del Sistema del Controllo, 
la medesima tesi è presente anche in P. Preston, A. Le Breton e Dale, A. Henning, Planning Theory, 
Englewood CLiffs, Prentice Hall, 1961: “Planning is considered to be one of the important functions 
because in a sense it goes across all functions: organizing, controlling, coordinating, staffing and directing.” 
All these functions “have greatest meaning when they are associated with a given plan”. 
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Sistema di Pianificazione e Controllo può essere ricompreso nel sistema di 

amministrazione e controllo, la naturale evoluzione del tradizionale momento della 

rilevazione, che assieme all’organizzazione e alla gestione consentono la comprensione 

della complessit{ sistemica e dinamica dell’azienda3. 

L’attenzione crescente nei confronti del Sistema di Pianificazione e Controllo in dottrina 

è innanzitutto collegata all’evoluzione del concetto di azienda, che da realtà 

esclusivamente economica4 è stata progressivamente riconosciuta come sistema 

economico e sociale5, facendo così emergere una prospettiva di analisi soggettiva che 

vede l’azienda come sistema di relazioni i cui risultati derivano dalle connessioni che 

vengono istaurate tra i vari fattori, dalle relazioni tra le operazioni che permettono di 

generare valore e dal collegamento con l’ambiente economico, fisico e sociale in cui 

l’organizzazione è inserita. “Il sistema di relazioni” che “collega tutti i valori aziendali in 

un legame che unisce passato, presente e futuro (...) e costituisce il fondamento per le 

scelte di gestione aziendale”6, viene ideato e sviluppato da un insieme di individui i quali 

assumono le decisioni che guidano l’azienda7. In tale ottica, affinché l’organizzazione 

                                                                                                                                                                                                                
2 G. Zappa, Tendenze Nuove negli studi di Ragioneria, Istituto editoriale scientifico, Milano, 1927. Nella sua 
teorizzazione Zappa definisce l’economia aziendale come “la scienza che studia le condizioni di esistenza e 
le manifestazioni di vita delle aziende, la scienza dell’amministrazione economica delle aziende, insomma, 
l’economia aziendale è la nostra scienza” (pag. 54). 
 

3 Tra i principi fondanti del pensiero zappiano rientrano: 
− una visione dell’azienda basata sul divenire sistemico e dinamico delle sue attivit{, ponendo l’enfasi 

sulla coordinazione delle attività gestionali in continuo divenire; 
− la rilevazione del legame tra aspetti qualitativi e aspetti quantitativi dei fenomeni di azienda e di 

ambiente, che solo se considerati congiuntamente permettono di comprendere le condizioni di 
funzionalità duratura delle aziende. 

 

4 Afferma in proposito R. Ferraris Franceschi in Pianificazione e Controllo. Sistemi di management e logiche 
di funzionamento, Giappichelli Editore, Torino, 2007, pag. 4: “La dottrina economico aziendale italiana 
vede l’azienda come un insieme di andamenti, secondo la visione classica di Zappa: un insieme di 
“combinazioni e processi produttivi” e pone in questo modo in netta evidenza una prospettiva di analisi 
oggettiva riferita al sistema di operazioni (acquisizione di fattori produttivi, produzione (...), vendita e 
scambio) che nell’azienda trovano svolgimento.” 
 

5 C. Masini, in Lavoro e risparmio. Corso di Economia d’Azienda, Volume primo, Editrice Succ. Fus, Pavia, 
1968, pag 52 definisce l’impresa come una “comunit{ economico-sociale, caratteristicamente un istituto 
economico (...) dove le attese di chi conferisce capitale, di chi presta lavoro e di altri portatori d’interesse 
sono complementari così da costituire una sorta di bene comune". 
 

6 R. Ferraris Franceschi, Op. Cit., pag. 5. 
 

7 I soggetti sono promotori di “idee” che rappresentano modelli per il raggiungimento del  successo 
dell’azienda. Bertini nel suo scritto Il governo dell'azienda, la politica aziendale e le strategie pubblicato 
nella rivista Sinergie, ANNO XXX - N. 87 - Gennaio - Aprile 2012, sostiene che “il governo è il motore 
dell’azienda (...) che si realizza mediante un complesso ed esclusivo sistema di idee/decisioni/operazioni 
che si susseguono in sequenza logica e senza soluzioni”. Egli sottolinea l’importanza del sistema umano 
nella valutazione della complessità aziendale, mettendo in evidenza che il sistema delle operazioni 
costituisce il punto d’incontro tra la gestione in senso oggettivo e soggettivo. 
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possa raggiungere la sua mission, è necessario un meccanismo che garantisca un 

raccordo tra le linee strategiche di fondo dell’azienda e gli interessi degli individui che 

operano al suo interno. E’ questa la prima esigenza a cui risponde il Sistema manageriale 

di Pianificazione e Controllo, la quale funge da chiave di lettura della definizione data da 

Merchant e Riccaboni: 

“Il controllo di gestione è un meccanismo operativo che mira a indurre 

comportamenti individuali e organizzativi in linea con il raggiungimento degli 

obiettivi aziendali (...) mediante misurazioni analitiche e la 

responsabilizzazione su parametri-obiettivo collegata all’erogazione di 

incentivi di tipo monetario”8. 

Secondo i due autori quindi, affinché vi sia coerenza tra le finalità societarie e quelle 

individuali, è necessario conoscere approfonditamente l’azienda e implementare un 

adeguato sistema di misurazione delle performance aziendali, finalizzato a “consentire 

una segnalazione precisa e tempestiva degli scostamenti ai capi, affinché essi possano 

prontamente ed efficacemente intervenire per correggere eventuali errori e 

inefficienze.”9 Il fine ultimo di tali azioni è la massimizzazione del valore dell’azienda che 

si traduce direttamente in massimizzazione della remunerazione degli azionisti e, in 

presenza di un adeguato sistema di incentivi, in massimizzazione degli interessi dei 

manager, andando così ad appianare i conflitti di agenzia insiti nell’organizzazione. 

A tal proposito Guatri sostiene che “i due momenti organizzativi, in tema di creazione 

del valore, riguardano il controllo, cioè la misura periodica della sua grandezza, e la 

gestione, cioè l’applicazione operativa di un approccio sistematico alla ricerca di un 

nuovo valore. Nel primo aspetto, la creazione di valore e la periodica misurazione del 

fenomeno è vista (...) come un modo efficace per stabilire la reale performance 

dell’impresa.”10 

       Per quanto riguarda il controllo, emerge quindi l’esigenza di un’informativa che 

permetta la rilevazione delle performance aziendali per singola area d’affari di cui 

l’impresa è composta, cosicché sia possibile attribuire chiare responsabilità ai soggetti 

                                                                   
8 K. Merchant, A. Riccaboni, Il controllo di gestione, Mc Graw Hill, Milano, 2001, pag. XXI. A tal proposito si 
veda anche A. Riccaboni, L. Marchi, S. Marasca, Controllo di gestione. Metodologie e strumenti, Knowità, 
Arezzo, 2008, in cui è presente la seguente definizione: “Il controllo di gestione è definito come un sistema 
di strumenti, processi, ruoli e soluzioni mirate a introdurre comportamenti individuali e organizzativi in 
linea con il raggiungimento degli obiettivi aziendali.” 
 

9 P. Onida, Economia Aziendale, Utet, Torino, 1971, pag. 840 
 

10 L. Guatri, Trattato sulla valutazione delle aziende, Egea, Milano, 1998, pag. 26 
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per indagare e successivamente correggere le cause degli scostamenti tra risultati 

ottenuti e obiettivi programmati11. Per adempiere a tali bisogni informativi percepiti dal 

management, l’analisi dei valori di bilancio, fondamentali per l’assunzione di linee guida 

coerenti con la situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell’azienda, non sono 

sufficienti. Il bilancio e la contabilità generale infatti presentano due elementi distintivi 

che ne rappresentano al contempo i punti di forza e i limiti12: 

− aggregano i valori a livello aziendale, cosicché l’azienda venga rappresentata 

come un’unica entit{; 

− contengono solo valori rilevati a consuntivo. 

La massimizzazione dell’efficacia e dell’efficienza gestionale presuppone al contrario che 

le scelte siano basate sull’analisi di: 

− dati analitici relativi a singoli oggetti di interesse, interpretando l’azienda come 

sistema di unità elementari, in cui non solo le singole parti, ma anche le 

correlazioni e le interdipendenze tra le varie unità divengono imprescindibili per 

il successo dell’attivit{; 

− valori programmati, individuati in via preventiva rispetto all’esecuzione 

dell’azione. 

In tal senso il controllo di gestione, avvalendosi del sistema di contabilità analitica e di 

strumenti quali budget e standard, permette di superare le limitazioni tecniche del 

bilancio. 

      Per quanto concerne invece la gestione, secondo momento organizzativo finalizzato 

alla massimizzazione della ricchezza, “la creazione di valore nasce dalla capacità di 

bilanciare risultati economico-finanziari a breve, con la capacit{ dell’azienda di 

sviluppare in modo continuo competenze distintive per garantire vantaggio competitivo 

nel medio/lungo periodo”13. Ciò significa che la generazione e il mantenimento di valore 

aziendale presuppongono, oltre alla formazione di un Economic Value Added positivo, 

anche buoni risultati in termini di soddisfazione di tutti gli stakeholders: clienti e soggetti 

che a vario titolo lavorano in, per e con l’azienda14. Focalizzarsi su questi aspetti richiede 

                                                                   
11 AA. VV., L’evoluzione del controllo di gestione, Franco Angeli, Milano, 2004 
 

12 M.S. Avi, Management Accounting. Volume II. Cost Analysis, Venezia, 2012 
 

13 M. Bogni, M. Solbiati, Il controllo strategico dell’impresa, Il Sole 24 Ore, Milano, 2007, pag. 2. 
 

14 Si fa qui riferimento alla teoria degli stakeholder, secondo la quale “il management dell’impresa deve 
basare le proprie decisioni tenendo conto degli interessi del complesso degli stakeholders (e quindi non 
solo dei financial claimants, ma anche degli addetti, dei clienti, del governo, dei regolatori e così via).” 
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l’implementazione e il monitoraggio di indicatori qualitativi che sono del tutto estranei 

alla logica dell’analisi di bilancio. Da qui l’esigenza dell’attivit{ di controllo gestionale.  

      I contenuti del Sistema manageriale di Pianificazione e Controllo si sono evoluti nel 

tempo al mutare della focalizzazione e dell’orientamento dell’attivit{ decisionale 

dell’azienda15.  Negli anni ‘50 la scuola di Harvard poneva l’enfasi sulla concezione 

sistemica del controllo di gestione, definito da Robert N. Anthony come “the process of 

ensuring that resources are obtained and used effectively and efficiently in the 

accomplishment of the organization's objectives”16. Fulcro di tale concezione è il 

meccanismo di feedback che consiste nell’attitudine al riadeguamento tipica di ogni 

sistema, basato sulla “capacit{ di segnalare gli scostamenti dell’attivit{ operativa 

rispetto agli obiettivi fissati” e sulla presenza di una “risposta pronta e adeguata (...) tale 

da ridurre gli scostamenti”17. L’espansione dei mercati e la crescita della domanda 

spinsero le aziende verso la ricerca di maggiori volumi produttivi, economie di scala e 

saturazione degli impianti, rendendo l’efficienza operativa la variabile critica per il 

raggiungimento del successo18. In tale contesto con l’aumento delle dimensioni aziendali 

e la conseguente introduzione del processo di delega, il controllo esecutivo, legato 

all’esecuzione efficace ed efficiente di compiti specifici, cedette il passo al controllo 

direzionale, definito come “il meccanismo operativo per indurre nei responsabili 

                                                                                                                                                                                                                
Masera R.S., Mazzoni G., Creazione di valore per gli shareholders e gli stakeholders: una fondazione analitica 
dei principali indicatori di valore, Moneta e Credito, vol. LIX, n. 236, dicembre 2006, pp. 333-61. Masera R.S. 
in La corporate governance nelle banche, il Mulino, Bologna, 2006, pag. 114, sostiene infatti che “il valore 
totale è massimizzato quando si riesce a combinare in maniera ottimale nel tempo, remunerazione degli 
azionisti, efficienza e soddisfazione degli altri stakeholders”. Per approfondimento in merito si rimanga a 
testi specifici in materia. 

15 M. Bergamin, Programmazione e controllo in un'ottica strategica, Utet, Torino, 1991 
 

16 R. N. Anthony, Planning and Control Systems. A framework for Analysis, Boston Graduate School of 
Business Administration, Harvard University, 1965, pag. 42. Nel suo scritto Anthony analizza il Sistema di 
Pianificazione e Controllo (Planning and Control System) suddividendolo in tre sub-sistemi:  

− Management Control, di cui si è dato definizione sopra; 
− Strategic Planning: "the process of deciding on changes in the objectives of the organization, in the 

resources that are to be used in attaining these objectives, and in the policies that are to govern 
the acquisition and use of these resources." 

− Technical Control: "the process of assuring the efficient acquisition and use of resources, with 
respect to activities for which the optimum relationship between outputs and resources can be 
approximately determined." 

Si nota quindi la netta distinzione tra il momento della pianificazione strategica e il controllo dei risultati 
ottenuti. 
 

17 M. Bergamin, Op. Cit., pag. 5 
 

18 L’efficienza diviene variabile critica nel caso in cui la espansione dei volumi di vendita sia ottenuta 
giocando sui prezzi, in tal caso infatti i margini lordi unitari si comprimono se i costi variabili non sono 
adeguatamente controllati. M. Bergamin, Op. Cit. 
 



Came S.p.A.: pianificazione e controllo in ottica multinazionale 

6 

 

realizzativi (…) comportamenti organizzativi diretti all’impiego efficace ed efficiente 

delle risorse loro affidate, per il raggiungimento degli obiettivi di budget19”.   

       Negli anni ’60 poi la saturazione di alcuni mercati, il rapido mutamento e la 

diversificazione delle preferenze dei consumatori, senza tralasciare la più forte 

connessione tra impresa e ambiente di riferimento spostarono l’area funzionale critica 

dalla produzione alla commercializzazione, in particolar modo al marketing: per 

mantenere la capacità competitiva diventò infatti imprescindibile sviluppare 

un’approfondita conoscenza dei mercati e soddisfare le esigenze qualitative dei diversi 

segmenti serviti. Venne esaltato il ruolo della programmazione, considerata non più solo 

ricerca di condizioni produttive standard finalizzate all’ottenimento della massima 

efficienza nell’uso delle risorse, ma letta come necessità di massimizzare i volumi di 

vendita adeguandovi al contempo i volumi produttivi, contemperando perciò esigenze di 

efficienza produttiva ed efficacia commerciale. Al bisogno di efficienza si sostituì 

progressivamente l’efficacia quale variabile critica di tutte le funzioni aziendali, la quale 

presuppone non l’ottimizzazione dei singoli processi, bensì la capacità di correlare mezzi 

a disposizione e obiettivi da raggiungere. In tale ottica quindi i sistemi di controllo erano 

chiamati a svolgere una funzione di coordinamento tra le diverse funzioni aziendali e a 

fungere da strumento motivazionale e di guida dell’attivit{ dei manager. Assistiamo 

quindi a un’evoluzione della “concezione di sistema di controllo: da funzione di 

accertamento degli scostamenti in una logica di feedback a quella di guida costruttiva e 

orientata al futuro20”.  

       A partire dalla seconda met{ degli anni ’70, anni della prima crisi petrolifera, radicali 

cambiamenti economici, culturali e sociali provenienti dall’ambiente esterno e legati alla 

variabilit{ estrema di quest’ultimo proiettarono le imprese in un vortice di turbolenza 

ambientare che tutt’oggi perdura, mettendo progressivamente in crisi il modello di 

gestione affermatosi nel corso del ventesimo secolo. „Waren es bislang vor allem 

sogenannte „harte Faktoren“, die das Management im Umgang mit 

realgüterwirtschaftlichen Prozessen zu beherrschen hatte, so sind in den 

aufkommenden Zeiten des primären Umgangs mit immateriellen Gütern und Prozessen, 

wie z. B. Informationen und Wissen, Prozesse des organisationalen Lernens und der 

Nutzung von Intelligenz erfolgsentscheidend. Der Fokus der Lenkung von 

                                                                   
19 M. Bergamin, Op. Cit., pag. 26 
 

20 M. Bergamin, Op. Cit., pag. 10 
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Organisationen muss sich künftig mehr auf die Vorsteuergrößen des Erfolgs 

konzentrieren.”21 Conseguenza di questa trasformazione radicale fu il mutamento della 

filosofia aziendale, il “modo di fare azienda”22: gradualmente il centro di interesse 

dell’imprenditore si spostò dalle dinamiche interne e dal prodotto verso il cliente con la 

varietà/variabilità dei suoi bisogni e verso il mercato esterno. Il successo aziendale e 

l’equilibrio finanziario divennero fenomeni effimeri ed emerse una “contraddizione tra il 

bisogno di proiettare le scelte dell’impresa in un arco temporale abbastanza lungo da 

metterla al riparo da soluzioni valide solo nel breve e la difficoltà di sviluppare 

previsioni attendibili e di fissare obiettivi in grado di reggere in un ambiente fortemente 

perturbato”23. Alla dicotomia tra efficacia ed efficienza si associò perciò anche il 

contrasto tra orizzonte temporale di breve e visione di medio/lungo termine, a cui la 

dottrina rispose elaborando il concetto di pianificazione strategica24, in cui la variabile 

critica rimane l’efficacia, però riferita non più al breve, bensì al medio lungo periodo. 

Non esisteva più un’unica strategia di successo dominante, “ogni impresa poteva 

combinare le sue risorse in modi originali per costruire la “sua” strategia, diversa da 

quella dei competitor”25. La mancanza di modelli e di “ricette del successo” rendeva 

quindi essenziale un’autodiagnosi da parte di ciascuna azienda, una riflessione sul punto 

di partenza e sugli obiettivi di lungo periodo.  Inoltre la dinamicità sempre più marcata 

dell’ambiente esterno fece sì che l’impresa non potesse permettersi di subire 

passivamente i rischi a cui era esposta poiché in situazioni di incertezza radicale la 

probabilità del danno crescerebbe esponenzialmente, minando la sopravvivenza 

dell’organizzazione.  Occorre al contrario che l’azienda interagisca con essi, sfruttandoli 

a proprio vantaggio e adattandosi alle dinamiche del contesto. Maturò quindi con il 

tempo “una nuova consapevolezza della necessità di coinvolgere attivamente il sistema 

                                                                   
21 A. Müller, Strategisches Controlling – ohne Paradigmenwechsel nicht zu haben, in Controllermagazin, 
pagg. 58-62, Nov./Dic. 2009. L’autore sostiene che finora il management si è concentrato sulle componenti 
cosiddette “hard” del prodotto, quindi componentistica e manodopera diretta. Nel prossimo futuro 
diverranno invece fondamentali per il successo le componenti immateriali dei beni e dei processi, come 
l’informazione e il know-how, i processi di apprendimento e di conoscenza. Il focus del vertice aziendale 
deve quindi concentrarsi maggiormente su questi fattori, che d’ora in poi guideranno il successo delle 
aziende. 
 

22 R. Ferraris Franceschi, Op. Cit., pag. 35 
 

23 M. Bergamin, Op. Cit., pag. 13 
 

24 Il bisogno di pianificare era già emerso in precedenza, ma fino ad allora lo strumento utilizzato era la 
pianificazione formale, che ricalcava la medesima logica e il medesimo grado di dettaglio del budget, 
andando a limitare la flessibilità e il processo di innovazione. 
 

25 M. Bogni, M. Solbiati, Op. Cit., pag. XII 
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di controllo nel governo strategico della prospettiva aziendale”26, ampliando l’orizzonte 

di analisi del tradizionale controllo, al fine di renderlo uno “spirito di fondo, in grado di 

permeare l’agire dell’impresa”27. Si sviluppò così il concetto di controllo strategico, come 

strumento orientato al futuro, in grado di tenere sotto controllo fattori qualitativi 

unitamente a fattori quantitativi e idoneo a valutare scenari alternativi. Si tratta di uno 

strumento di valutazione in tempo reale del raggiungimento degli obiettivi strategici 

aziendali28, partendo dall’analisi delle minacce e delle opportunit{ dell’ambiente, 

valutandole alla luce dei punti di forza e di debolezza aziendali ed esaminando la 

coerenza e la sostenibilità del progetto strategico sulla base della situazione economico-

finanziaria, dei fattori sociali e dei legami tra cultura organizzativa e obiettivi aziendali.  

 

Figura 1.1 – Processo circolare di definizione strategica 

 

Fonte: A. Bubbio, Il Controllo di gestione che si dovrebbe fare, ma non si fa, Sviluppo e Organizzazione, Gen - Feb 2012 

 

       L’implementazione del controllo strategico richiede quindi la preventiva definizione 

di precise linee strategiche29 che vengono delineate in un processo dinamico e circolare, 

legato all’evoluzione dell’ambiente esterno e del business: “la formulazione della 

                                                                   
26 AA. VV., L’evoluzione del controllo di gestione, Franco Angeli, Milano, 2004, pag. 838 
 

27 M. Bergamin, Op. Cit., pag. 31 
 

28 G. Brunetti, Il controllo di gestione in condizioni ambientali perturbate, Franco Angeli, Milano, 2004 
 

29 A. Romolini, Il controllo strategico nelle amministrazioni pubbliche, Franco Angeli, Milano, 2009, pag. 46 
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strategia, la sua attuazione e la valutazione [in corso d’azione] della strategia realizzata 

rispetto a quella deliberata30”. 

In chiusura del secolo scorso il concetto di controllo di gestione venne quindi a 

delinearsi in risposta alla necessità di armonizzazione tra spinte opposte come sistema 

unico e integrato in grado di promuovere una gestione aziendale efficace e al contempo 

efficiente in diversi orizzonti temporali: nel breve come nel medio/lungo periodo, 

secondo lo schema proposto in Figura 1.2. 

 

Figura 1.2 – Il controllo di gestione come strumento per realizzare il bilanciamento tra 
spinte opposte 

Fonte: Adattamento da M. Bergamin, Programmazione e controllo in un'ottica strategica, Utet, Torino, 1991, pag. 44 

 

      A partire dal nuovo millennio l’ambiente in cui operano le imprese sta vivendo un 

periodo di sconvolgimenti ed evoluzioni ancora più radicali. L’imprevedibilit{ degli 

eventi legata alla turbolenza ambientale che dagli anni ’70 non ci ha mai abbandonato, 

                                                                   
30 A. Bubbio, Il Controllo di gestione che si dovrebbe fare, ma non si fa, Sviluppo e Organizzazione, Gennaio - 
Febbraio 2012.  
Un’evoluzione di questa visione è stata proposta da Mintzberg e prevede la distinzione tra: 
 strategia deliberata: un processo top-down pianificato e razionalista di definizione degli obiettivi, 

svolto dall’alta direzione; 
 strategia emergente: emerge spontaneamente sotto la spinta di fattori interni ed esterni in un 

contesto caratterizzato da elevata incertezza; 
 strategia realizzata: strategia effettivamente implementata, che secondo Mintzberg costituisce solo il 

10%-30% di quella deliberata. 
“Questo modello combina l’approccio classico (formulazione della strategia deliberata) con 
l’apprendimento organizzativo (formazione di strategie emergenti); con il primo si gestisce l’impresa 
secondo linee di continuit{ strategica, con il secondo si realizza la flessibilit{ gestionale.” A. De Luca, 
Pianificazione e budget strategico: imprescindibili per la sopravvivenza d’impresa, Amministrazione & 
Finanza, 2/2010 
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acuita da avvenimenti sconvolgenti come l’attentato dell’11 settembre 2001 e la crisi 

finanziaria del 2008, è destinata a crescere ulteriormente31. Si pensi ad esempio alle 

conseguenze che lo sviluppo economico dei paesi Bric può generare nell’attuale contesto 

ipercompetitivo32 che si è venuto a creare a causa del processo di disaggregazione 

aziendale in atto33 e dell’evoluzione nelle richieste della clientela. Per quanto concerne il 

primo aspetto si pensi alle opportunità di disintegrazione verticale spinte dallo sviluppo 

delle reti di comunicazione basate su Internet che ha permesso “di coordinare non più 

reparti interni all’impresa, ma attori, parzialmente indipendenti, collegati in rete”34. 

Relativamente al secondo elemento che ha contribuito a rendere la concorrenza sempre 

più sottile, si consideri che le imprese oggigiorno devono fronteggiare: 

 una ricerca di una varietà e gamma di prodotti e servizi sempre più estesa; 

 pretese di standard qualitativi più elevati a prezzi sempre più ridotti;  

 richieste di poter disporre dei prodotti e dei servizi in tempi sempre più rapidi. 

In tale contesto “la continuit{ del successo si lega all’esigenza di dare dinamismo alla 

formula imprenditoriale, la quale, lungi dal potersi considerare consolidata, esige 

continue revisioni al fine di rinnovare profondamente la combinazione aziendale”35. 

La risposta delle aziende a tali esigenze è stata un’accelerazione del ritmo di 

innovazione, una ricerca continua di opportunità di mercato ancora inesplorate e 

un’incessante proposta di nuovi prodotti (beni e/o servizi) e tecnologie, con il 

                                                                   
31 A. Bubbio, Op. Cit. 
 

32 Per un approfondimento in merito al concetto di ipercompetizione si consulti l’opera di R. D’aveni. 
“Richard D’Aveni’s concept of hypercompetition argues that globalization, deregulation and privatization 
will dramatically change competitive dynamics. Technologies and offerings are so new that standards and 
rules are in flux; competitive advantages are compensated for by competitors increasingly quickly and, 
thus, cannot be sustained” K. Matzler, F. Bailom, M. Anschober, S. Richardson, Hypercompetition, customer-
value competition, and the new role of market research, Innovative Marketing, Volume 5, Issue 2, 2009, pag. 
6. Secondo l’Autore non è possibile sostenere un vantaggio competitivo nel medio/lungo termine, ma 
individua ugualmente sette fattori (D'Aveni's 7S framework) che permettono all’azienda di sostenere nel 
breve periodo la loro competitività: 

− Superior stakeholder satisfaction: maximize custode satisfaction by adding value strategically; 
− Strategic soothsaying: use new knowledge to predict new windows of opportunità; 
− Positioning for speed: prepare the org. to react as fast as possible; 
− Positioning for surprise: surprise competitors; 
− Shifting the rules of competition: serve customers in novel ways; 
− Signaling strategic intent: communicate intensions in order to stall competitors; 
− Simultaneous and sequential strategic thrusts: take steps to stun and confuse competitors. 

 

33 “Ci si trova a dover convivere con una capacit{ produttiva, forse creata in base a un’ipotesi di crescita 
infinita, oggi sovradimensionata rispetto alla domanda. E questo ovviamente è un’importante fenomeno 
che aumenta le pressioni competitive.” A. Bubbio, op. cit, pag. 32 
 

34 M. Bogni, M. Solbiati, Op. Cit., pag XII 
 

35 Pierotti M., Il sistema di controllo integrato: esigenze strategiche delle moderne realtà aziendali, Giuffrè 
Editore, Milano, 2008, pag. 62 
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conseguente aumento della complessit{ gestionale legata all’infinit{ di combinazioni di 

nuovi prodotti, nuovi mercati, nuovi canali e nuove tecnologie che vengono a crearsi. 

Inoltre la diminuzione di tariffe, quote e altre barriere al libero scambio hanno 

contribuito a ridurre i costi di transazione internazionali permettendo alle società estere 

di competere su basi più paritarie rispetto alle imprese locali e favorendo quindi lo 

sviluppo di uno spazio competitivo su base mondiale36. 

Si consideri infine l’attuale instabilit{ dei mercati finanziari e monetari “dovuta, oltre che 

all’andamento delle economie dei singoli Stati (...), alla spregiudicatezza di operatori e 

speculatori37” incentivata dal processo di deregulation a cui abbiamo assistito negli 

ultimi anni a cui si è però associato un aumento dei controlli, come dimostra 

l’introduzione degli accordi di Basilea I, II, e III38. 

     In tale macroscenario caratterizzato da incertezza radicale si è dibattuto sulla reale 

utilità del sistema di programmazione vista l’impossibilit{ di effettuare una previsione 

certa39. Müller infatti sostiene che “eine Schwerpunktverschiebung in Richtung eines 

strategischen Controllings für die Zukunft zu fordern, erscheint auf den ersten Blick 

abwegig. Bereitet es doch fast allen Unternehmen ungeahnte Probleme überhaupt für 

das laufende Wirtschaftsjahr eine halbwegs verlässliche Planung hinzubekommen. Wie 

soll dies dann für einen längeren Zeitraum denkbar sein, nehmen doch die 

Unsicherheiten noch weiter zu?40”. In realtà è proprio nei momenti di incertezza, quando 

il rischio imprenditoriale tende ad aumentare in modo esponenziale, che diventa 

fondamentale per l’impresa “non basarsi sull’improvvisazione, bensì su (...) elementi che 

consentano al manager di sviluppare un processo decisionale in piena consapevolezza 

delle conseguenze reddituali, patrimoniali e finanziarie delle proprie decisioni”41. Il tutto 

con un approccio molto più dinamico rispetto al passato: “oggi la parola d’ordine 

                                                                   
36 R. H. Garrison, E. W. Noreen, P. C. Brewer, M. Agliati, L. Cinquini, Programmazione e controllo - 
Managerial accounting per le decisioni aziendali, McGraw Hill, Milano, 2012, pag. 20 
 

37 Aloi F., Aloi A., Il budget e il controllo di gestione per le PMI, Ipsoa, Milano, 2012, pag. 17 
 

38 Gli Accordi di Basilea sono linee guida in materia di requisiti patrimoniali delle banche, redatte a livello 
internazionale dal Comitato di Basilea e finalizzati perseguire stabilità monetaria e finanziaria. Basilea I è 
stato redatto nel 1988, Basilea II nel 2001, ma è diventato operativo solo dal 2006 e infine Basilea III è 
stato approvato nel 2010 ed è attualmente in fase di sperimentazione. 
 

39 M. S. Avi, Op. Cit., pag. 2 
 

40 A. Müller, Op. Cit., pag. 58. „Uno spostamento di prospettiva in direzione di un controllo strategico legato 
al futuro appare a prima vista assurdo. Tentare di pianificare e prevedere le variabili e gli scenari relativi 
all’anno corrente in modo affidabile è gi{ complicato. Come è possibile quindi in tale contesto incerto 
pensare di poter pianificare ancora più a lungo termine?” 
 

41 M. S. Avi, Op. Cit., pag. Op. Cit. 
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dev’essere flessibilit{, ossia procedere ad un continuo e frequente adeguamento delle 

informazioni (...) all’evolversi dell’ambiente esterno”.42 

      E’ opportuno che, in tale ottica, il nuovo controllo di gestione abbia le seguenti 

caratteristiche per riuscire a svolgere il ruolo di supporto a una gestione flessibile della 

strategia: 

− innovativo ed evoluto, in grado di rispondere alla crescente turbolenza e 

variabilità dell’ambiente; 

− flessibile, ossia in grado di adattarsi ai cambiamenti strategici, organizzativi e di 

processo che rispondono ai mutamenti dell’ambiente esterno e in grado di 

permettere l’analisi di molteplici leve e variabili che influenzano la gestione e le 

performance dell’azienda43; 

− basato su target e indicatori non sono solo economico-finanziari, ma anche 

qualitativi44, al fine di rendere più esaustiva non solo l’informativa interna, ma 

anche quella esterna. Si consideri infatti che con l’avvento di Basilea II la 

comunicazione con gli istituti finanziari diventa una variabile critica per l’accesso 

alle fonti di finanziamento dal momento che le banche valutano il merito di 

credito non solo sotto il profilo economico-finanziario, ma anche sotto il profilo 

della qualità del management45; 

− basato su target  che devono essere espressione diretta della strategia aziendale e 

tale legame deve essere chiaro e condiviso da tutti i membri dell’organizzazione; 

− conduce a un orientamento unitario in azienda coinvolgendo tutti i soggetti che 

nelle varie aree sono chiamate a dar seguito a quanto pianificato; 

− fondato su un set di strumenti che orienti e costringa i manager a pensare al 

futuro con un orizzonte di medio/lungo termine (variabili predittive o modelli di 

                                                                   
42 R. Coda, La pianificazione e il controllo della gestione in periodo di recessione, Amministrazione & 
Finanza, 6/2009 
 

43 M. Bogni, M. Solbiati, Op. Cit., pag. 9 
 

44 Il controllo strategico infatti fornisce, oltre a informazioni quantitative sulle performance competitive 
dell’azienda, anche informazioni su risorse intangibili che non sempre trovano rappresentazione nel 
bilancio aziendale: 

− il patrimonio umano; 
− il patrimonio delle soluzioni organizzative; 
− il patrimonio della reputazione aziendale; 
− il patrimonio tecnologico e delle conoscenze; 
− il patrimonio commerciale. 

Per un approfondimento del tema si veda M. Bogni, M. Solbiati, Il controllo strategico...Op. Cit. 
 

45 M. Bogni, M. Solbiati, La pianificazione economico-finanziaria a medio termine, Contabilità, Finanza e 
Controllo, 11/2006 
 



Came S.p.A.: pianificazione e controllo in ottica multinazionale 

13 

 

simulazione), dal momento che “there's no more living in the past. Controllers 

must possess the flexibility to keep an eye on the future, and be able to correlate 

operations to past and future results46” 

− atto a favorire una rapida capacità di lettura dello scenario esterno, tempestività 

nell’adottare decisioni e un crescente orientamento ai risultati 47; 

− focalizzato su informazioni strategiche in grado di predisporre una lettura dei 

dati analitici di impresa finalizzati alle esigenze di gestione. Coloro che devono 

prendere decisioni in azienda infatti hanno l’esigenza di selezionare le 

informazioni “rilevanti ai fini di soddisfare i fattori critici di successo, senza i 

quali l’impresa non può soddisfare le attese dei clienti e, quindi, affrontare il 

business48”. 
 

In conclusione si può rilevare che se fino a qualche anno fa l’esigenza di pianificazione e 

controllo era sentita solamente dalle aziende di grandi dimensioni, allo stato attuale 

anche nelle realtà minori programmazione e controllo strategico diventano condizioni 

necessarie e imprescindibili per la sopravvivenza dell’azienda49. L’atteggiamento tipico 

di molti imprenditori che non consideravano necessaria la pianificazione formalizzata 

perché convinti che un’idea di successo e personale qualificato costituissero ingredienti 

sufficienti per l’affermazione della propria impresa50, è oggigiorno non più praticabile. 

Questa è la ragione per cui il modello del controllo di gestione è stato recepito in ritardo 

in Italia rispetto al mondo anglosassone. La nostra realtà aziendale, che Brunetti ha 

definito “capitalismo molecolare”, è costituita da una moltitudine di imprese di piccola-

media dimensione, a prevalente conduzione familiare, in cui la conoscenza e diffusione 

                                                                   
46 “At one time, controllers lived in the past and produced financials based on historical results (...) While 
everyone else in the organization was focused on the current month's financial position—and even 
looking quarters ahead, the controller was closing the previous month's financiáis within the first seven 
business days of the following month (...) By the time the controller disseminated the financial results to 
management, the data was stagnant." in E. Stattler, D. Beck, M. Nijhout, R.D. Whitney, The New Frontier for 
Controllers: No More Living in the Past, Ccontroller’s Report, Institute of Finance & Management, August 
2013 
 

47 K. Merchant, A. Riccaboni, Op. Cit. E’ necessario uno spostamento di focus da una direzione per compiti, 
in cui le persone coinvolte sono focalizzate su una visione di breve periodo e su compiti operativi di 
routine a una direzione per obiettivi (Management By Objectives). 
 

48 M. Bogni, M. Solbiati, Il controllo strategico...Op. Cit., pag. 6 
 

49 M. S. Avi, Management Accounting, Volume I, Financial Analysis, Venezia, 2012, pag. 3. 
 

50 A tal riguardo M. S. Avi in Management Accounting, Volume I, Financial Analysis, sostiene come questa 
riluttanza nei confronti dell’adozione di piani strategici formalizzati sia legata principalmente alla 
tendenza di ogni essere umano a respingere la novità e quindi alla mancanza di propensione al 
cambiamento “poiché finora è andato bene e [quindi] non si vede perché bisogna cambiare”. (pag. 3) 
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di questo modello manageriale risultava particolarmente ristretta, dal momento che 

l’imprenditore dirigeva e controllava direttamente l’operato, limitando i processi di 

delega e di responsabilizzazione di attori esterni al vertice aziendale51. Si incontravano 

inoltre resistenze anche da parte delle organizzazioni di dimensioni maggiori, a causa di 

carenze nella cultura aziendale italiana di valori quali responsabilità, trasparenza e 

comunicazione, condizioni necessarie per una direzione manageriale basata su delega 

decisionale, responsabilizzazione organizzativa e misurazione dei risultati raggiunti52. 

Ad un certo punto però gli imprenditori riconobbero il fatto che “la variabile primaria, 

significativa per l’adozione di un sistema manageriale di pianificazione e controllo non è 

tanto la dimensione aziendale, quanto la complessità della gestione che scaturisce da 

aspetti esterni di ambiente e interni di azienda”53 e nell’attuale contesto competitivo di 

incertezza radicale e di concorrenza agguerrita, la complessità non è più solo una 

caratteristica delle aziende di grandi dimensioni.  

     A scanso di equivoci bisogna sottolineare che l’implementazione di un Sistema 

formalizzato di Pianificazione e Controllo e la conseguente assunzione di decisioni sulla 

base di informazioni corrette ed esaustive, è condizione necessaria, ma non sufficiente 

per la creazione di ricchezza e la generazione di flussi di cassa positivi. Vale però il 

contrario. L’assenza di analisi e controllo può minare alla base la solidit{ dell’impresa, 

anche se l’idea imprenditoriale di partenza era potenzialmente vincente. Risulta quindi 

difficile poter conseguire risultati economici soddisfacenti in assenza di un sistema 

integrato di analisi, programmazione e controllo54.  Studi empirici hanno infatti 

dimostrato che “planners (...) significaftly outperformed the non-planners. Not only did 

the planners do better on the average they performed more predictably than non-

                                                                   
51 In tali realtà il controllo di gestione era concepito come sistema informativo e di reporting per il capo 
d’azienda, attraverso il quale si poteva sviluppare un controllo sui risultati senza attendere la chiusura 
contabile del periodo. Brunetti G., Controllo di Gestione e Governance: una prospettiva evolutiva, 
Testimonianza in aula, corso "Programmazione e controllo avanzato", Venezia, 24.02.2015 
 

52 “il concetto di complessit{ strutturale è individuato a due livelli: 
 il primo rigurada la numerosità e la connessione delle aree di risultato, identificando con esse le 

combinazioni prodotto/mercato/tecnologia; 
 il secondo attiene la struttura organizzativa e la connessa definizione delle aree di responsabilit{”  

Teodori C., Le tecniche di costruzione del budget di esercizio, 1995, in Baraldi S., Devecchi C., Teodori C. (a 
cura di), I sistemi di pianificazione, programmazione e controllo, Giappichelli Editore, Torino, 2011. 
 

53 R. Ferraris Franceschi, Op. Cit., pag. 20 
 

54 Si consulti a tal proposito M. S. Avi, Management Accounting, Volume I, Financial Analysis, Op. Cit., e 
Management Accounting. Volume II. Cost Analysis. 
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planners, thus planners appear to have narrowed the uncertainty in the outcomes”55.  In 

più l’implementazione di modelli formalizzati permette di conseguire prestazioni ancora 

più elevate56, infatti “formal planners significantly outperform informal planners. In 

addition, they bettered the records they achieved before formal planning was 

adopted57”. Inoltre in uno studio condotto congiuntamente dal MIT Sloan Management 

Review e IBM's Institute for Business Value è emerso che il “58 percent of firms said 

their companies were gaining competitive advantage (…) by developing a more 

advanced set of data analytics tools, and then gradually approach upper management to 

lead the charge for a more widespread use.”58 

Tutte queste valutazioni convengono verso il bisogno di creare un sistema integrato di 

Programmazione e Controllo in grado di orientare l’intera struttura verso obiettivi 

aziendali in sintonia con la strategia di medio/lungo periodo, garantendo così la 

realizzazione di efficacia ed efficienza gestionale59. 

 

 

1.2     L’attività di direzione e il processo decisionale   

 

1.2.1 Cosa significa dirigere un’azienda? 

 

     Dirigere un’impresa significa assumere decisioni60 riguardanti il reperimento, 

l’allocazione e l’impiego di risorse (materiali, immateriali, finanziarie, umane, 

tecnologiche ecc.) finalizzate a garantire efficacia ed efficienza dei processi aziendali.  

L’attività di direzione può quindi essere definita “un continuo susseguirsi e intrecciarsi 

di decisioni dalle quali dipendono in misura più o meno mediata i risultati aziendali, (...) 

                                                                   
55 H. I. Ansoff, J. Avner, R. G. Brandenburg, F. E. Portner, R. Radosevich, Does planning pay? The effect of 
planning on success of acquisitions in American firms, Long Range Planning, Volume 3, Issue 2, December 
1970, pagg. 2–7 
 

56 K. Merchant, A. Riccaboni, Op. Cit., pag. 150 
 

57 S. S. Thune, R. J. House, Where long-range planning pays off. Findings of a survey of formal, informal 
planners, Business Horizons, Volume 13, Issue 4, August 1970, pagg. 81–87 
 

58 Patterson P., Many firms gain competitive advantage from advanced business analytics, The Controller’s 
Report, Institute of Finance & Management, Dicembre 2011 
 

59 M. S. Avi, Management Accounting. Volume II. Cost Analysis...Op. Cit., pag. 3 
 

60 Si veda, fra gli altri, Bastia P., Sistemi di Pianificazione e Controllo, Il Mulino, Bologna, 2001, pag. 22, in cui 
l’Autore definisce i processi decisionali come “attivit{ umane, la cui natura è quella di organizzare l’azione 
conseguente, predisponendone le diverse caratterizzazioni attese: obiettivi, funzioni, tempi e sequenze, 
preferenze, priorit{, esclusioni, confronti, contestualizzazioni”. 
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ma vuol dire anche fare in modo che qualcuno agisca in conseguenza delle direttive 

prescelte (...) e si completa con la verifica di quanto effettivamente eseguito.”61 (Figura 

1.3) La complessità della gestione dipende da quanto i processi aziendali sono articolati 

dal punto di vista strategico ed organizzativo. La complessità strategica è funzione della 

numerosit{ e dell’eterogeneit{ delle aree strategiche d’affari in cui l’azienda è suddivisa, 

poiché ciascuna di esse richiede l’adozione di logiche di gestione differenti. La 

complessità organizzativa è invece legata al numero dei livelli organizzativi in cui la sua 

struttura si articola, ciascuno dei quali necessita di differenti esigenze di controllo e 

coordinamento che richiedono di essere soddisfatte attraverso l’adozione di appositi 

meccanismi. 62      

 

Figura 1.3 – L’attivit{ di direzione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: adattamento da Bubbio A., op. cit., pag. 4 

 

Chi assume le decisioni all’interno dell’organizzazione ha a disposizione due diversi 

approcci con cui poter impostare il processo decisionale e di conseguenza l’attivit{ di 

direzione: può attendere il verificarsi degli eventi, assumendo quindi un atteggiamento 

reattivo oppure può cercare di prevedere gli eventi, anticipando così il processo 

decisionale in ottica proattiva. Come teorizzato in ambito della contingency theory 63 non 

                                                                   
61 Bubbio A., Il budget. Principi e soluzioni tecnico strutturali per tipi di impresa. Modelli e casi per affrontare 
la complessità gestionale, i legami con la balanced score card, Il Sole 24 Ore, Milano, 2013, pag. 3 
 

62 Arcari A. M., Programmazione e controllo, McGraw-Hill, Milano, 2010 
 

63 Teoria comportamentale della struttura delle organizzazioni, sviluppatasi negli Stati Uniti negli a partire 
dagli anni ‘60, secondo la quale non esiste un unico tipo di leadership o organizzazione efficiente, dal 
momento che il modello da preferire dipende da una serie di fattori contingenti, sia interni sia esterni, alle 
organizzazioni stesse. Si veda in merito F.E. Fiedler, A Theory of leadership effectiveness, 1967, V. Vroom e 
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esiste un approccio migliore in assoluto. Da un lato non è possibile decidere tutto ex-

ante, l’analisi di tutti gli scenari possibili difatti non sarebbe mai esaustiva e inoltre 

comporterebbe costi spesso non bilanciati da adeguati benefici. D’altro canto oggigiorno 

è impensabile non decidere nulla anticipatamente e attendere l’insorgere dei problemi 

prima di affrontarli. Perciò “in una logica di approccio della gestione razionale e 

consapevole, ispirato dalla volontà di tentare di essere dominatori degli eventi, anziché 

succubi degli eventi stessi”64 è preferibile assumere un comportamento di tipo proattivo, 

“strutturare lo strutturabile, cercare di dominare il dominabile essendo coscienti 

dell’esistenza dell’indomabile, definire le coordinare di un’attivit{ che nel disordine 

apparente del cosmo, ne sappia cogliere l’ordine superiore per anticipare o gestire 

tempestivamente i cambiamenti”65. 

Queste considerazioni giustificano la necessit{ che l’attivit{ direzionale includa una 

prima fase di pianificazione e programmazione della gestione finalizzata 

all’individuazione di obiettivi che successivamente devono essere diffusi  all’interno 

dell’organizzazione, con il fine di influenzare il comportamento degli individui che 

operano ai vari livelli aziendali affinché i loro interessi siano allineati agli obiettivi 

societari avvalendosi anche di un meccanismo di controllo dell’attivit{ svolta e dei 

risultati raggiunti alla luce degli obiettivi predefiniti. 

      Si può quindi affermare che l’attivit{ di direzione si esplica in un processo decisionale 

sistemico che secondo il Modello di Anthony66 è strutturato su tre fasi67 tra loro 

integrate e interrelate, che consentono al management di presidiare l’efficienza e 

l’efficacia della gestione: (Figura 1.4) 

1. Controllo strategico; 

2. Controllo direzionale; 

                                                                                                                                                                                                                
P. Yetton, Leadership and decision-making, 1973 o P.R. Lawrence e J.W. Lorsch, Organization and 
environment: managing differentiation and integration, 1967. 
 

64 Bubbio A., Op. Cit., pag. 6 
 

65 Ivi, pag. 13 
 

66 Anthony, R.N., The Management Control Function, Harvard Business School Press, 1988, pagg. 10 e ss. 
 

67 Nella letteratura dedicata all’attivit{ di direzione e al decision-making process i compiti direttivi sono 
normalmente suddivisi in un intervallo che va da tre a cinque fasi. La differenza tra i vari modelli proposti 
non è legata al momento iniziale (planning) o al momento finale (controllino), quanto piuttosto alle 
funzioni intermedie. Alcuni autori ne suggeriscono tre come H. Fayol (organizzare, comandare, 
coordinare) o H. Koontz (organizing, staffing, leading), altri solo due come W. H. Newman (organizzare e 
comandare) o A. M. Arcari (organizzare e guidare). Si è qui deciso di fare riferimento al modello di 
Anthony in quanto ritenuto più efficace e direttamente collegabile alla strutturazione dell’attivit{ di 
direzione in attività di decisione, comando e controllo. 
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3. Controllo esecutivo. 

 

Figura 1.4 – Modello di Anthony: Planning and Control System 

 
 

Al di là della traduzione letterale, a livello concettuale queste fasi possono essere 

associate ai tre momenti in cui è stato deciso di scomporre e analizzare l’attivit{ di 

direzione68: 

1. Pianificazione strategica; 

2. Pianificazione operativa o programmazione; 

3. Controllo. 

 

 

1.2.2 Pianificazione strategica 

 

“Planning means deciding what has to be done to prepare a given organization for 

the future (…) consciously recognizing the futurity of present actions”69 

Pianificare significa quindi anticipare eventi e andamenti che riguardano il futuro, 

esplicitando “actions [that have to be] taken right now to reach tomorrow’s 

objectives70”.  

                                                                   
68 E’ importante ricordare che si tratta di fasi strettamente interrelate tra loro e spesso sovrapposte che 
vanno a costituire un processo logico unitario. Sono quindi necessarie notevoli semplificazioni per poterle 
distinguerle e analizzare singolarmente collocandole in una successione temporale che nella realtà non è 
agevolmente praticabile. 
 

69 Mercer J., Strategic Planning for Public Managers, Quorum, New York, 1991, pag. 17 
 



Came S.p.A.: pianificazione e controllo in ottica multinazionale 

19 

 

La pianificazione strategica è il primo momento logico del Sistema di Pianificazione e 

Controllo che consiste nella “scelta e definizione degli obiettivi mediante i quali le linee 

strategiche entrano a far parte della realtà aziendale, vengono cioè codificate, elaborate, 

convertite da semplici intuizioni in realtà aventi una valenza strategica”.71  

L’idea imprenditoriale nasce come “visione” del futuro ed entra come linea strategica 

nella formula imprenditoriale solo dopo esser stata tradotta in linguaggio gestionale, 

ossia in obiettivi raggiungibili e combinazioni di risorse. In tale ottica la pianificazione 

strategica si pone come ponte che consente il passaggio dalla “visione” alla guida della 

gestione e quindi come attivit{ di supporto dell’alta direzione nel processo di 

valutazione della fattibilità della business idea, consentendone la traduzione in obiettivi 

precisi e individuando le alternative per la sua realizzazione.  

E’ importante tenere distinte la pianificazione strategica sia dalla previsione, sia dalla 

formulazione delle strategie, attività che fungono da premesse e fondamento alla 

pianificazione, in quanto contribuiscono a delinearne le ipotesi di base.72  

La previsione è infatti “un’attivit{ chiamata a prospettare la probabile evoluzione di 

alcuni fenomeni di ambiente esterno e di impresa, ma in assenza di decisione da parte 

della direzione volte a dominare l’evolversi dei fenomeni stessi73”.  Quindi “la previsione 

prevede un rapporto passivo con l’ambiente esterno, mentre la programmazione implica 

proattività rispetto a quanto circonda chi programma, (...) rifiutandosi di subire 

passivamente quanto accade all’esterno dell’azienda”74. 

La formulazione delle strategie è finalizzata invece a individuare la mission,  ossia lo 

scopo fondamentale dell’organizzazione del business; l’orientamento strategico di 

fondo, definibile come la “personalit{” dell’organizzazione, la sua “filosofia” di fondo e le 

                                                                                                                                                                                                                
70 Ibidem. Definizione ripresa da P. F. Drucker, Management: Tasks, Responsibilities, Practices, Harper & 
Row, New York, 1973 
 

71 Ferraris Franceschi R. (a cura di), Op. Cit., pag. 9 
 

72 Si veda a tal proposito Cattaneo M., Economia delle aziende di produzione, Etas Libri, Milano, 1969 
 

73 Ferraris Franceschi R. (a cura di), Op. Cit., pag. 11.  
Si veda anche Masini. C., Le politiche e la programmazione d’impresa, Giuffrè, Milano, 1965, pagg. 1,6 in cui 
l’Autore afferma che “la previsione è indagine intorno al futuro manifestarsi dei fenomeni”, mentre nella 
pianificazione “le previsioni si combinano con l’impiego di decisioni: alla semplice previsione si collega 
un’espressione di dominio o controllo del corso degli avvenimenti, si decide di introdurre nuovi fattori e 
circostanze nel conserto delle condizioni di azienda e d’ambiente e se ne presumono gli effetti”.  
Su questo argomento si è espresso anche Cattaneo M., Economia delle aziende di produzione, Etas Libri, 
Milano, 1969, p. 121, sottolineando l’importanza della “distinzione tra previsione8pura attivit{ 
intellettuale) e la programmazione e pianificazione (estrinsecazione delle previsioni in schemi preordinati 
di comportamento)”. 
 

74 Avi M. S., Management Accounting. Volume II. Cost Analysis, Op. Cit., pag. 9 
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linee strategiche di lungo periodo, intese come “the pattern of decisions in a company 

that determines and reveals its objectives, purposes, or goals, produces the principal 

policies and plans for achieving those goals, and defines the range of business the 

company is to pursue, the kind of economic and human organization it is or intends to 

be, and the nature of the economic and non-economic contribution it intends to make to 

its shareholders, employees, customers, and communities75”  

L’attivit{ di pianificazione strategica ha invece come contenuto: 

 l’elaborazione degli obiettivi raggiungibili nel medio/lungo periodo, delle 

politiche aziendali e delle scelte relative alla struttura di fondo dell’impresa 

(combinazioni  prodotti/mercati/tecnologie, capacità produttiva da installare 

etc.), il tutto finalizzato a realizzare la mission e le linee strategiche definite ad 

altri livelli dell’organizzazione e con altri processi; 

 l’allocazione delle risorse necessarie per il conseguimento della strategia 

desiderata; 

 l’attribuzione delle responsabilit{ dei soggetti all’interno dell’organizzazione per 

il raggiungimento degli obiettivi aziendali.76  

Questo processo si basa su due momenti fondamentali: 

 l’analisi del passato, in termini sia qualitativi che quantitativi, andando a 

esaminare il comportamento dell’azienda e i suoi risultati economico-finanziari; 

 l’analisi dell’ambiente esterno in termini di minacce e opportunità, la 

comprensione dei punti di forza e debolezza dell’azienda, del suo posizionamento 

competitivo attuale e dei rapporti con gli stakeholder, in modo da individuare le 

variabili critiche e le competenze distintive da sfruttare; 

                                                                   
75 Andrews K. R., The Concept of Corporate Strategy, Richard D. Irwin, Homewood, 1971. Andrews anticipa 
la definizione di H. Mintzberg, il quale in The Rise and Fall of Strategic Planning, The Free Press, New York, 
1994, pagg. 24 e ss. scrive: 

1. Strategy is a plan, a "how," a means of getting from here to there. 
2. Strategy is a pattern in actions over time; for example, a company that regularly markets very 

expensive products is using a "high end" strategy.  
3. Strategy is position; that is, it reflects decisions to offer particular products or services in 

particular markets. 
4. Strategy is perspective, that is, vision and direction. 

Introducendo il concetto di “posizionamento strategico” e considerando la strategia come base per la 
competizione, Andrews anticipa anche M. E. Porter, il quale definisce la strategia come "broad formula for 
how a business is going to compete, what its goals should be, and what policies will be needed to carry out 
those goals" and the "...combination of the ends (goals) for which the firm is striving and the means 
(policies) by which it is seeking to get there. (...) The essence of formulating competitive strategy is 
relating a company to its environment." in Competitive Strategy. Free Press, New York, 1980 
 

76 Bogni M., Solbiati M., Op. Cit., pag 898 
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 previsione della dinamica futura, sia a livello macroeconomico, sia a livello 

aziendale, sulla base dell’analisi di cui nel punto precedente, al fine di individuare 

l’impatto che l’innovazione e le scelte strategiche andrebbero ad esercitare sui 

risultati dell’impresa. 
 

     I principali vantaggi che derivano dall’attivit{ di pianificazione “include an improved 

sense of direction for the organization, better performance, increased understanding of 

the organization and its purpose, earlier awareness of problems and more effective 

decisions”77 oltre a favorire un orientamento unitario in azienda e a costringere il 

management a concentrarsi sui business specifici dell’impresa e a proiettare la propria 

ottica nel medio/lungo periodo78.  Questo primo momento dell’attivit{ di direzione trova 

espressione in una serie di documenti che rappresentano l’output formale del processo 

di pianificazione: i piani strategici pluriennali. Tali documenti consentono di esplicitare, 

comunicare e condividere gli obiettivi strategici precedentemente individuati, fungendo 

da indispensabile antecedente all’attivit{ di programmazione e budgeting.  

Si presentano in Figura 1.5 le principali fasi atte alla costruzione del piano. 

 

Figura 1.5 – Le fasi necessarie per la costruzione del piano strategico 

 

Fonte: rielaborazione da Bogni M., Solbiati M., Il controllo strategico dell’impresa, Op. cit., p. 45 

                                                                   
77 Mercer J., Op. Cit., pag. 18 
 

78 Bogni M., Solbiati M., La pianificazione economico-finanziaria...Op. Cit., pag. 900 
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      Sono state elaborate diverse tipologie di piani in funzione delle finalità che vanno ad 

assolvere: 

− il piano industriale, in cui viene dato ampio spazio alla descrizione aziendale, 

all’impostazione strategico-organizzativa, all’analisi di benchmarking, vengono 

riportate le strategie competitive a livello aziendale e di business unit, le azioni 

che dovranno essere intraprese per raggiungere gli obiettivi (action plan), 

l’impatto di tali azioni sulla dinamica economico-finanziaria e in termini di 

capacità di creare valore nel tempo; 

 

− il business plan, lo strumento in cui vengono presentati i diversi attori coinvolti, 

l’idea imprenditoriale con descrizione delle attuali e potenziali ASA79, vengono 

analizzati la concorrenza e i processi, mettendo in evidenza in particolare la 

sostenibilità economico-finanziaria del piano stesso. Tale documento è infatti 

destinato alla comunicazione esterna all’impresa, indirizzandosi in primis a 

investitori, banche, intermediari etc. 

 

− la carta degli intenti strategici, in cui vengono descritti lo scenario di business in 

cui è inserita l’azienda, la sua mission, gli obiettivi strategici, le azioni 

fondamentali per il loro raggiungimento e la proiezione dei probabili risultati 

economico-finanziari. 

 

     In merito alla logica che sovrintende il processo di pianificazione strategica, si 

evidenziano due tipi di approcci che possono essere seguiti dalle imprese relativamente 

alla definizione degli obiettivi futuri80: 

− la logica “obiettivo”; 

− la logica “processo”. 

Per quanto concerne il primo approccio, qualora l’azienda operi in un mercato 

relativamente stabile con un ridotto grado di incertezza nella progettazione e previsione 

del futuro, essa può affidarsi al tradizionale modello del “decisore razionale”81, in base al 

                                                                   
79 Un’Area Strategica d’Affari è definibile come un sottoinsieme dell'impresa strategicamente rilevante 
coincidente con un business specifico ed è costituita da una o più combinazioni 
prodotto/mercato/tecnologia. 
 

80 Ferraris Franceschi R. (a cura di), Op. Cit., pag. 219 e ss. 
 

81 L’approccio del “decisore razionale” si fonda sul modello di problem solving introdotto e diffuso dalla 
Harvard Business School, secondo il quale il decisore definisce gli obiettivi, li scompone in sotto-obiettivi 
individuando una gerarchia mezzi-fini atta al loro raggiungimento, analizza le possibili alternative 
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quale una volta formalizzati gli obiettivi, tramite un processo iterativo si analizzano le 

alternative a disposizione e si sceglie quella ottima. Gli obiettivi una volta stabiliti quindi 

assumono validità nel lungo termine, guidando l’attivit{ d’impresa. 

Al contrario, in condizioni di forte incertezza e continui mutamenti dell’ambiente 

esterno, non è possibile fare affidamento sul metodo del decisore razionale, 

implementando una successione di fasi ben identificate, primo perché l’impresa per 

sopravvivere in contesti perturbati deve far leva sulla tempestivit{ nell’assunzione delle 

decisioni, e secondo perché gli obiettivi di lungo andare in questi casi perdono validità 

nel lungo periodo. E’ necessario di volta in volta definire e riorientare la visione di fondo 

adattandola alle variazioni del contesto. La determinazione degli obiettivi futuri non può 

che avvenire per via progressiva, sviluppandoli e rivedendoli continuamente, alla luce 

delle mutate situazioni ambientali, realizzando così un progressivo processo strategico 

di sviluppo. Da qui la denominazione “logica processo”. Tale sistema non può essere 

orientato al lungo periodo, dal momento che non è possibile stabilire obiettivi rigidi e 

definiti, ma al contrario deve avvalersi di conoscenza ed esperienza dei manager per 

favorire la formazione di una strategia “deliberately emergent”82.  

Nella prassi manageriale non sarebbe realistico pensare che un’organizzazione 

scegliesse di implementare alternativamente una o l’altra logica, “poiché le aziende 

hanno bisogno di periodi di stabilità e continuità negli indirizzi strategici, i quali 

debbono offrire le basi di linee d’azione chiare ed esplicite83, ma accanto a questi hanno 

bisogno anche di cambiamenti e innovazioni che garantiscano il posizionamento nel 

                                                                                                                                                                                                                
mediante processo iterativo e sceglie l’alternativa più soddisfacente. Il modello originario è stato rivisto da 
R. Cyert, J. G. March in A Behavioral Theory of the Firm, 1963 e H. A.  Simon, in Making management 
decisions: The role of intuition and emotion, Academy of Management Executive, 1987 i quali hanno 
sostituito ai rigidi concetti di razionalità assoluta e massimizzazione del livello di utilità, la nozione di 
“satisficing and bounded rationality”. 
82 Mintzberg H., Crafting Strategy, Harvard Business Review, July-August 1987, pag. 71.  
Il concetto di “strategia deliberatamente emergente” deriva dalla nozione di “umbrella strategy” che 
l’Autore definisce in questo modo: “Consider first what we call the umbrella strategy. Here senior 
management sets out broad guidelines (say, to produce only high-margin products at the cutting edge of 
technology or to favor products using bonding technology) and leaves the specifics (such as what these 
products will be) to others lower down in the organization. This strategy is not only deliberate (in its 
guidelines) and emergent (in its specifics), but it is also deliberately emergent in that the process is 
consciously managed to allow strategies to emerge en route.” 
 

83 Ibidem. “By any definition, strategy imposes stability on an organization. No stability means no strategy 
(no course to the future, no pattern from the past). Indeed, the very fact of having a strategy, and 
especially of making it explicit (as the conventional literature implores managers to do), creates resistance 
to strategic change”. Mintzberg sottolinea quindi l’importanza di ricercare stabilit{ e continuit{ all’interno 
di un’organizzazione, come premesse per la definizione di una strategia. 
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tempo84”. Come osserva Mintzberg “managers who are obsessed with either change or 

stability are bound eventually to harm their organizations. As pattern recognizer, the 

manager has to be able to sense when to exploit an established crop of strategies and 

when to encourage new strains to displace the old”85.  L’Autore apre così la strada a una 

“terza via della pianificazione86”, poi definita pianificazione strategica sistematica, che 

opera una sintesi efficace tra i due approcci precedentemente proposti. Essa prevede da 

un lato un processo di formulazione delle linee strategiche che assegnino carattere di 

stabilit{ all’azienda, ma contemporaneamente consente di rispondere alle continue 

esigenze emergenti di innovazione e costante riorientamento attraverso la logica 

processo basata sul meccanismo del learning by doing87. 

 

 

1.2.3 Pianificazione operativa 

 

      Il momento della pianificazione operativa, definita anche programmazione, permette 

di stabilire una relazione tra obiettivi di lungo termine e azioni di breve periodo. Nei 

sistemi di controllo tradizionali tale fase costituiva il cuore dell’attivit{ del controllo di 

gestione, oggi invece ne rappresenta solo una parte, dal momento che l’orizzonte di 

analisi del sistema non può limitarsi alle attività correnti, ma deve essere orientato a 

realizzare le linee strategiche e la mission aziendale di lungo periodo. Finalità della 

programmazione è tradurre “gli obiettivi strategici, orientati in prevalenza al lungo 

andare e globalmente rivolti ad aree aziendali ampie o a tutta l’organizzazione, in sotto-

obiettivi operativi e poi in piani d’azione analitici che impostano scelte, decisioni, 

                                                                   
84 Ferraris Franceschi R. (a cura di), Op. Cit., pag. 230 
 

85 Mintzberg H., Crafting Strategy, Op. Cit., pag. 75 
 

86 Ferraris Franceschi R. (a cura di), Op. Cit., pag. 228 e ss. 
 

87 Molteplici sono i contributi della dottrina in tema di learning by doing. Come si legge in B. A. Lundvall, 
The economics of knowledge and learning, Aalborg University, 2003, pag. 9: ”One important contribution is 
Arrow’s analysis of “learning by doing” (1962), in which he demonstrated that the efficiency of a 
production unit engaged in producing complex systems (aeroplane frames) grew with the number of units 
already produced and argued that this reflected experience-based learning. Later, Rosenberg (1982) 
introduced “learning by using” to explain why efficiency in using complex systems increased over time 
(the users were airline companies introducing new models). The concept of “learning by interacting” 
points to how interaction between producers and users in innovation enhances the competence of both 
(Lundvall, 1988). A more recent analysis of learning by doing focuses on how confronting new problems 
in the production process triggers searching and learning, which imply interaction between several 
parties as they seek solutions (von Hippel and Tyre, 1995)”. In questa sede si fa riferimento a quest’ultima 
nozione di processo di apprendimento. 
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progetti, azioni di gestione (...) realizzabili nella gestione corrente ed eventualmente nel 

breve andare e riferite alle unit{ organizzative nelle quali l’azienda si articola”88. I 

programmi d’azione si esplicitano quindi nella “descrizione delle azioni che si ritiene 

necessario intraprendere per raggiungere i singoli obiettivi, il momento in cui queste 

azioni si devono concretizzare, le persone responsabili [e le risorse indispensabili] per la 

loro realizzazione”89. In sede di programmazione il focus del management è infatti 

diretto all’assunzione di decisioni razionali di allocazione delle risorse, attinenti il 

coordinato, efficace ad efficiente utilizzo dei fattori produttivi90, considerando come 

“date” e vincolanti le scelte operate in fase di pianificazione strategica relativamente alla 

combinazione di prodotto/mercato/tecnologia da sviluppare e in merito ai rapporti 

dell’impresa con i molteplici interlocutori esterni.  Questo momento del Sistema di 

Programmazione e Controllo traduce la strategia assegnata all’intera entit{ aziendale, 

orientata all’esterno, in una serie di attivit{ focalizzate all’interno91. Esso assicura quindi 

l’integrazione e la coerenza tra l’attivit{ di gestione strategica e quella 

operativa/corrente, mediante la definizione di sotto-obiettivi operativi sintetizzati e 

implementati nel budget, documento che traduce in termini economico-finanziari il 

piano strategico, scomponendolo in specifici sottoperiodi, generalmente pari ad un 

anno.  D’altra parte il piano strategico conosce una verifica della propria fattibilit{ 

tecnica al termine del processo di budgeting, ossia “la serie di decisioni ed operazioni 

mediante le quali gli organi dell’azienda raggiungono l’accordo sull’impiego delle risorse 

disponibili, definiscono gli obiettivi da perseguire da parte di ciascuno e valutano 

eventuali deviazioni rispetto ad obiettivi prefissati, ripensandoli e rivedendoli”92 qualora 

ve ne fosse la necessità. In tal senso quindi i piani analitici offrono uno stimolo per 

l’analisi delle situazioni nuove che l’azienda si trova a fronteggiare in fase di attuazione 

dei piani d’azione, le quali possono richiedere interventi correttivi e revisione degli 

obiettivi strategici. Questo dimostra che, nonostante le differenze delineabili tra il 

                                                                   
88 Ferraris Franceschi R. (a cura di), Op. Cit., pagg. 9, 203 
 

89 Arcari A. M., Op. Cit., pag. 1 
 

90 Per i concetti di efficacia ed efficienza si è fatto riferimento alle definizioni di Anthony in Planning and 
control systems: a framework for analysis, Op. Cit., p. 27, in cui l’Autore definisce l’efficienza come “the 
optimum relationship between input and output. The more units of outputs are obtained from a give 
input, the more efficient is the machine or process.” e l’efficacia come “the accomplishment of the 
cooperative purpose”. 
 

91 Merchant K., Riccaboni A., Op. Cit. 
 

92 Ferraris Franceschi R. (a cura di), Op. Cit., pag. 256 
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momento della pianificazione strategica e della programmazione (Figura 1.6), i due 

livelli sono in realtà strettamente interconnessi. Entrambi sono infatti finalizzati 

all’attuazione delle linee strategiche che può avvenire solo garantendo la connessione 

del momento strategico e di quello operativo in un processo unitario riguardante le 

diverse aree aziendali, coordinandone le azioni in modo coerente rispetto agli obiettivi 

programmati. 

       

Figura 1.6 – Confronto tra pianificazione strategica e pianificazione operativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: elaborazione personale 
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      La connessione logica esistente tra le fasi a monte del Sistema di Pianificazione e 

Controllo ha spinto la dottrina a cercare di superare la duplicità tra il piano di sviluppo 

strategico e il budget annuale, elaborando così un unico sistema di piani d’impresa. Tale 

obiettivo può essere raggiunto ad esempio attraverso la tecnica della parametrizzazione 

annuale93, che prevede l’assegnazione di parametri obiettivo su base annuale agli 

obiettivi e alle quantità delineati nel piano strategico, andandoli a riferire direttamente 

alle singole funzioni aziendali. Un tale meccanismo permetterebbe quindi di evitare lo 

step della traduzione del piano industriale all’interno del budget. Alla luce delle 

difformità concettuali finora delineate però si rileva la pericolosità di un tale approccio, 

in quanto richiede la presenza di un management in grado di gestire la complessità 

determinata dall’intersecarsi e dal sovrapporsi di molteplici orizzonti temporali, oggetti 

di analisi e soggetti responsabili diversi. 

     Al di l{ della modalit{ con cui l’azienda decide di organizzare il processo di 

pianificazione strategica e operativa, ciò che rileva è la necessit{ dell’impiego di un piano 

formalizzato che articoli nel tempo e distribuisca lungo la struttura organizzativa le 

politiche e le azioni per la gestione strategica dell’impresa. A tal proposito Brunetti 

afferma: “la mancanza di un piano comporta che, nel momento di definizione degli 

obiettivi di budget, vengano a confluire anche le scelte strategiche, con due risultati in 

alternativa: o l’azienda dispone di una capacit{ di governo delle opzioni strategiche che 

le consente di stabilire obiettivi egualmente efficaci sia per l’adattamento all’ambiente, 

sia per la gestione integrata delle risorse; o – ed è il caso più frequente nella pratica – la 

fase strategica viene necessariamente a soccombere rispetto a quella operativa”94. 

 

 

1.2.4 Controllo 

 

      Il controllo è un momento di verifica del grado di realizzazione degli obiettivi 

strategici e operativi e dei risultati conseguiti rispetto a quanto pianificato e 

programmato. E’ la fase che permette la chiusura logica del ciclo dell’attivit{ direzionale 

(Figura 1.7) e contemporaneamente l’avvio di un nuovo ciclo, alimentando così, 

                                                                   
93 Campedelli B., Il piano d'impresa. Dall'ideazione strategica all'implementazione nei processi direzionali di 
pianificazione e controllo. 2a Edizione, Giappichelli, Torino, 2004 
 

94 Brunetti G., Op. Cit., p. 173 
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attraverso l’analisi delle cause dei risultati e degli scostamenti, da un lato processi di 

accumulo di esperienza e apprendimento, dall’altro maturando stimoli al cambiamento.  

      Al termine controllo possono essere assegnati differenti significati a seconda che se 

ne rintraccino le origini nel termine francese contrôle o in quello inglese control95. Nel 

primo caso la traduzione più appropriata è “riscontro”, “verifica”; mentre il secondo 

termine racchiude il significato di “dirigere”, “regolare”, “pilotare”. E’ proprio con 

quest’ultima accezione che oggigiorno si parla di controllo riferendosi al complesso 

Sistema di Controllo di gestione, poiché “controllare un’impresa significa guidarla verso 

gli obiettivi che le sono propri”96. 

Molteplici sono le forme e i livelli di controllo che possono essere individuati nella 

dottrina e nella prassi, a partire dall’approccio razionale e meccanicistico proposto dalla 

Harvard Business School e in particolare da R. N. Anthony, il quale nel 196597, ponendo 

l’enfasi sulla rigida distinzione tra management/operational/task control, ha introdotto 

una connotazione del controllo prevalentemente legata alla lettura ex-post dei fenomeni 

e finalizzata al monitoraggio dell’efficacia e dell’efficienza.  

 

Figura 1.7 – Analisi di efficacia ed efficienza 

 

Fonte: Bergamin M., Op. cit., pag. 83 

 

Alla luce della turbolenza dei mercati e dell’inasprirsi del contesto competitivo, 

l’eccessiva semplificazione della realt{ operata da tale modello lo ha presto reso 

obsoleto, superato dalla necessit{ “di affrontare la complessit{ riconoscendola e non 

                                                                   
95 Bubbio A., Il budget. Principi e soluzioni tecnico strutturali per tipi di impresa, Op. Cit., 
 

96 Amigoni F., Sistemi di controllo: criteri di progettazione, Sviluppo & Organizzazione, n° 39, Gennaio-
Febbraio 1977, pag. 39 
 

97 Si veda la nota 15. 
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cercando di semplificarla98”. Da qui l’esigenza di ampliare il contenuto del controllo in 

modo creare un collegamento diretto con la strategia aziendale, orientandolo al futuro e 

introducendo, accanto al tradizionale approccio ex-post, un efficace controllo ex-ante. Si 

assiste quindi a un “rovesciamento della concezione del controllo: da funzione di 

accertamento degli scostamenti in una logica di feedback a quella di guida costruttiva e 

orientata al futuro99”. Fondamentale in tal senso si rivela il lavoro di W. H. Newman100, il 

quale distingue gli approcci tradizionali, comunque utili in particolari situazioni, in: 

− yes-no control, secondo il quale “work may not proceed to the next step until it 

passes a screening test. Approval to continue is required”. 

 

− post action control, in cui “action is completed, then results are measured and 

compared to a standard.” Questa tipologia di controllo retroattivo sfrutta quindi il 

meccanismo di feedback che, sulla base dell’analisi degli scostamenti tra effettivo 

e atteso, individua in tempo reale gli interventi correttivi da apportare al sistema. 

Il limite di tale approccio deriva del fatto che il “post-action control implies 

waiting for a strategy to be executed before getting any feedback on how well it 

was working. Since this might take several years, the opportunity to take 

corrective actions to alter strategic direction in the light of changes in internal or 

external circumstances would have been lost” e inoltre “with feedback type 

controls (...) performance standards are assumed to be correct and, therefore, 

deviations from standards are considered 'bad'”101, anche se in realtà potrebbero 

dimostrarsi positivi stimoli e fonti di rinnovamento. 

 

Per superare i limiti dei meccanismi di controllo tradizionale appena descritti Newman 

introduce in concetto di steering control, ossia controllo della direzione di marcia, in cui 

“results are predicted and corrective action is taken before the total operation is 

completed”. Tale concetto si basa su “a feedforward approach that is future-directed and 

anticipatory102”. “In its essence, engineering feedforward control aims at meeting the 

                                                                   
98 Bubbio A., Il budget. Principi e soluzioni tecnico strutturali per tipi di impresa, Op. Cit., pag. 17 
 

99 Bergamin M., Op. Cit., pag. 10 
 

100 Newman W. H., Constructive control: design and use of control systems, Prentice-Hall, Englewood Cliff, 
New Jersey, 1975, pag. 6 
 

101 Preble J. F., Towards a comprehensive system of strategic control, Journal of Management Study, 
University of Delaware, July 1992, pag. 393 
 

102 Ibidem. 
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problem of delay in feedback systems by monitoring inputs and predicting their effects 

on outcome variables”103. Tale meccanismo prevede infatti il confronto fra risultati attesi 

accolti nel budget e risultati riformulati in seguito alla luce delle maggiori conoscenze 

disponibili derivanti dal riavvicinamento temporale dell’azione futura a cui quel 

risultato di riferisce104, evitando così di dover attendere la conclusione dell’azione per 

poter attuare interventi correttivi. “The use of feedforward control in a strategic control 

system means that established strategic plans and goals are also subjected to the control 

process and that performance is assessed in a manner which is continuous and future 

directed, rather than only on the basis of predetermined strategies and goals”105. 

Ciascuno di queste tre forme di controllo (yes-no control, post action control e steering 

control) è adatto a determinate condizioni dell’ambiente106 e “un loro utilizzo combinato 

può risultare particolarmente efficace”, infatti è dimostrato che “A properly designed 

feedforward/feedback control system will always improve performance over a simple 

feedback control system, independent of the process uncertainty”107 

L’accostamento delle logiche di feedback e feedforward come motore del meccanismo del 

controllo a retroazione consentono inoltre di legare strettamente la pianificazione al 

controllo. Non vi è infatti separazione logica tra i due momenti: la pianificazione 

costituisce un input per il controllo e, al contempo, l’output del processo di controllo 

risulta fondamentale per la pianificazione, poiché verifica la fattibilit{ e l’efficacia degli 

obiettivi strategici e operativi definiti in precedenza.108 Come emerge in Figura 1.7, 

l’orientamento strategico di fondo permette di definire la strategia intenzionale, la quale 

delinea a sua volta la strategia deliberata; quest’ultima viene poi tradotta in obiettivi 

strategici realizzabili mediante il processo di pianificazione strategica. Il collegamento 

tra pianificazione e controllo è garantito dal processo di budgeting e di programmazione, 

                                                                   
103 Koontz H., Bradspies R., Managing through feedforward control, Business Horizons, Volume 15, June 
1972, pag. 29 
 

104 Bergamin M., Op. Cit., pag. 374 
 

105 Durden C., Perera H., Sailing through turbulence: strategic control or strategic navigation?, Asia Pacific 
Interdisciplinary Research in Accounting Conference, July  2007, Auckland, New Zealand, pag. 3 
 

106 Antonelli E. e D’Alessio V. in Budget, Maggioli S.p.A., Rimini, 2012, pagg. 15-16, sostengono che il 
meccanismo di feedback è efficace in contesti relativamente stabili, dove è sufficiente un controllo ex-post, 
mentre il meccanismo di feedforward “trova conveniente applicazione in contesti fortemente dinamici, 
dove non è possibile formulare prospettive neppure per il breve e brevissimo andare”. 
 

107 Feedforward control, Ben Gurion University, Israel, Retrieved on 23 February 2013, pag. 238. Lo scritto 
poi specifica che “however, as one might expect, the greater the process uncertainty, the less the potential 
improvement in response for processes at the extremes of the uncertainty ranges”. 
 

108 Ferraris Franceschi R. (a cura di), Op. Cit., pag. 246 



Came S.p.A.: pianificazione e controllo in ottica multinazionale 

31 

 

che attraverso i piani analitici permettono di orientare la realizzazione della strategia. A 

questo punto si rileva una distinzione in seno al controllo per il perseguimento di fini 

strategici, il quale può essere scomposto in109: 

− diagnostic control: “periodically managers mesure the outputs and compare them 

with present standards of performance. Feedback allows management to adjust 

(...) inputs and processes, so that future outputs will more closely match goals110”. 

Tramite questo sistema si attua un costante monitoraggio delle performance, 

permettendo da un lato di monitorare il processo di implementazione della 

strategia deliberata e dall’altro di percepire e adeguarsi in tempo reale ai 

mutamenti. Grazie all’ausilio dei meccanismi di feedback e feedforward, è in 

grado di individuare in tempo reale gli scostamenti tra risultati ottenuti e 

obiettivi pianificati, identificarne le cause e implementare le necessarie azioni 

correttive disponendo interventi di ridefinizione più o meno radicali delle linee 

strategiche e operative.  

 

− Interactive control: “as organizations grow larger and senior managers have less 

and less contact with people throughout the organization, new formal systems 

must be created to share emerging information111”. Tale sistema viene perciò 

“impiegato per orientare l’attenzione dell’organizzazione sulle incertezze 

strategiche e fornire una leva per modificare e sintonizzare la strategia ai 

cambiamenti in atto112” attraverso lo sviluppo di una rete informativa che stimoli 

l’emergere di nuove strategie. Questa forma di controllo è quindi alimentata dai 

continui processi di innovazione e di cambiamento che maturano dal basso, i 

quali vanno a influire sulla strategia emergente e di conseguenza concorrono a 

                                                                   
109 Bracci E., Vagnoni E., Sistemi di programmazione e controllo. Strumenti e processi per le decisioni in 
azienda, Maggioli Editore, Rimini, 2011, pag. 253 
 

110 Simons R., Control in an age of empowerment, Harvard Business Review, March-April, 1995, pag. 81 
Per coniugare i concetti di controllo e strategia l’Autore presenta un modello secondo il quale la business 
strategy emerge come risultante di quattro variabili, ciascuna delle quali può essere gestita con l’ausilio di 
una leva:  

          Strategic variables: Levers of control: 
Core values Beliefs systems 
Critical performance variables Diagnostic control systems 
Risks to be avoided Boundary systems 
Strategic uncertainties Interactive control systems 

    

111 Ibidem. 
 

112 Bracci E., Vagnoni E., Sistemi di programmazione e controllo. Strumenti e processi per le decisioni in 
azienda, Maggioli Editore, Rimini, 2011, pag. 253 
 



Came S.p.A.: pianificazione e controllo in ottica multinazionale 

32 

 

formare la strategia effettivamente realizzata. La pianificazione si configura 

quindi come un processo iterativo che si evolve contestualmente all’attuazione 

degli obiettivi. 

In quest’ottica il Sistema di Pianificazione e Controllo si configura come un sistema 

integrato, circolare, unitario e indivisibile113 “che ha il compito di guidare il management 

nel breve periodo verso la realizzazione degli obiettivi strategici di lungo andare”114, 

orientando in tal modo “la struttura verso obiettivi in sintonia con la strategia (...), 

garantendo la realizzazione di efficacia ed efficienza gestionale”115 

 

Figura 1.8 - Circolarità del processo di Pianificazione Controllo 

 

Fonte: rielaborazione da Bubbio A., Il budget. Op. cit., pag. 15 

                                                                   
113 “L’unitariet{ del controllo di gestione si collega proprio all’unitariet{ dell’oggetto di analisi (impresa) e 
ai rapporti di stretta interdipendenza delle variabili che ne determinano la funzionalit{ duratura”. Salvioni 
D. M., Franzoni S., Governance e controllo della gestione aziendale, Giappichelli, Torino, 2014, pag. 71 
 

114 Ferraris Franceschi R. (a cura di), Op. Cit., pag. 225 
 

115 Avi M. S., Management Accounting. Volume II. Cost Analysis, Op. Cit., pag. 5 
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1.3      Il Sistema di Pianificazione e Controllo     

                                                       

1.3.1  Funzioni e obiettivi del Sistema  

 

      Un efficace Sistema di Pianificazione e Controllo è chiamato a facilitare lo 

svolgimento dell’attivit{ decisionale e del processo atto a influenzare il comportamento 

degli individui al fine di raggiungere gli obiettivi prefissati. Per analizzare più nel 

dettaglio il fine ultimo del sistema può essere utile scomporlo in una serie di sub-

funzioni al quale esso assolte. 

 

Figura 1.9 – Funzioni del Sistema di Pianificazione e Controllo 

 

Fonte: elaborazione personale 

 

Funzione informativa 

      Obiettivo primario del Sistema è implementare una struttura di rilevazioni quali - 

quantitative al fine di consentire la misurazione e il monitoraggio di obiettivi e risultati 

in corso di formazione in modo da rendere disponibili “informazioni ai diversi livelli 

manageriali per programmare, valutare e controllare le attività aziendali in vista del 
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conseguimento di obiettivi coerenti con le finalit{ strategiche”116.  Finalità primaria del 

sistema è quindi quella di supportare i processi decisionali all’interno 

dell’organizzazione, affinché si riduca il ricorso a decisioni soggettive e distorte117. 

A tal fine è fondamentale che le informazioni trasmesse abbiano determinate qualità, 

che definiscono l’efficacia del Sistema, ossia “la relazione tra la decisione prodotta e i 

bisogni dei decisori aziendali”118.  Queste caratteristiche sono119: 

− rilevanza, riferita all’idoneit{ dell’informazione rispetto allo scopo per cui è stata 

costruita120 e legata anche al grado di dettaglio con cui i dati vengono trasmessi: 

informazioni troppo dettagliate rischiano  di causare fenomeni di information 

overload, che complicano il processo decisionale invece che supportarlo. Non è 

una caratteristica assoluta ma deve essere sempre valutata in relazione alla 

sottostante funzione-obiettivo dell’utilizzatore.  
 

− Accuratezza, si riferisce all’affidabilit{ e alla precisione dell’informazione121 e 

assume livelli diversi a seconda del tipo di informazione a cui ci si riferisce (un 

dato di COGE è sicuramente più accurato di un’informazione estrapolata dalla 

COA, poiché quest’ultima si riferisce a valori oggetto di stima)  e della 

tempestività con cui è necessario presentarla (vi è infatti un trade-off tra 

                                                                   
116 Macinati M. S., Behavioral Management Accounting. La dimensione cognitiva e motivazionale dei sistemi 
di controllo direzionale, Franco Angeli Editore, Milano, 2012, pag. 45 
 

117 “The use of subjective decision making instead of or in addition to the use of quantitative techniques 
remains widespread, as indicated by surveys of practice over time and around the world. A 2008 survey of 
executives by Accenture indicates that 40% of major corporate decisions are subjective rather than based 
on quantitative tecniques (Wailgum T., To Hell with Business Intelligence: 40 Percent of Execs Trust Gut, 
CIO.com, Jan 12, 2009). (...)These surveys identify a number of reasons for reliance on subjective decision 
making. In some cases quantitative techniques have not yet been developed that are appropriate for the 
decisions managers make. When relevant models exist, their benefits may be uncertain, the data requie by 
the techniques may be hampered by employees’ limited quantitative skills – a shortage of analytical 
talent.” Luft J., Shields M. D., Psychology Models of Management Accounting, Foundations and Trends® in 
Accounting: Vol. 4: No. 3–4, pp 199-345, 2010 
 

118 Macinati M. S., Op. Cit., pag. 45 
 

119 Macinati M. S. evidenzia altre caratteristiche oltre a quelle citate: 
− consistenza, che si riferisce alla costanza nel tempo delle regole e procedure di elaborazione delle 

informazioni in modo da garantirne la comparabilità nel tempo; 
− oggettività, ossia la verificabilità e riproduzione della misurazione in un momento successivo, in 

modo da garantirne la neutralità. 
 

120 In AA.  VV., L’evoluzione del controllo di gestione, Op. Cit., pag 845, si sostiene che in futuro: “assisteremo 
alla richiesta di un maggior fabbisogno di controllo direzionale, inteso come supporto al governo delle 
organizzazioni, il quale però dovrà essere intelligente e quindi con caratteri qualitativi sempre più evoluti: 
un controller intelligente non dar{ informazioni quando non è necessario”. 
 

121 Per precisione dell’informazione si intende “la probabilit{ che il valore oggetto di stima ricada 
all’interno di un certo intervallo di confidenza (...) che dipende dall’assenza di errori o alterazioni 
volontarie o involontarie”. Macinati M. S., Behavioral Management Acoounting, Op. Cit., pag. 46. 
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tempestivit{  e accuratezza dell’informazione che molto spesso nel controllo di 

gestione viene risolto privilegiando la prima caratteristica, anche se ciò comporta 

il confronto con un dato meno accurato) 

 

− Flessibilità, dipende direttamente dal livello di aggregazione con cui sono raccolte 

le informazioni e consiste nella possibilità di impiegarle per soddisfare molteplici 

fabbisogni informativi dei decisori. 
 

− Tempestività, legata alla capacità del sistema informativo di trasmettere i dati 

all’utilizzatore in tempo utile per assumere le decisioni. E’ strettamente connessa 

alla periodicità del reporting, che deve variare a seconda del manager a cui è 

destinato il dato: “quanto più l’utente dell’informazione appartiene a livelli 

gerarchicamente elevati, tanto più la periodicit{ dev’essere ridotta”122. 
 

− Aggregazione, legata alla possibilità di raggruppare o ridurre le informazioni 

disponibili. A favore di un alto livello di raggruppamento si schierano i costi di 

produzione e le difficoltà di gestione dei dati. Al contrario esigenze di omogeneità 

e necessità di analisi multidimensionali incrociando diverse variabili inducono a 

ridurre il livello di aggregazione. Spesso il livello di aggregazione è funzione del 

livello di management a cui è destinata l’informazione: al top management 

vengono normalmente presentati dati aggregati, coinvolgendolo “negli aspetti di 

dettaglio solo se si manifestano problemi”123 
 

− Comprensibilità, ossia la capacit{ dell’utilizzatore di comprendere e interpretare 

adeguatamente il contenuto dell’informazione trasmessa, in modo da poterla 

impiegare efficacemente nel processo decisionale. 

 

Un sistema informativo che presenti tali qualità deve permettere di: 

− definire la situazione di partenza dell’organizzazione all’inizio del periodo di 

interesse, individuando delle modalit{ di rilevazione “dei value drivers, dei fattori 

di rischio e dei fattori critici di successo, nonché la considerazione del 

                                                                   
122 Avi M. S., Management Accounting. Volume II. Cost Analysis, Op. Cit., pag. 8 
 

123 Ci si riferisce qui alla tematica del management by exception. Merchant K., Riccaboni A., Op. Cit., pag. 
137 
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posizionamento della società rispetto ai principali indicatori di performance della 

gestione”124; 

− valutare anticipatamente gli impatti delle decisioni aziendali in modo da 

determinarne la convenienza economica sia nel breve termine sia nel 

medio/lungo periodo attraverso analisi di simulazione della dinamica aziendale; 

− verificare costantemente, durante il periodo oggetto di programmazione,  il grado 

di raggiungimento degli obiettivi aziendali, in rapporto all’andamento storico e 

alle aspettative di budget. Tale sistema di “diagnosi permanente125” permette al 

management in caso di scostamenti di intervenire con tempestività per 

riorientare l’operato dell’azienda in funzione delle mutate condizioni ambientali 

o di contesto operativo interno. “Il management aziendale o il direttore 

finanziario potranno essere messi nella condizione di monitorare con estrema 

attenzione l’andamento dell’intera gestione e avranno la possibilit{ di prevedere 

rischi aziendali e individuare le variabili su cui intervenire per salvaguardare lo 

stato di salute della propria impresa126” 

− definire correttamente gli scenari futuri a supporto delle decisioni strategiche e 

dei piani previsionali. 

 

Nonostante la funzione informativa del Sistema di Pianificazione e Controllo sia 

primariamente destinata all’interno dell’impresa, essa gioca un ruolo importante anche 

in ambito di disclosure rivolta all’esterno, sia in termini di puntuale misurazione della 

performance aziendale, ma soprattutto per la possibilità del Sistema di raccogliere 

informazioni non strettamente quantitative che non rientrano nella contabilità generale. 

Data la crescente rilevanza e la futura obbligatoriet{ dell’informativa di carattere non 

finanziario 127, si prevede che il Sistema di Controllo ricoprirà un ruolo sempre più attivo 

                                                                   
124 AA.  VV., Guida al Sistema di controllo di gestione, Borsa Italiana, 2011, pag. 8 
 

125 Ferraris Franceschi R. (a cura di), Op. Cit., pag. 13.  
Il medesimo concetto è presente anche in Pierotti M., Op. Cit., pag. 62, in cui l’Autore mette in luce 
“l’importanza dell’attivit{ di diagnosi strategica, processo eminentemente cognitivo, imperniato sul 
progressivo sviluppo della conoscenza relativa: allo stato di salute dell’azienda; al bisogno di 
rinnovamento dell’impostazione strategica; all’esistenza o alla probabile manifestazione di eventi tali da 
confutare la validità della strategia realizzata o da produrre rilevanti opportunità di sviluppo e di 
crescita.” 
 

126 Simone M., Il business plan. Caratteristiche, finalità e obiettivi, Amministrazione & Finanza, 11/2009, 
pag. 37 
 

127 Secondo la Direttiva 2014/95/EU del Parlamento Europeo, approvata in data 22 ottobre 2014 in 
materia di Disclosure of non-financial and diversity information by certain large undertakings and groups, 
“large undertakings (...) exceeding on their balance sheet dates the criterion of the average number of 500 
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anche in materia di comunicazione esterna, per consentire soprattutto alle società 

quotate di stabilire un rapporto sistematico e trasparente con la comunità finanziaria di 

riferimento. 

 

Funzione di supporto alla pianificazione e orientamento al futuro 

      Sulla base delle informazioni ricavate dal sistema informativo il management traduce 

le strategie in obiettivi strategici e definisce le azioni da porre in essere per il loro 

raggiungimento. Il Sistema di Pianificazione e Controllo “force manager to think about 

the future and make decisions in advance128”, superando così la riluttanza degli individui 

a ragionare in ottica strategica e orientata al lungo periodo. “In doing the forward 

thinking, the managers should develop a better understanding of the organization’s 

opportunities and threats, strenghts and weaknesses, and the effects of possible 

strategic and operational decisions129”. In questo modo il Sistema aumenta la capacità e 

la tempestività di risposta del management in quanto le azioni possono essere adattate a 

seconda dei risultati previsti, prima ancora che l’attivit{ esecutiva inizi, rendendo i 

“control systems proactive and not just reactive130”. 

 

Funzione di coordinamento e indirizzo 

“The planning processes force the sharing of information across the organization131”. In 

particolare i Sistemi di Pianificazione e Controllo richiedono una comunicazione: 

− top-down degli obiettivi strategici di fondo e delle priorit{ dell’organizzazione; 

− bottom-up delle opportunità, della necessità di risorse e dei vincoli e rischi 

esistenti; 

− orizzontale, al fine di incrementare la collaborazione tra sub-unità aziendali in 

modo che lavorino congiuntamente per il conseguimento degli obiettivi comuni- 

                                                                                                                                                                                                                
employees during the financial year shall include in the management report a non-financial statement 
containing information to the extent necessary for an understanding of the undertaking's development, 
performance, position and impact of its activity, relating to, as a minimum, environmental, social and 
employee matters, respect for human rights, anti-corruption and bribery matters”. Tale Direttiva dovrà 
essere recepita dagli Stati membri entro il 2016 e dovrà essere applicata dalle aziende con riferimento 
all’esercizio relativo al 2017. 
 

128 Merchant K. A., Van Der Stede W. A., Management Control Systems: Performance Measurement, 
Evaluation and Incentives, 3a Ed., Prentice Hall College, 2011, pag. 329 
 

129 Ibidem. 
 

130 Ivi, pag. 330 
 

131 Ibidem 
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La condivisione di informazioni fa sì che le persone siano più informate e il processo 

decisionale tenga in considerazione le diverse prospettive. Di contro però è necessario 

che vi siano dei meccanismi di coordinamento volti a perseguire132: 

− la coerenza tra strategia di medio/lungo periodo, obiettivi e programmi d’azione 

di breve termine, garantendo l’allineamento delle diverse aree funzionali o unit{ 

organizzative alla strategia d’impresa; 

− il mantenimento dell’equilibrio fra lo stock di risorse già disponibili e le risorse 

necessarie secondo quanto previsto dai piani previsionali, in modo da attivare in 

anticipo meccanismi che suppliscano alle carenze di mezzi, prima che tali 

squilibri si manifestino; 

− un coordinamento nelle tempistiche di attuazione delle azioni previste in sede di 

pianificazione. 

 

Tale funzione di coordinamento è strettamente connessa a quella di indirizzo133, che 

sottolinea il ruolo del Sistema come preziosa guida per il comportamento del 

management, permettendo la convergenza degli interessi individuali verso gli obiettivi 

dell’impresa e garantendo la correttezza dei comportamenti manageriali nei confronti 

degli stakeholder. 

 

Funzione motivazionale 

      Nelle imprese dove è presente un decentramento decisionale il Sistema di 

Pianificazione e Controllo consente la responsabilizzazione economica di singoli 

operatori al raggiungimento degli obiettivi assegnati. L’individuazione di più livelli 

organizzativi all’interno di un’impresa richiede uno sforzo di segmentazione delle 

responsabilità e gerarchizzazione degli obiettivi (deployment degli obiettivi globali) tra i 

responsabili delle diverse aree gestionali. Per ciascun responsabile “plans and budgets 

become targets that affect manager motivation because the targets are linked to 

performance evaluations and various organizational rewards”134. L’efficacia dello 

strumento motivazionale è tanto maggiore quanto più gli individui condividono e 

                                                                   
132 Bubbio A., Il budget, Op. Cit., pag. 33 
 

133 Marasca S., Riccaboni A., Marchi L., Controllo di Gestione. Metodologie e Strumenti, Knowità Editore, 
Arezzo, 2013 
 

134 Merchant K. A., Van Der Stede W. A., Op. Cit., pag. 330 
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interiorizzano gli obiettivi135, i quali non devono essere né troppo impegnativi, né 

troppo facilmente raggiungibili.  Studi empirici dimostrano inoltre tale funzione è 

assolta a pieno solo ove esistano meccanismi di partecipazione diretta dei manager alla 

definizione degli obiettivi e sistemi di incentivazione associali alla valutazione delle 

prestazioni136. 

 

Funzione di accumulo di esperienza e meccanismo di apprendimento 

     Molti autori sostengono che “management control systems can positively influence 

the development of learning in organizations. (...) They can promote creativity, 

innovation, and/or learning from organizational mistakes137. Grazie al controllo 

diagnostico, basato sull’analisi degli scostamenti tra obiettivi e risultati effettivi, è 

possibile individuare dove sono stati eventualmente commessi degli errori e soprattutto 

le cause di tali varianze. Una volta riorientato il sistema, l’esperienza maturata verr{ 

immagazzinata e permetter{ di evitare il medesimo errore in futuro, poiché “solo la 

consapevolezza e la correzione di un errore producono apprendimento. (...) Solo 

mediante un’informazione esatta sugli effetti del nostro comportamento [e quindi lo 

sviluppo di un sistema di controllo che permetta di rilevare tale informazione] possiamo 

correggerlo e modificarlo (...) e imparare ad agire diversamente”138. Il meccanismo di 

feedback che, se usato in modo critico può favorire l’apprendimento organizzativo, 

                                                                   
135 Fondamentale a tal proposito si rivela la diffusione della cultura aziendale che permette di orientare i 
soggetti verso i valori dell’azienda evitando distorsioni nel processo di interiorizzazione degli obiettivi 
periodicamente assegnati. 
136 Sostiene Arcari A. M.: “l’effettiva responsabilizzazione degli operatori è garantita solo se la misura 
prescelta per la valutazione delle prestazioni contemplare esclusivamente i fattori controllabili 
dall’operatore che si desidera responsabilizzare in termini economici. (...)In secondo luogo, è opportuno 
che il responsabile si identifichi in tale misura e che la consideri idonea a rappresentare la sua forma di 
responsabilit{ economica”  
 

137 Lee M. T., Widener S. K., How firms learn from the uses of different types of Management Control Systems, 
Institute of Management Accountants, New Jersey, 2011, pag. 4. 
La concezione dei Sistemi di controllo come meccanismi di apprendimento è sostenuta da Widener, S. K. in 
An Empirical Investigation of the Levers of Control Framework. Accounting, Organizations and Society, 
2007 r Simons R., Performance Measurement and Control Systems for Implementing Strategy, Prentice Hall, 
NJ, 2000. Tuttavia “empirical research provides conflicting evidence on the relations between 
Management Control Systems and organizational learning. Henri (2006) finds a significant negative 
relationship between the diagnostic use of the performance measurement system and organizational 
learning and a significant positive relation between the interactive use of the performance measurement 
system and organizational learning. In contrast, Widener (2007) finds a significant positive relation 
between the diagnostic use of the performance measurement system and organizational learning. Her 
research does not find a significant relation between organizational learning and the interactive use of 
organizational learning, but she does find that the two uses of the performance measurement system are 
related”, pag. 13. 
 

138 Argyris C., Single loop and double loop models in research on decision making, Administrative Science 
Quarterly, September 1976, pag.  365 
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presenta però dei limiti nei contesti turbolenti attuali dove l’esperienza passata non è 

più sufficiente per trovare risposta ai problemi gestionali che emergono. In questo caso 

molto più efficace è l’apprendimento derivante dal meccanismo di feedforward, tanto che 

molti autori “soulignent la dimension interactive du contrôle de gestion moderne (...) qui 

se définit comme une capacité d’apprentissage des managers en vue de créer les 

conditions collectives d’un développement conjoint de la rationalité et du sens”139. In 

particolare spiega un altro scritto “the interactive use of Management Control Systems 

occurs when top managers use the information from the system to expand opportunity 

seeking and learning throughout the organization. The information signals what top 

managers believe is important, this use therefore focuses attention and dialogue 

throughout the organization about the development of new ideas and initiatives (...) that 

guides the bottom-up emergence of strategies derived from focusing on strategic 

uncertainties”140  

 

 

1.3.2 Progettazione del Sistema 

 

       La progettazione efficace del sistema presuppone l’individuazione del fabbisogno di 

pianificazione e controllo, legato alle caratteristiche delle aree e dei processi gestionali 

critici, in cui “si gioca il successo attuale e prospettico dell’impresa”141. L’identificazione 

di tali aree deriva dall’analisi della configurazione di talune variabili significative: 

− il contesto esterno, la cui analisi fornisce informazioni sulle condizioni 

dell’ambiente generale e del settore, esplicitando così minacce e opportunit{ 

ambientali; 

− la strategia  e le politiche aziendali, basate sull’esame dei punti di forza e di 

debolezza dell’organizzazione, con i loro riflessi su: 

 profilo gestionale, che individua le diverse combinazioni 

prodotto/tecnologia/mercato su cui ha deciso di concentrarsi l’azienda, 

                                                                   
139 Godener A., Fornerino M., Pour une meilleure participation des managers au contrôle de gestion, 
Association Francophone de Comptabilité, Vol. 11, 2005, pag 123 
 

140 Lee M. T., Widener S. K., Op. Cit., pag. 9 
 

141 Bubbio A., Il budget, Op. Cit., pag. 26 
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dalla cui configurazione dipendono direttamente i Fattori Critici di 

Successo (FCS)142; 

 profilo organizzativo, in termini di persone, meccanismi e relazioni che 

caratterizzano il sistema di direzione; 

 profilo economico-finanziario, in termini di redditività, solidità 

patrimoniale e finanziaria. 

 

Figura 1.10 –Le determinanti dei fabbisogni di programmazione e controllo 

 

 

Fonte: rielaborazione da Bubbio A., Il budget, Op. cit., pag. 25 

 

                                                                   
142 Il concetto di Fattori Critici di Successo è stato introdotto da Daniel D. R. in Management Information 
Crisis, Harvard Business Review, Sept.-Oct., 1961, il quale sostiene che “a company’s information system 
must be discriminating and selective. It should focus on ‘success factors.’ In most industries there are 
usually three to six factors that determine success; these key jobs must be done exceedingly well for a 
company to be successful.” Tale concetto è stato poi ripreso da Rockart J. F., in Chief Executives Define their 
Own Data Needs, Harvard Business Review, March 1979: “Critical success factors thus are, for any 
business, the limited number of areas in which results, if they are satisfactory, will ensure successful 
competitive performance for the organization. They are the few key areas where “things must go right” for 
the business to flourish. If results in these areas are not adequate, the organization’s efforts for the period 
will be less than desired. As a result, the critical success factors are areas of activity that should receive 
constant and careful attention from management. The current status of performance in each area should 
be continually measured, and that information should be made available”. L’Autore inoltre individua le 
“prime sources of critical success factors: 

1. structure of the particular industry; 
2. competitive strategy, industry position, and geographic location; 
3. environmental factors; 
4. temporal factors”. 
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Il confronto tra impresa e ambiente permette quindi di definire i fattori critici di 

successo sulla cui base sono individuate le aree gestionali critiche e conseguentemente i 

fabbisogni informativi del management per la gestione di tali aree. 

Alla luce di tali fabbisogni si possono definire le caratteristiche del sistema in termini 

di143: 

− modalità di svolgimento del processo e attori interessati; 

− configurazione degli strumenti da utilizzare144. 

Figura 1.11 – Strumenti rilevanti al variare della complessità interna ed esterna 

Fonte: Amigoni F., Sistemi di controllo: criteri di progettazione, Op. cit. 

 

Definiti tali aspetti è possibile procede con la progettazione del sistema, partendo dalla 

definizione delle aree gestionali critiche di cui si è già detto in precedenza. Il passo 

successivo prevede la selezione delle variabili critiche145 in grado di rappresentare 

efficacemente le prestazioni delle suddette aree e sulle quali dev’essere incentrato il 

                                                                   
143 Bubbio A., Il budget, Op. Cit., pag. 24 
144 Bubbio A. in Budget, Op. Cit. sostiene che la definizione degli strumenti da utilizzare richiede ad 
esempio che vengano compiute scelte in merito a:  

 metodo di calcolo dei costi (direct cost contro full cost); 
 oggetti rispetto ai quali rilevare le informazioni; 
 elementi di costo da evidenziare e loro grado di dettaglio; 
 forma di svolgimento e di presentazione delle rilevazioni.  

 

145 “L’attribuzione del termine variabile sta ad indicare la sua governabilit{ mediante l’attivit{ volitiva 
manageriale, anche se il campo di variabilit{ può essere condizionato da circostanze esterne all’impresa. 
Critica in quanto da una sua gestione efficace ed eventualmente efficiente discende la possibilità di 
successo o insuccesso dell’azienda”. Bergamin M., Op. Cit., pag. 48 
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monitoraggio per permetterne la gestione efficace ed efficiente. Contestualmente sul 

piano organizzativo è necessario assegnare in modo chiaro le responsabilità economiche 

collegate a tali variabili che devono rispecchiare compiti e ruoli definiti dall’assetto 

organizzativo aziendale. Il raccordo tra responsabilità chiave e variabili critiche ad esse 

riferite è ottenuto mediante l’individuazione di parametri-obiettivo significativi146 e dei 

relativi indicatori in grado di rappresentarli.  La fissazione dei parametri-obiettivo 

rappresenta il momento più delicato della progettazione del sistema, poiché la qualità 

del suo funzionamento dipende dalla capacità di tali parametri di catturare le variabili 

critiche, incrociando le leve decisionali con le posizioni organizzative chiave e di porsi in 

interrelazione coerente tra loro147. 

 

Figura 1.12 – Processo di progettazione del sistema del controllo 

 

Fonte: Bergamin M., Op. cit., pag. 48 

 

 

 

 

                                                                   
146 “Un parametro-obiettivo può definirsi significativo: 

a) quando riesce a catturare l’andamento della variabile chiave al cui presidio è diretto, 
rappresentando l’intensit{ e la direzione secondo le quali questa si muove; 

b) se si modifica con la velocità necessaria a consentire processi decisionali tempestivi; 
c) se può trovare adeguata e comprensibile rappresentazione nel reporting aziendale”  

Bergamin M., Op. Cit., pag. 284 
 

147 Bergamin M., Corso “Strategia aziendale e sistemi di programmazione e controllo”, Venezia, 2014 
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1.3.3 Struttura e componenti del Sistema 

 

      In base a quanto asserito finora emerge come il complesso della pianificazione e del 

controllo assuma assetto sistemico148 con “connotazioni di attivit{ complessa, costituita 

da più elementi integrati e interdipendenti e richiedente un opportuno adattamento alle 

condizioni di specificit{ caratterizzanti ciascuna impresa e il suo divenire economico”149. 

 

Figura 1.13 – Struttura del Sistema di Pianificazione e Controllo 

 

Fonte: rielaborazione personale da Brunetti G., Op. cit., pag. 15 

 

La complessit{ della struttura è accentuata del fatto che essa si configura come “sistema 

aperto”, condizionato perciò da fattori esogeni di input sia esterni che interni all’azienda, 

che esercitano un influsso significativo su di essa, facendo emergere il fabbisogno di 

attività di pianificazione e controllo, incidendo sulle scelte di configurazione e di 

implementazione dello stesso e influenzando il grado di raggiungimento delle sue 

finalità. I principali modelli di analisi classificano gli input in grado di influenzare il 

sistema in tre diverse classi di fattori: 

− fattori organizzativi, costituiti dalla struttura organizzativa, la cultura 

manageriale, l’orientamento strategico di fondo e lo stile di direzione; 

                                                                   
148 Brunetti G. in  Il controllo di gestione in condizioni ambientali perturbate, Op. Cit., pag. 14, sostiene che 
“il concetto di sistema può essere utilmente applicato al controllo di gestione. Per sistema si intende una 
categoria logica che raggruppa insieme alcuni elementi interagenti e che serve a meglio comprendere la 
realtà. La stessa realtà ci appare come un insieme di parti caratterizzata da certi fattori in entrata (input) e 
da altri in uscita (output) e inserita in un contesto ambientale con cui interagisce, tanto che si può parlare 
correttamente si sistema aziendale.” 
 

149 Salvioni D. M., Franzoni S., Op. Cit., pag. 83 
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− fattori umani, che comprendono conoscenza, abilità, valori e motivazione degli 

attori,  

− fattori sociali, che esprimono la composizione e le caratteristiche dei gruppi 

sociali operanti nell’impresa. 

 

Per quanto concerne gli output invece, essi si configurano in ultima analisi come la 

finalità dell’intero sistema, vale a dire la possibilità di incidere sui comportamenti degli 

attori coinvolti per favorire il raggiungimento degli obiettivi strategici. In particolare da 

un lato, il controllo di gestione, attraverso la fissazione e la condivisione degli obiettivi, 

mira a influenzare la motivazione dei manager affinché contribuiscano al perseguimento 

dell’efficacia gestionale; dall’altro lato, l’implementazione di regole e procedure e il 

conseguente monitoraggio della loro osservanza consente di verificare il 

raggiungimento dell’efficienza aziendale. Infine il sistema di controllo, attraverso la 

definizione di obiettivi e l’enfasi posta sugli stessi, contribuisce a diffondere un clima 

organizzativo e una cultura aziendale150 che permettono di delineare un metodo comune 

per comunicare, analizzare e interpretare le informazioni. 

Relativamente alla struttura interna è invece da rilevare come il “controllo di gestione” 

sia un sub-sistema aziendale componente dell’intero “controllo organizzativo”, quindi si 

richiede che la sua progettazione e il suo funzionamento siano armonici e integrati 

rispetto agli altri sottosistemi aziendali151. 

L’analisi della struttura si basa sull’individuazione dei presupposti essenziali per la sua 

corretta attuazione: 

− l’orientamento dei comportamenti organizzativi verso il raggiungimento degli 

obiettivi aziendali, date le caratteristiche specifiche dell’impresa e le correlate 

relazioni con l’ambiente esterno; 

− il fabbisogno  di selezionare le informazioni che supportino il processo 

decisionale e permettano di verificare la coerenza dinamica tra obiettivi, 

comportamenti organizzativi e risultati ottenuti, 

                                                                   
150 “Lo sviluppo culturale interno è collegato a una pluralit{ di fattori. A questo riguardo è indubbio che 
assumano peculiare rilevanza tutti i flussi comunicazionali congiuntamente e sequenzialmente attivati, i 
codici etici e di comportamento predisposti e diffusi, nonché le caratteristiche dei processi di governo 
economico della gestione adottati. In particolare, a livello di organismo personale la reciproca influenza 
tra cultura e obiettivi è un fenomeno ormai ampiamente comprovato.”  Salvioni D. M., Franzoni S., Op. Cit., 
pag. 60 
 

151 Costituiscono altri sub-sistemi aziendali il sistema decisionale, il sistema operativo, il sistema 
informativo, il sistema delle procedure, il sistema delle ricompense, il sistema della comunicazione etc.  Si 
veda Bergamin M., Op. Cit., pag. 56 
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− l’esigenza di sviluppare il processo con sistematicit{ e continuit{ secondo quanto 

prestabilito. 

 

Tali obiettivi possono essere raggiunti solo in presenza di: 

− una ripartizione dell’azienda in unit{ elementari (centri di responsabilit{) 

ciascuna delle quali responsabile del raggiungimento di sub-obiettivi che 

congiuntamente consentono l’attualizzazione delle linee strategiche dell’intero 

complesso; 

− adeguati sistemi informativi che supportino l’attivit{ di gestione; 

− l’adozione di un processo, la cui articolazione consenta l’espletamento delle 

funzioni del Sistema di Controllo. 

 

Nonostante a livello terminologico gli elementi del sistema possano essere identificati 

con termini differenti, sul piano concettuale la dottrina tende a suddividerlo in tre sub-

sistemi interconnessi152: 

1. il supporto informativo all’attivit{ di controllo; 

2. la mappa delle responsabilità; 

3. il sub-sistema dinamico di processo. 

 

Le prime due componenti costituiscono la dimensione statica del sistema, mentre il 

processo ne rappresenta l’aspetto dinamico. I primi studi del controllo di gestione hanno 

focalizzato l’attenzione sulla struttura tecnico-contabile, tralasciando la dimensione 

motivazionale e organizzativa. Soltanto a partire dagli anni ’60 si è iniziato a considerate 

la componente umana, riconoscendo come l’efficacia dell’intero sistema dipenda dalle 

                                                                   
152 Si è deciso di utilizzare per le componenti statiche la terminologia adottata da Bergamin M. in 
Programmazione e controllo in un'ottica strategica, Op. Cit. e per la componente dinamica il termine 
proposto da Avi M.S. in Management Accounting. Volume II. Cost Analysis, Op. Cit., la quale fa riferimento al 
sub-sistema informativo, sub-sistema organizzativo e sub-sistema dinamico di processo. Ferraris 
Franceschi R in Pianificazione e Controllo. Sistemi di management e logiche di funzionamento, Op. Cit., parla 
invece più genericamente di struttura informativa, struttura organizzativa e processo, espressioni che non 
mettono in luce il fatto che tali componenti costituiscono solo sub-sistemi del sistema organizzativo e 
informativo. Salvioni D. M. e Franzoni S., in Governance e controllo della gestione aziendale, pag. 84, fanno 
riferimento alla struttura e al processo, dove “la prima identifica la base di riferimento per il secondo e ne 
influenza le modalit{ organizzative”. Brunetti G. sostiene che nella concezione moderna di controllo di 
gestione esso possa essere suddiviso in due componenti: una parte hard, costituita da un sistema 
informativo quantitativo-monetario fondato su obiettivi che utilizza strumenti quali la contabilità 
analitica, il sistema duplice contabile e il budget e una parte soft, ossia una filosofia organizzativa che si 
poggia sulla responsabilità dei manager al perseguimento degli obiettivi. Brunetti G., Controllo di Gestione 
e Governance: una prospettiva evolutiva, Testimonianza in aula, corso "Programmazione e controllo 
avanzato", Venezia, 24.02.2015. 
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correlazioni esistenti tra le due dimensioni e non solo dalla corretta progettazione e 

funzionamento delle singole componenti: la struttura, sia sotto il profilo organizzativo 

che informativo, costituisce il presupposto sulla base del quale opera il processo e ne 

influenza il funzionamento. Il processo stesso a sua volta influisce sulla struttura 

modificando la strumentazione tecnico-contabile e la distribuzione delle responsabilità 

economiche153. 

 

Il supporto informativo all’attività di controllo 

      Il Sistema di Pianificazione e Controllo necessita di una struttura informativa che 

raccolga “l’insieme delle informazioni, contabili e non contabili, indispensabili al fine di 

porre in grado i manager di prendere decisioni consone agli obiettivi prefissati e di 

quantificare sia gli scopi, sia i risultati ottenuti”154. L’importanza dell’informazione nel 

processo decisionale è legata al fatto che la presenza di dati permette di generare 

alternative d’azione, la cui valutazione porter{ alla scelta e all’attuazione di quella 

ritenuta più adeguata. Dai risultati dell’azione si avrà poi un feedback che genererà 

ulteriori informazioni in grado di azionare un nuovo processo decisionale, creando una 

sorta di circolo virtuoso che arricchisce la conoscenza del management e aumenta la sua 

capacit{ di guidare l’organizzazione verso le proprie finalit{. In assenza dell’input 

informativo invece il processo decisionale sarebbe unicamente basato sull’intuizione, la 

conoscenza derivante da situazioni pregresse. 

 

Figura 1.14 – Il ruolo dell’informazione nel processo decisionale 

 

Fonte: Bergamin M. Op. cit. 

                                                                   
153 Brunetti G., Op. Cit., pag. 16 
 

154 Avi M. S., Management Accounting. Volume II. Cost Analysis, Op. Cit., pag. 6 
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Si è deciso di adottare il termine “supporto informativo all’attivit{ di controllo” per una 

duplice ragione: da un lato si vuole mettere in luce come tale apparato debba essere 

“progettato e gestito in funzione del sistema e quindi rispondendo in modo completo e 

coerente alle sue esigenze”155. Dall’altro si vuole evitare di sovrapporre il concetto di 

supporto informativo con l’intero sistema informativo aziendale.  Infatti “il controllo di 

gestione non è adatto a catturare ogni cosa sia rilevante nell’attivit{ decisionale 

dell’azienda156”, bensì deve concentrarsi sui dati pertinenti le leve decisionali e i 

parametri-obiettivo di riferimento.  

Per quanto riguarda il contenuto di tale sub-sistema, l’attuale esigenza di integrare la 

dimensione strategica con quella operativa e di considerare accanto alle analisi 

quantitative anche parametri non monetari ha reso il tradizionale sistema contabile di 

bilancio insufficiente a raccogliere i dati significativi per le funzionalità del controllo di 

gestione. E’ perciò necessario che il supporto informativo comprenda al suo interno più 

elementi157: 

− la contabilità generale e le molteplici analisi statiche e dinamiche dei valori 

patrimoniali e reddituali di bilancio; 

− la contabilità analitica, che ha per oggetto l’analisi dei fatti interni di gestione ed è 

basata sul concetto di competenza economica; 

− il sistema di budget e dei parametri-obiettivo che permettono di formalizzare 

l’attivit{ di programmazione; 

− l’analisi degli scostamenti tra valori consuntivi e dati programmati a livello di 

singola voce di costo e di ricavo, in modo da individuare le cause analitiche di 

divergenza tra risultato programmato e effettivamente realizzato. 

L’insieme di tali strumenti va a costituire la contabilità direzionale che ha lo scopo di 

“rilevare, organizzare ed aiutare ad interpretare le informazioni di tipo economico-

finanziario e non monetario, in relazione a prescelti oggetti di analisi”158. 

Il complesso dei dati che costituiscono l’output del supporto informativo permettono di 

definire il sistema di reporting, un insieme strutturato di rendiconti periodici di 

                                                                   
155 Bergamin M., Op. Cit., pag. 62 
 

156 Ibidem. 
 

157 Si veda Avi M. S., Management Accounting. Volume II. Cost Analysis, Op. Cit., pag. 7 
 

158 Bubbio A. (a cura di), Contabilità analitica per l'attività di direzione, Unicopli, Milano, 1989, pag. 24 
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controllo messi a disposizione del management con l'obiettivo di informarlo 

sull'andamento della gestione corrente e strategica159. L’efficacia del reporting, 

rappresentata dalla capacità di rendere immediato il valore decisionale 

dell’informazione, è subordinata al rispetto di determinate qualit{ dell’informativa, gi{ 

presentate in sede di analisi delle funzionalità del Sistema di Pianificazione e 

Controllo160. E’ importante sottolineare infine che il supporto informativo risulta 

formato non solo da una componente oggettiva (software, dati, procedure, etc.) ma 

anche da una componente soggettiva (attori coinvolti e rete di relazioni e influenze che 

vengono a delinearsi)161.  

 

Figura 1.15 – La contabilità direzionale 

 

Fonte: Bubbio A. (a cura di), Contabilità analitica per l'attività di direzione, Op. cit. 

                                                                   
159 “Il sistema di reporting viene alimentato sia con informazioni relative a quelli che avrebbero dovuto 
essere i risultati della prestazione (input che arrivano dal budget) sia con informazioni attinenti ai risultati 
effettivi della prestazione stessa (input provenienti dalla contabilità dei costi, contabilità analitica). Di 
conseguenza, il calcolo dei costi, sia quando si svolga a preventivo (costi futuri) supporto del processo 
decisionale sia quando si svolge a consuntivo (costi effettivi), è di ausilio all'attività di direzione e, in 
particolare, a quella parte di questa attivit{ definita attivit{ di programmazione e controllo.” Bubbio A. (a 
cura di), Contabilità analitica per l'attività di direzione, Op. Cit. 
 

160 Si rinvia a quanto detto nel paragrafo 1.3.1 
 

161 Ferraris Franceschi R., Op. Cit., pag. 60 
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La mappa delle responsabilità 

      L’attivit{ di gestione non può prescindere dal considerare la centralit{ della 

componente umana per il perseguimento delle proprie finalità. La dimensione 

organizzativa dei sistemi di controllo riguarda gli elementi della struttura organizzativa 

aziendale che influenzano i sistemi stessi. E’ importante però tenere ben distinti i due 

concetti: “l’organigramma aziendale rappresenta infatti solo il punto di partenza 

affinché il sub-sistema organizzativo del controllo possa essere sviluppato”162. E’ 

essenziale perciò che vi sia coerenza tra l’attribuzione di responsabilit{ posta alla base 

del sistema di controllo e la struttura organizzativa che individua compiti e 

responsabilità di ciascun soggetto.  

     Negli ultimi decenni l’aumento della complessit{ gestionale ha determinato la 

diffusione del meccanismo della delega come strumento per attuare il processo di 

decentramento decisionale tramite il quale distribuire poteri e responsabilit{ all’interno 

dell’impresa. Tale ripartizione comporta, come inevitabile conseguenza, anche la 

diffusione delle responsabilità ai soggetti a cui viene attribuito il potere decisionale, 

cosicché il management, nonostante la discrezionalità di cui gode, rimanga condizionato 

dal raggiungimento degli obiettivi attributi dal vertice. In questo modo si assicura lo 

svolgimento armonico dell’attivit{ aziendale sulla base di una visione unitaria.163 

Il processo di responsabilizzazione dei decisori in termini di risultati, che porta alla 

definizione della mappa delle responsabilità, presuppone che: 

− l’intera organizzazione sia suddivisa in unit{ operative elementari, dette centri di 

responsabilità164, che rappresentano aree decisionali critiche, la cui 

                                                                   
162 Avi M. S., Management Accounting. Volume II. Cost Analysis, Op. Cit., pag. 6 
163 Bergamin M. sostiene che “mentre da una parte si lascia all’organizzazione la flessibilit{ indispensabile 
nelle aziende moderne che vivono in continue condizioni di adattamento, in quanto non si vincolano i 
comportamenti, dall’altra si impone l’identificazione e la parametrizzazione dei risultati, chiarendo molto 
bene l’ambito entro il quale si sviluppa l’autonomia decisionale di ogni manager. Il sistema delle decisioni 
si conserva elastico e nel contempo di sviluppa entro sentieri di razionalità segnati dal riferimento a 
condizioni di efficacia ed efficienza” Programmazione e controllo in un'ottica strategica, Op. it., pag. 261 
 

164 Un centro di responsabilit{ può essere definito come “un’area organizzativa cui è preposto un 
responsabile, che impiega certi input espressi in termini fisici e/o di valore, per lo svolgimento di 
un’attivit{ ritenuta significativa dal punto di vista economico o per l’importanza assunta nell’ambito del 
processo di produzione, dalla quale vengono ottenuti certi risultati (output), quantificabili sia in termini 
economico-finanziari ma anche, quando ciò non è possibile o sufficiente, secondo altri aspetti, che 
consentono di rappresentare più compiutamente i risultati ottenuti. Il centro di responsabilità coincide 
con un gruppo di persone, guidato da un soggetto responsabile dell’utilizzo dei fattori produttivi assegnati 
(personale, beni durevoli e di consumo, servizi, etc.) e dei risultati conseguiti in relazione agli obiettivi 
affidati”. Marasca S., Riccaboni A., Marchi L., Op. Cit., cap. 13. 
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individuazione avviene incrociando “gli indirizzi strategici con l’assetto della 

struttura organizzativa”165; 

− ciascuna unità sia assegnata ad un unico responsabile, a cui viene affidato lo 

svolgimento del processo di gestione. Il criterio che guida questa suddivisione è 

quello della responsabilità economica, che prevede la scomposizione dei macro-

obiettivi globali in più sotto-obiettivi da assegnare a ciascun manager a capo dei 

diversi centri di responsabilità; 

− si proceda a individuare, per ciascun centro, parametri-obiettivo significativi che 

permettano di esprimere adeguatamente l’impatto prodotto dalle leve decisionali 

sull’andamento delle variabili critiche. Fondamentale in tale frangente è infatti il 

principio di controllabilit{, “che assume che al manager del centro di 

responsabilità economica sia richiesto un controllo solo sui valori che riesce a 

controllare, ovvero sui quali può esercitare una significativa influenza attraverso 

le leve gestionali attribuitagli dalla delega organizzativa”166. 

 

Affinché l’assegnazione di responsabilit{ risulti efficace, è necessario che167: 

− le responsabilità siano esplicitate in modo chiaro e pienamente comprese in ogni 

livello organizzativo; 

− vengano limitati i casi di corresponsabilità qualora possibile, tenendo presente 

che sovrapposizioni si presentano inevitabilmente nel caso di figure 

organizzative trasversali o strutture matriciali,  

− le responsabilità assegnate siano misurabili, evitando che elementi soggettivi 

inficino l’analisi degli scostamenti tra obiettivi e risultati ottenuti. 

La tipologia di responsabilità economica assegnata a ciascun centro dipende dalle 

caratteristiche dell’attivit{ svolta dal centro stesso e dalle conseguenti leve economiche 

attivate.  

 

Proprio in funzione di tali leve si è soliti distinguere168: 

                                                                   
165 Bergamin M., Op. Cit., pag. 261 
 

166 Arcari M. A., Op. Cit., pag. 372 
 

167 Avi M. S., Management Accounting. Volume II. Cost Analysis, Op. Cit., pag. 6 
 

168 Per un approfondimento in materia di centri di responsabilità si rimanda a testi specifici della materia, 
quali Bergamin M., Op. Cit.; Anthony R. N., Govindarajan V., Macrì D. M., Management control systems. 
Tecniche e processi per implementare le strategie, McGraw-Hill Education, Milano, 2006 



Came S.p.A.: pianificazione e controllo in ottica multinazionale 

52 

 

− centri di costo, in cui gli input sono misurabili in termini di ricavo; sono utilizzati 

per monitorare il consumo delle risorse nell’ambito delle attivit{ operative e si 

suddividono a loro volta in: 

 centri di costo produttivi finali (o di trasformazione o di costo standard); 

 centri di costo ausiliari; 

 centri di spese generali; 

− centri di ricavo, in cui sono gli output ad essere valorizzabili per assumere 

decisioni in merito a volumi e mix di vendita; 

− centri di profitto (o di reddito), in cui si misurano sia i costi che i ricavi; 

− centri d’investimento, in cui l’attenzione si focalizza sulla relazione tra reddito e 

investimento. 

I diversi tipi di centri richiedono sistemi di pianificazione e controllo differenziati. 

 

Figura 1.16 – Tipologia di centri di responsabilità e responsabilizzazione 

  

Fonte: Salvioni D. M., Franzoni S., Op. cit., pag. 92 

 

 

 



Came S.p.A.: pianificazione e controllo in ottica multinazionale 

53 

 

Il sub-sistema dinamico di processo 

      Il processo di controllo costituisce la componente dinamica del sistema, da cui 

discendono i risultati dell’attivit{ di controllo che consentono di valutare l’efficacia 

dell’intero meccanismo. Esso identifica la sequenza dei momenti attraverso cui si 

estrinseca la guida della gestione: 

a) effettuare un’analisi dei vincoli interni ed esterni169 dell’organizzazione. La 

definizione degli obiettivi richiede infatti una preventiva analisi di fattibilità, per 

individuare le condizioni organizzative e ambientali che incidono sulla concreta 

possibilità di raggiungerli; 

b) a partire dalla mission e dalle linee strategiche di fondo effettuare la 

pianificazione strategica per elaborare scelte di medio/lungo termine sulla base 

dei vincoli individuati nella fase precedente; 

c) tradurre i piani strategici in obiettivi operativi di breve termine tramite l’azione 

di programmazione e conseguente fissazione dei contenuti dei parametri-

obiettivo; 

d) perseguimento dell’azione; 

e) verifica dei risultati e confronto con gli obiettivi; 

f) analisi degli scostamenti e verifica delle cause; 

g) eventuali interventi correttivi di ridefinizione degli obiettivi o di riorientamento 

dell’indirizzo aziendale. 

 

       

 

 

 

                                                                   
169 Sono vincoli esterni all’impresa: 

− condizioni economiche, sociali, politiche e giuridiche;  
− configurazione del mercato e della domanda globale;  
− numero, quote di mercato e le politiche produttive e commerciali dei concorrenti;  
− situazione del mercato del lavoro, della tecnologia e degli altri fattori produttivi da impiegare;  
− situazione del mercato dei capitali.  

Sono vincoli interni all’impresa: 
 disponibilità di personale competente;  
 esistenza di risorse tecnologiche adeguate;  
 reperibilità dei fattori produttivi;  
 possibilità di acquisire i mezzi finanziari necessari;  
 situazione dell’organizzazione aziendale e delle relazioni umane fra i soggetti dell’impresa.  

Lapponi S., Perli F., Trasformazioni eterogenee, Giuffrè editore, Milano, 2012, pag. 2 
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Figura 1.17 - Il sub-sistema dinamico di processo 

 

Fonte: rielaborazione de Bergamin M., Op. cit. e Lapponi S., Perli F., Op. cit. 

 

     E’ necessario però completare questa schematizzazione semplicistica con alcune 

considerazioni che permettano di evidenziare la complessità e la dinamicità di tale 

processo. In primis si ribadisce che la separazione tra processo di pianificazione e 

processo di controllo è operata unicamente a fini di studio, dal momento che la 

pianificazione rappresenta un input per il controllo, ma al contempo l’output del sistema 

di controllo costituisce una fondamentale tappa del processo di learning by doing  su cui 

fa leva la gestione strategica, unendo i due momenti in un unicum in cui diventa 

impossibile individuare confini definiti.  Sempre in tema di pianificazione si rileva che la 

concezione havardiana del processo di formulazione della strategia quale “processo di 

tipo razionale nel quale la scelta degli obiettivi strategici è il frutto di un lungo cammino 

di ricerca che passa attraverso l’analisi dell’ambiente esterno e delle condizioni interne a 

cui l’azienda è soggetta, la generazione delle alternative possibili, la scelta di quelle  tra 
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esse che risulta ottimale rispetto ai valori della direzione e alla missione aziendale” ”170, 

è da ritenersi oramai superata. La turbolenza ambientale richiede infatti che 

l’organizzazione intervenga in tempo reale per rispondere ai continui cambiamenti in 

atto, sancendo la necessità di abbandonare il suddetto approccio meccanicistico, 

“optando per un mentalit{ che fa leva (...) sul learning by doing”171 e che coniuga 

strategia deliberata con strategia emergente, più adatta ad affrontare i problemi 

gestionali attuali. Un’ultima considerazione riguarda il ruolo del controllo, alla cui 

tradizionale accezione diagnostica deve oggigiorno associarsi un significato interattivo 

basato sul meccanismo di feedforward e inteso a incoraggiare l’emergere di azioni 

correttive e nuove linee strategiche in corso d’azione. La funzione del sistema non è più 

quindi semplicemente la verifica ex post della coerenza tra obiettivi e risultati, bensì il 

controllo di gestione diviene un meccanismo di “diagnosi strategica permanente”172 che 

consente di migliorare nel tempo la qualit{ della gestione stimolando l’intera 

organizzazione verso la creazione del valore. 

 

 

1.4     Il Sistema di Programmazione e Controllo in Came S.p.A. 

 

1.4.1 La società e il gruppo   

 

      Fondata nel 1972 dalla famiglia Menuzzo, Came S.p.A. è diventata negli anni uno dei 

principali attori in Italia e nel mondo nel settore delle automazioni per la sicurezza ed il 

controllo degli ambienti.  L’attuale configurazione della societ{ le consente di essere 

attiva contemporaneamente in diversi segmenti di mercato B2B: il mercato delle 

automazioni degli ingressi, sia industriali che residenziali, dei dissuasori stradali, dei 

parcheggi, dei tornelli, dei motori per tende e tapparelle e dell’home and building 

automation. (Figura 1.18) 

      Il settore di riferimento presenta elevate barriere all’entrata derivanti dagli ingenti 

investimenti necessari, sia di tipo materiale ma soprattutto immateriale, dal momento 

                                                                   
170 Ferraris Franceschi R. (a cura di), Op. Cit., pag. 208 
 

171 Ibidem 
 

172 Si veda il paragrafo 1.3.1 
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che la continua innovazione tecnologica e l’investimento in ricerca e sviluppo sono un 

prerequisito fondamentale per la sopravvivenza all’interno di tale settore.  

L’analisi competitiva mostra la concentrazione dei principali competitors nel nord Italia. 

Tale particolarità è da ricondursi alla presenza in quest’area di una scuola 

elettromeccanica ed elettrotecnica di alto livello, che ha permesso lo sviluppo di elevate 

competenze locali.  Altro fattore chiave inoltre è legato alla cultura residenziale italiana 

che prevede la separazione degli spazi privati dall’esterno, caratteristica non comune 

invece al mondo anglosassone o alla cultura nordeuropea, dove le abitazioni e gli spazi 

privati in genere, se recintati, non dispongono comunque di meccanismi automatici. 

La maggior parte dei competitors sono gruppi multinazionali di dimensioni simili a 

quelle del gruppo Came tra i quali citiamo: 

 

Nice (Treviso)  primo e diretto concorrente del gruppo; 

 è nato negli anni ’90 ed è attivo nei medesimi settori, con una gamma 

di prodotti molto similare; 

 vanta una maggiore espansione commerciale nel continente asiatico 

rispetto a Came; 

 sfrutta la variabile competitiva del prezzo del prodotto. 

Faac (Bologna)  attiva dagli anni ’60; 

 a livello di gruppo ha dimensioni maggiori rispetto a Came poiché 

oltre alle filiali commerciali possiede anche 16 plant produttivi; 

 opera nei settori dell’acces automation, acces control e parking 

systems, non è presente nel settore domotica e della sicurezza. 

Bft (Vicenza)  fondata negli anni ’80; 

 di dimensioni leggermente inferiori a livello di fatturato; 

 si avvale di una rete di distribuzione costituita in primis da 

distributori, con un minor numero di filiali commerciali; 

 dal 2004 fa parte del gruppo francese Somfy. 

Fadini (Verona)  nata alla fine degli anni '60; 

 specializzata nel controllo accessi sia a livello industriale che per 

uso civile; 

 utilizzo della tecnologia oleodinamica come elemento di 

differenziazione. 

Automatismi Beninca  
(Vicenza) 

- fondata nel 1979; 

- attiva nel mercato degli automatismi per porte e cancelli, dei motori 

per serrande e tapparelle, dissuasori automatici e sistemi di 

controllo accessi; 

 si avvale di una rete di distribuzione costituita in primis da 

distributori, con un minor numero di filiali commerciali. 

 



Came S.p.A.: pianificazione e controllo in ottica multinazionale 

57 

 

A livello estero invece i principali competitors sono gruppi con dimensioni superiori, 

specializzati però in specifici segmenti di mercato.  

 

Somfy (Francia) 

 

 fondata nel 1969; 

 attiva nel segmento dei motori per tende e tapparelle, home 

automation, accessi, e sistemi di sicurezza; 

 a livello di gruppo ha un fatturato 4 volte superiore al gruppo Came; 

Chamberlain (USA)  specializzata nella produzione di porte e portoni automatizzati; 

Hörmann (Germania)  fondata nel 1935; 

 core business rappresentato da porte, portoni, telai e motorizzazioni; 

 con 27 sedi produttive nel settore in cui opera è il più grande 

produttore d'Europa; 

 

In questo contesto competitivo il gruppo Came ha scelto di operare offrendo una gamma 

di prodotti sempre più estesa. Al core business originario costituito dalle automazioni 

per cancelli si sono infatti aggiunte nuove linee di prodotto a seguito delle acquisizioni 

effettuate negli ultimi anni. Rispetto ai competitors inoltre Came ha deciso di 

posizionandosi su una fascia di prezzo medio alta che permetta di offrire un livello di 

qualità e servizio post vendita superiore. Le principali fonti di vantaggio competitivo che 

contraddistinguono l’impresa possono essere sintetizzate nei seguenti fattori: 

 elevati standard qualitativi e certificazione di qualità dei prodotti; 

 elevato contenuto tecnologico e costante innovazione; 

 ampiezza della gamma di prodotti offerta; 

 rapidità, prontezza, affidabilità nella fornitura; 

 qualità dei servizi accessori. 

Il business model scelto dal gruppo è imperniato sul decentramento produttivo presso 

terzisti: le aziende produttive del gruppo acquistano le materie prime da fornitori terzi, 

sia italiani che stranieri, controllando che rispettino gli standard qualitativi imposti dalla 

policy aziendale. Successivamente tali materiali vengono inviati a terzisti per 

l’effettuazione delle lavorazioni, sempre nel rispetto delle direttive imposte da Came. 

Generalmente i terzisti sono specializzati in determinate fasi del ciclo di lavorazione, 

perciò le merci e i semilavorati possono subire vari trasferimenti tra un’azienda e l’altra 

prima di giungere al magazzino Came, dove vengono effettuate le lavorazioni finali quali 

particolari verniciature o customizzazioni e le attività di packaging sia dei prodotti finiti 

che dei kit di vendita. 
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L’attivit{ di distribuzione si avvale di: 

 30 filiali commerciali distribuite in tutto il mondo, ognuna delle quali copre il 

proprio mercato di riferimento, vendendo il prodotto ai distributori locali; 

 480 distributori disseminati nei vari paesi, che si interfacciano a valle con gli 

installatori, i quali offrono i prodotti e i servizi pre e post- vendita direttamente al 

cliente finale. 

Questo complesso modello distributivo consente all’impresa di avvalersi di una capillare 

rete commerciale che riesce a servire ogni parte del mondo collocandosi vicino al cliente 

finale in modo da captarne e soddisfarne le diverse esigenze. Lo sviluppo internazionale 

del gruppo ha reso infatti indispensabile l’effettuazione di una segmentazione geografica 

del mercato e la creazione in ciascun’area di una solida base locale specializzata nel 

proprio ambito geografico di riferimento. Uno dei valori chiave che da sempre ha 

contraddistinto l’azienda infatti è la stretta relazione di fiducia e l’intenso rapporto di 

collaborazione che viene ad instaurarsi tra la società e i soggetti a valle, dai distributori 

al cliente finale. A tal proposito le filiali sono sottoposte a continui controlli giuridici, 

commerciali e tecnici e ogni decisione, dalla politica di pricing, alla stipula di nuovi 

contratti, ai nuovi investimenti deve ricevere l’approvazione della capogruppo. Sui 

distributori invece, trattandosi di soggetti dotati di piena autonomia giuridica e 

gestionale, è possibile esercitare solo un controllo commerciale, spingendo verso 

l’adozione di un determinato listino prezzi o particolari condizioni di vendita. Per 

quanto concerne infine gli installatori, su di essi non vi può essere alcun controllo. 

Essendo però il rapporto cliente-installatore la principale determinante della customer 

satisfation, poiché la societ{ si presenta al cliente attraverso l’operato dell’installatore, il 

gruppo organizza periodici corsi di formazione e di aggiornamento finalizzati a 

uniformare le competenze e l’atteggiamento degli installatori a determinati canoni di 

qualità e servizio. 
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Figura 1.18 – Brand e gamma di prodotti commercializzati dal gruppo CAME 

 

    

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Per quanto concerne la struttura del gruppo (Figura 1.19), l’attuale conformazione 

deriva da una serie di operazioni straordinarie che si sono susseguite negli anni, in 

particolar modo nell’ultimo quinquennio, grazie alle quali, da azienda nata a livello 

familiare, la società ha dimostrato di saper crescere e innovarsi costantemente, 

orientando la propria ottica sempre verso il futuro e modellandosi sulla base delle 
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esigenze del contesto. In una recente testimonianza lo Strategic Manager ha dichiarato 

che ogni nuova acquisizione effettuata permette di allargare le combinazioni 

mercato/prodotto/tecnologia esistenti173.  

La capogruppo è la holding finanziaria Came Group S.p.A., di proprietà della famiglia 

Menuzzo, la quale detiene partecipazioni di maggioranza in due società immobiliari e in 

Came S.p.A., holding produttiva del gruppo da gennaio 2015. Holding in quanto, tramite 

un’operazione di scissione, è divenuta controllante di tutte le filiali commerciali e 

produttive dei gruppo, prima sotto il diretto controllo di Came Group. Produttiva poiché 

a dicembre 2014 è stata oggetto di un’altra operazione straordinaria: la fusione per 

incorporazione che ha permesso di inglobare la produttiva Bpt S.p.A. nella stessa Came 

S.p.A, la quale da società commerciale ha assunto così natura produttiva. 

Ad oggi quindi il gruppo comprende: 

− 3 società produttive: la stessa Came S.p.A., Parkare Ltd UK e Urbaco SA; 

− 32 società commerciali, così distribuite: 

 4 in Italia; 

 17 nel resto d’Europa; 

 6 in America 

 4 in Asia 

 1 in Africa 

− una società di servizi ed assistenza, Came Service Italia, specializzata in 

sostituzione e riparazione dei prodotti del gruppo acquistati dai clienti; 

− 2 società immobiliari che si occupano della gestione degli immobili di proprietà. 

 

 

 

 

                                                                   
173 Samiolo R., "Programmazione e Controllo: il caso Came S.p.a.", Testimonianza in aula, corso 
"Programmazione e controllo avanzato", Venezia, 16.02.2015 
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Figura 1. 19–Struttura del gruppo Came all’1.1.2015 
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Sempre a livello di gruppo Came conta più di 1400 dipendenti e un fatturato consolidato 

che nel 2013 si è attestato su 215 mln di euro, con elevate prospettive di crescita nel 

prossimo triennio vista la recente acquisizione del gruppo spagnolo Parkare, che 

controlla filiali in mercati finora non coperti da Came e prodotti finora non trattati e le 

operazioni straordinarie previste nel breve/medio termine. 

 

Figura 1.20 – Fatturato e risultato d’esercizio consolidato del gruppo Came 

 

     Concentrando ora l’attenzione sulla societ{ di interesse ai fini dell’analisi, ossia la 

holding produttiva Came S.p.A., la sua compagine sociale è così suddivisa: 

− 95,5% di proprietà di Came Gruop S.p.A; 

− 4,5% di azioni proprie. 

A monte quindi il controllo da parte della famiglia Menuzzo è totale e diretto, mentre le 

partecipazioni detenute dalla società nei confronti delle partecipate sono in alcuni casi 

del 100%, mentre in altri solo di maggioranza assoluta. Questo per evitare l’impiego 

eccessivo di mezzi finanziari. 

A livello di mercati di riferimento, il 33% del fatturato è prodotto in Italia, mentre il 

restante 67% all’estero, di cui l’83% in Europa e il 17% nel resto del mondo. 

In Figura 1.21 si presenta l’andamento delle vendite e del risultato d’esercizio 

nell’ultimo decennio. 
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Figura 1.21 - Fatturato e risultato d’esercizio di Came S.p.A. 

 

Si rileva come tasso di crescita del fatturato sia nettamente inferiore rispetto ai dati 

consolidati, questo per due ordini di motivi. Innanzitutto perché a livello di gruppo è 

stata attuata una politica di crescita per vie esterne, quindi il maggior valore creatosi 

negli anni è derivato dalla capacità delle aziende neo acquisite di produrre reddito.  In 

secondo luogo le acquisizioni di nuove società, in particolar modo nel territorio italiano, 

ha determinato un passaggio di clientela da Came S.p.A. alle nuove acquisite, andando 

così ad erodere il fatturato della societ{ oggetto d’analisi. In generale comunque si 

evidenzia come nell’attuale contesto macroeconomico l’azienda e il gruppo siano riusciti 

ugualmente a ottenere risultati positivi, favoriti anche dall’ottima risposta che l’intero 

settore di riferimento ha dato negli ultimi anni in termini di espansione e opportunità di 

crescita. 

 

 

1.4.2 Sviluppo del sistema di programmazione e controllo 

 

      Il Sistema di Pianificazione e Controllo in Came S.p.A. e in generale all’interno del 

gruppo è stato implementato a partire dal 2010, con l’arrivo in azienda dell’attuale 

Controlling & Administration Manager. Fino ad allora il sistema di reporting gestionale 

prevedeva come unica informativa infrannuale un bilancio trimestrale delle singole 
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società. Solo il conto economico di tale bilancio era sottoposto al consolidamento da 

parte di uno studio esterno, sulla base di un approssimativo processo di riconciliazioni 

intercompany svolto solo per macrovoci. Il conto economico gestionale allora in uso 

presentava una riclassificazione a ricavi e costo del venduto174.  
 

Figura 1.21 – Conto economico gestionale in vigore fino al 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                   
174 Per approfondimenti in merito agli schemi di riclassificazione dei prospetti di bilancio e alla loro utilità 
ai fini dell’analisi si veda Avi M. S., Management Accounting, Volume I, Financial Analysis, Op. Cit. 

Gross Sales Ricavi

Sales Deductions Sconti, premi 

Net Sales Ricavi netti

Material Materie prime

Labor Personale produzione

Burden Altri costi produzione

Total cost of sales Totali costi di produzione

Gross Contribution Margine industriale

          %  Sales % sui ricavi netti

Quality Control controlli di qualità

Warranty garanzie

Freight trasporti vendite

Commission/Concession provvigioni

Other Variable altri costi variabili

Total Var Expenses Totale costi variabili

     % Sales % sui ricavi netti

Net Contribution Margine di contribuzione

     % Sales % sui ricavi netti

Manufacturing Spese Produzione

Engineering Spese Uff. Tecnico

Marketing Spese Commerciale e MKTG

Finance Spese Amministrazione

General + Depreciation Spese Generali + Ammortamenti

Royalties e management fees Royalties e management fees

Personell expenses spese personale

Fixed Expense Totale Spese Fisse

Operating Income Reddito operativo (EBIT)

     % Sales % sui ricavi netti

Interest income(exp) risultato netto finanziario

Other Inc ( Exp) altre spese e proventi

extraordinary income (Exp) risult. Straordinario

Exchange gain (Loss) Ris. Su cambi

Total Totale risultato extra caratteristico

Income Before Tax risultato pre tax

     % Sales % sui ricavi netti

Taxes Imposte

Net Income Risultato Netto

     % Sales % sui ricavi netti

Depreciation Ammortamenti

EBITDA EBITDA

Statement of  Income (Euro)
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Come si può notare, nonostante fosse stata scelto lo schema di “riclassificazione (...) che 

fornisce la maggior utilit{ ai fini informativi e gestionali”175, il ridotto grado di dettaglio 

delle voci limitava la capacità informativa del prospetto. In particolar modo si rilevava 

una carenza nella possibilit{ di monitorare l’andamento dei diversi costi fissi, riaggregati 

per macrovalori con ampio utilizzo della voce spese generali. Si evidenzia anche l’errata 

collocazione degli ammortamenti, i quali secondo la struttura teorica di questa 

riclassificazione andrebbero inseriti nell’area di utilizzo del fattore produttivo a cui si 

riferiscono. Alternativamente, qualora si volesse evidenziare il margine operativo lordo 

(MOL o EBITDA), le aggregazioni di costi fissi per destinazione andrebbero presentate al 

lordo degli ammortamenti, per giungere così al MOL, da cui poi dovrebbero essere 

sottratti tutti gli accantonamenti ai fondi ammortamento, per identificare il Reddito 

Operativo della gestione caratteristica. Nel caso in esame si è deciso di adottare un mix 

tra queste due soluzioni, che ha però diminuito la capacità informativa del prospetto: gli 

ammortamenti in toto sono stati sottratti dalle spese generali, senza rispettare il criterio 

della destinazione e successivamente in calce al conto economico sono stati sommati al 

Reddito Operativo per individuare l’EBITDA, aggregato di fondamentale importanza in 

quanto indicatore della redditivit{ della gestione caratteristica al netto dell’influsso degli 

ammortamenti, “contraddistinti da un’elevata soggettivit{ e caratterizzati, a volte, da 

una determinazione imposta da altri”176. Per il calcolo dei tale valore infatti l’impresa è 

obbligata ad applicare la legge del paese di residenza fiscale, oppure, qualora 

predisponga anche un prospetto non ufficiale finalizzato al monitoraggio gestionale, 

potrebbe subire l’imposizione di percentuali di ammortamento da parte della 

capogruppo. Per favorire il confronto fra aziende localizzate in paesi diversi, evitando 

così problemi di disomogeneità ed effetti distorsivi, si è soliti perciò fare riferimento al 

MOL. 

In termini di reportistica legata alle vendite invece Came riceveva mensilmente i 

fatturati delle società appartenenti al gruppo con spaccatura tra vendite verso terzi e 

vendite intercompany, senza però alcuna distinzione tra net sales (vendite di prodotti 

finiti al netto di resi, premi e abbuoni) e vendita di servizi (servizi di riparazione, 

installazione, consulenza, assistenza, etc.). Tale ripartizione è ad oggi considerata 

particolarmente significativa in quanto la marginalità delle due tipologie di vendita è 

                                                                   
175 Avi M. S., Management Accounting, Volume I, Financial Analysis, Op. Cit., pag. 101 
 

176 Ivi, pag. 113 
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molto diversa ed è quindi opportuno analizzarle separatamente per favorire il confronto 

tra la redditività delle diverse aziende177. 

Questa era la situazione di partenza.  

      Il primo passo verso la progettazione di un sistema di controllo di gestione è stato la 

definizione del supporto informativo. Ha iniziato a prendere forma quello che oggi in 

azienda si chiama Monthly Reporting Package (MRP), lo strumento principe del controllo 

gestionale a consuntivo che verrà presentato in dettaglio in seguito. A tal fine è stato 

preso il piano dei conti di Came S.p.A. ed è stato mappato dal punto di vista gestionale, 

prestando particolare attenzione alla distinzione tra conti che andavano ad alimentare il 

fatturato e quelli che invece costituivano il cost of goods sold (COGS), da momento che 

era stato deciso di utilizzare una configurazione di bilancio a ricavi e costo variabile del 

venduto che permettesse di definire la gross contribution e il MOL.  Dal punto di vista dei 

costi fissi le macrovoci originarie sono state dettagliate come si può vedere in Figura 

1.23, in modo da aumentare la capacità informativa e poter monitorare l’incidenza di 

ciascuna voce. A tal proposito in sede di mappatura gestionale del piano dei conti si è 

cercato di svuotare la macrovoce spese generali ed utilizzarla solo in via residuale. 

All’interno del modello Excel tale piano dei conti, una volta caricati i saldi di fine periodo, 

consente tramite la mappatura di alimentare il prospetto di bilancio gestionale e un 

foglio in cui vengono inserite tutte le partite dettagliate a livello di conto contabile per 

inserire le riconciliazioni intercompany che permettono trimestralmente di consolidare 

i bilanci di tutte le società inserite nel perimetro di consolidamento.178 Si è quindi deciso 

di presentare alla proprietà il bilancio consolidato del gruppo ogni tre mesi, completo 

non solo di conto economico, già presente nel sistema originario, ma anche di prospetto 

patrimoniale e dell’analisi dei flussi di cassa, fino a quel momento presentati solo a 

livello annuale seguendo lo schema proposto dalla IV direttiva CEE sul bilancio179, 

quindi “dotati di limitata significatività gestionale.”180 Per raggiungere tale obiettivo è 

                                                                   
177 Tale esigenza si è ulteriormente acuita a fine 2014, dopo l’acquisizione del gruppo Parkare, il cui 
fatturato è in larga misura costituito da vendita di servizi, a differenza di tutte le altre società del gruppo, 
in cui le services revenues costituiscono una porzione esigua di vendite. Tanto che si era soliti prendere 
come valore di riferimento per il calcolo dell’incidenza sulle vendite dei vali aggregati di bilancio, colo le 
net sales di prodotti. Da qualche mese invece si è stabilito di considerare come riferimento il net turnover, 
dato dalla somma tra net sales e services revenues. 
 

178 I singoli fogli che compongono il MRP verranno presentati e illustrati nel secondo capitolo, Si anticipa 
ora la struttura di bilancio scelta (Figura 1.22), per consentire un confronto con quella precedente. 
 

179 Si vedano la quarta direttiva 78/660/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978 e le successive modifiche.  

 

180 Avi M. S., Management Accounting, Volume I, Financial Analysis, Op. Cit., pag. 118 
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stato messo in atto un processo di omogeneizzazione e integrazione dei sistemi 

informativi di gruppo, che ha portato alla definizione di un unico piano dei conti di 

gruppo, condiviso da tutte le societ{ operanti all’interno dell’area di consolidamento, in 

modo da avere un’unica base dati contabile. 

 

Figura 1.22 – Schema di conto economico gestionale adottato dal gruppo a partire dal 

2010 
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        Gestione non caratteristica  
                  per definizione 181 
 

 

 

 

 

 

                                                                   
181 La gestione non caratteristica per definizione non sempre coincide con gli oneri e i proventi 
straordinari “in quanto è possibile identificare numerosi valori contabili che, pur essendo ordinari, 
individuano elementi reddituali di natura non caratteristica” Avi M. S., Management Accounting, Volume I, 
Financial Analysis, Op. Cit., pag. 102 

Consultancy

Consultancy IC

Insurance

Insurance IC

Marketing

Marketing IC

Human Resources

Human Resources IC

Maintenance

Maintenance IC

Leasing and Rental
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Figura 1.23 - Dettaglio dei costi fissi 

 

 

Si riteneva infatti che l’esame dei dati a consuntivo diversi mesi dopo la chiusura 
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delle molteplici operazioni straordinarie effettuate che hanno progressivamente dilatato 

i confini aziendali. All’aumentare delle dimensioni del gruppo si è infatti acuito il 

fabbisogno da un lato di programmazione delle attivit{ e dall’altro di controllo dei 

risultati, non solo a bilancio depositato, ma specialmente in corso d’azione. La decisione 

di intraprendere un percorso di crescita per vie esterne inoltre ha portato Came ad 
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acquisire aziende già avviate, con un proprio management abituato a perseguire 

determinati interessi e a operare secondo logiche non sempre pienamente conformi ai 

valori e sistemi adottati all’interno del gruppo Came. E’ stato quindi necessario 

introdurre un meccanismo che consentisse l’allineamento dei diversi obiettivi e delle 

differenti prospettive tra società eterogenee per dimensione, ambiente di riferimento, 

cultura aziendale e storia. 

Una volta formato il personale delle filiali alla compilazione di questo MRP mensile, ai 

dati actual è stato progressivamente affiancato un budget, predisposto dal management 

locale congiuntamente con il management corporate, secondo la procedura descritta nel 

secondo capitolo di questo elaborato. In seguito è stato gradualmente introdotto un 

processo di revisione del budget in corso d’anno, che ha dato vita a due modelli di 

forecast, il Forecast 1 elaborato ad aprile e il Forecast 2 predisposto a settembre. 

Quest’attivit{ di programmazione è stata infine affiancata dall’implementazione di un 

sistema di incentivi e orientamento agli obiettivi che prevede l’elargizione di bonus e 

MBO annuali alle società e ai manager che raggiungono i target fissati in sede di budget. 

       L’esigenza da un lato di agevolare gli scambi infragruppo e dall’altro di sviluppare 

una reportistica integrata, coerente e il più significativa possibile ai fini dell’analisi 

gestionale ha reso inoltre necessaria un’operazione di transcodifica dei codici articolo di 

tutte le filiali. Fino ad allora infatti ciascuna organizzazione codificava gli articoli trattati 

con codici propri, necessariamente diversi da società a società poiché originariamente le 

imprese erano indipendenti e dotate ciascuna di propri software di gestione magazzino, 

ordini e vendite. Tale meccanismo era stato mantenuto anche in seguito all’acquisizione 

e ciascuna azienda continuava ad avvalersi di specifiche tabelle di transcodifica dei 

codici per ciascuna società partner. Si è quindi deciso di prendere tutti gli articoli di ogni 

filiale e ricondurli a un unico codice Came, attribuendo a ciascuno una gerarchia 

uniforme a quella indicata in SAP, gestionale in dotazione in Came S.p.A. dal 2009 e da 

allora implementato mano a mano nelle varie filiali182.  

A partire da questa base dati uniforme era poi necessario individuare delle classi di 

prodotto significative: dal 2010 al 2014 a tal fine sono state utilizzate sei cosiddette 

“sales lines”, linee di vendita la cui discriminante era essenzialmente legata all’azienda 

produttrice dell’articolo (Figura 1.24). Da qualche mese tale classificazione è stata 

                                                                   
182 Il processo di roll out di SAP è tuttora in fieri. Ad oggi circa metà delle società appartenenti al gruppo 
sono dotate di questo gestionale. 
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abbandonata perché ritenuta di limitata capacità informativa, anche alla luce delle 

molteplici acquisizioni effettuate. Era aumentato difatti il peso della linea thirds, 

divenuto un “calderone” di prodotti eterogenei accomunati unicamente dal fatto di esser 

stati acquistati da soggetti esterni al gruppo. Così al posto delle sales lines sono state 

introdotte 23 famiglie prodotto (Figura 1.25), classificate sulla base della tipologia 

dell’articolo, indipendentemente dalla societ{ fornitrice. Sono stati inoltre introdotti i 

canali di vendita (Figura 1.25) che classificano ciascun cliente sulla base di determinate 

caratteristiche. Incrociando in una matrice i dati relativi alle famiglie con i valori dei 

canali viene a crearsi una piattaforma multidimensionale che fornisce una serie di 

informazioni e consente di effettuare analisi non solo in termini di fatturato per 

canale/famiglia prodotto, ma anche in termini di marginalità, fungendo da 

indispensabile input per il processo decisionale del top management. Grazie a tale 

struttura oggi c’è la possibilit{ di arrivare al cuore dell’azienda, suddividendo il core 

business in due divisioni, considerabili come due business unit separate, una che si 

occupa di sicurezza e l’altra di comfort. Queste due divisioni hanno al loro interno due 

canali: il canale home, riferito a prodotti venduti a clienti che servono il canale 

residenziale/cliente finale o venduti direttamente al cliente finale e il canale special 

projects, riservato invece a commesse rivolte a clienti industriali/grandi clienti o che 

vengono integrate in grandi progetti. 

In tale architettura i singoli articoli, univocamente riferiti a una famiglia, vanno ad 

alimentare uno o l’altro canale oppure devono essere ripartiti tramite un driver perché 

appartenenti all’area common.  

      Normalmente lo sviluppo del reporting aziendale dovrebbe essere il frutto di un 

ragionamento organizzativo e quindi dovrebbe rispecchiare e seguire la struttura 

organizzativa dell’impresa, o meglio la mappa delle responsabilità economiche, come 

precedentemente si è argomentato. In tal caso invece è avvenuto l’esatto opposto: la 

reportistica sta anticipando un processo di ristrutturazione organizzativa, spingendo 

verso l’abbandono della struttura funzionale ad oggi vigente, a favore di una 

configurazione divisionale, o meglio matriciale. Alla luce di quanto detto finora sotto la 

proprietà dovrebbero essere inserite in relazione di staff le funzioni centrali e al di sotto 

di essere l’intera organizzazione dovrebbe essere suddivisa in due macro divisioni: 

sicurezza e comfort. All’interno di ciascuna divisione ci sarebbe un responsabile del 

canale home e un responsabile del canale special projects. Si evidenzia quindi come in tal 
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caso sia la reportistica a trasmettere stimoli relativamente a potenziali cambiamenti che 

consentirebbero di organizzare più efficacemente ed efficientemente le persone e le 

funzioni aziendali. 

 

Figura 1.24 – Sales lines in vigore fino al 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.25 – Famiglie di prodotto classificate per divisione e canali di vendita 

attualmente utilizzati 
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1.4.3 Le componenti del Sistema  

 

Supporto informativo 

     Il processo di reporting implementato all’interno di Came S.p.A. è stato strutturato in 

modo da rispondere alle specifiche esigenze informative derivanti dalla natura 

originariamente commerciale del gruppo.  

 

Figura 1.26 – Gruppo Came: reporting overview 

 

Settimanale  

- Weekly sales report (“WSR”) 

Mensile 

- Monthly bank report 

- Monthly reporting package (“MRP”) 

Trimestrale 
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- Budget & Business Plan 

- March Forecast 1  
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     In una logica di gruppo, risulta indispensabile la predisposizione di un sistema 

informativo adeguato alle peculiarità del gruppo e in grado di offrire informazioni 

omogenee che individuino un comune schema di riferimento finalizzato a 

un’interpretazione univoca dei risultati gestionali conseguiti183. Proprio a tal fine in 

Came S.p.A. è stato introdotto un unico piano dei conti di gruppo, di cui si è già detto in 

precedenza. In generale nella definizione delle logiche di integrazione, occorre tener 

conto delle spinte contrapposte legate da un lato alle esigenze di guida e controllo della 

capogruppo e dall’altro alle necessità specifiche delle società periferiche. La gestione 

della complessità che ne deriva nel caso specifico è affrontata attraverso la 

predisposizione di procedure con cui il vertice mira a disciplinare le operazioni delle 

unità periferiche. A titolo esemplificativo attraverso la definizione di un calendario 

unitario di chiusura dei sistemi e sottosistemi contabili e informativi e la 

centralizzazione della gestione del linguaggio economico ufficiale, Came S.p.A. garantisce 

                                                                   
183 Sorci C., Faldetta G., I gruppi come strumenti di governo delle aziende, Giuffrè Editore, Milano, 2008, 
pagg. 193-134 
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l’integrazione dei sistemi informativi di gruppo, pur in presenza di rilevanti differenze e 

disomogeneità a livello di unità periferiche.  

     In merito alla natura commerciale dell’organizzazione invece, primaria importanza 

viene attribuita al controllo dei dati relativi alle vendite, tramite uno strumento 

chiamato Weekly Sales Report, che permette la raccolta dei ricavi settimanali per 

ciascuna filiale suddivisi tra Net Sales e Services revenues a loro volta spaccate tra quota 

trade e quota intercompany.  

 

Figura 1.27 – Weekly Sales Report 

 

Tali dati vengono aggregati in unico report di gruppo inviato ai vertici aziendali il 

mercoledì successivo alla settimana di riferimento. Esso permette a livello settimanale il 

confronto tra i dati attuali e relativi valori storici degli ultimi due anni e a livello mensile 

il paragone con il budget mensilizzato. Avendo la maggior parte delle filiali sede 

all’estero, l’analisi degli scostamenti viene fatta sia con tasso di cambio medio del 

periodo a cui si riferiscono le vendite, sia con tasso di cambio di budget, in modo da 
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isolare lo scostamento derivante dall’effetto cambio. Lo scostamento restante, 

attribuibile al prezzo, al volume e al mix di vendita non è invece analizzato nel dettaglio. 

Se l’azienda riuscisse a sfruttare appieno i supporti informativi di cui dispone a livello 

gestionale sarebbe molto utile impostare anche un’analisi che permetta di isolare il delta 

mix di vendita, dal momento che la gamma di prodotti proposta presenta marginalità 

differenziate, quindi il mix diviene un driver di creazione di ricchezza intesa non 

soltanto come ricavi, bensì anche a livello di margine di contribuzione. 

      Per quanto concerne invece il reporting mensile, alle filiali è richiesto inviare entro la 

prima metà del mese successivo a quello di riferimento un cash report e il cosiddetto 

Monthly Reporting Package (di seguito MRP). Il primo report contiene il saldo dei conti 

correnti, informazioni sui finanziamenti in essere e sulle altre attività e passività 

finanziarie di cui dispone la società aggiornati all’ultimo giorno del mese a cui si riferisce 

il file. Esso permette di verificare la correttezza della posizione finanziaria netta della 

filiale e di calcolare la posizione finanziaria dell’intero gruppo, dato comunicato dal 

Treasury Department al vertice, in modo che la dirigenza possa decidere di mese in 

mese dove destinare le risorse di liquidità eccedenti.  Il MRP invece costituisce 

l’elemento più significativo a livello di reporting sia dal punto di vista actual, dal 

momento che contiene i dati necessari per il calcolo e la valutazione delle performance 

della società e del general management, sia a livello previsionale, poiché costituisce 

l’input sulla base del quale si definisce la pianificazione futura. Tale strumento si 

compone di una serie di fogli Excel: 

- Chart of accounts: è il foglio principale che alimenta gran parte del modello. Qui 

la società inserisce i saldi dei conti contabili e gestionali mensili estrapolati dal 

proprio sistema contabile; 
 

- Financial Statement: si compone di Conto Economico gestionale, Stato 

Patrimoniale e Cash Flow, autoalimentati direttamente dalla Chart of Accounts 

tramite mappatura gestionale di ciascun conto contabile; 
 

- Intercompany Reconciliation: ripropone il Conto Economico e lo Stato 

Patrimoniale evidenziando solo le voci riguardanti le transazioni infragruppo. 

All’azienda è richiesto di suddividere tali importi tra le tra societ{ controparti 

appartenenti al gruppo, per agevolare poi la redazione del bilancio consolidato 

da parte del Consolidation Department; 
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- Sales and Margins by family: presentazione delle vendite per codice articolo in 

cui viene evidenziata la relativa famiglia, il prezzo di vendita e di acquisto, in 

modo da favorire l’analisi delle vendite mensili anche a livello di margine lordo; 
 

- Stock taking monthly: estrazione del magazzino per articolo all’inizio e alla fine 

del mese di riferimento sia in termini di quntità che di valore, per mettere in 

luce i movimenti di stock registrati nel corso del mese; 
 

- Personnel Expenses: dettaglio dei conti relativi al personale; 
 

- Statement of change in equity: dettaglio dei conti relativi al patrimonio netto con 

indicazione dettagliata delle operazioni straordinarie avvenute nel corso del 

mese di riferimento; 
 

- Profit & Loss by division: spaccatura del Conto Economico per divisione, sulla 

base di una matrice che analizza le vendite per famiglia e canale di vendita, 

andandole ad attribuire alla divisione safety o comfort sulla base di di 

determinati driver di ripartizione; 
 

- KPI: permette il monitoraggio dell’andamento mensile dei Key Performance 

Indicators utilizzati come target di performance (Net Turnover, Gross 

Contribution, Ebitda, Days of Sales Outstanding, Days of Sales Inventory e Days 

of Payables Outstanding) e di altri importanti indicatori. Tali valori sono sempre 

rapportati al valore pianificato a budget. 

Trimestralmente le chiusure di MRP sono soggette a consolidamento per il monitoraggio 

periodico dei risultati dell’intero gruppo da parte del Consiglio di Amministrazione e 

l’eventuale revisione delle linee strategiche a breve termine. Da qui l’importanza dei dati 

contenuti in ciascun MRP, che diventa input per il processo decisionale non solo relativo 

alla singola filiale a cui si riferisce, ma dell’intero gruppo. 

     A completamento di quest’informativa mensile, con cadenza trimestrale alle filiali è 

richiesto di compilare dei template di additional disclosure contenenti i seguenti dati: 

 dettaglio delle vendite di prodotti e servizi del periodo per articolo con associata 

la famiglia, il cliente e il canale di vendita, utili per lo sviluppo dell’analisi 

multidimensionale del fatturato, operata aggregando i dati di tutte le filiali e 

presenta in Consiglio di Amministrazione assieme al consolidato trimestrale; 
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 scadenzario dei debiti (e dei crediti) commerciali in essere, suddivisi per 

fornitore (e cliente) e recante il dettaglio della quota scaduta (esigibile) e della 

quota in scadenza (che diverr{ esigibile in futuro): permette un’analisi dell’aging 

di crediti e debiti sulla base della quale verranno valutate le politiche di gestione 

di queste poste e di accantonamento ai fondi svalutazione. 

     Per quanto concerne l’attivit{ di planning, che sarà oggetto di approfondimento dei 

prossimi capitoli, il processo di definizione delle strategie si declina nella redazione di 

un budget annuale, il quale è soggetto a revisione con metodo di forecasting sulla base 

dei dati dei primi mesi dell’esercizio di riferimento (chiusura cumulata di marzo per il 

Forecast 1 e chiusura cumulata di agosto per il Forecast 2).  

 

Mappa delle responsabilità 

     La definizione della mappa delle responsabilità di Came S.p.A ha preso le mosse dalla 

struttura organizzativa preesistente con cui doveva necessariamente dimostrarsi 

coerente. 

 

Figura 1.28 – Came S.p.A.: organigramma aziendale 
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 A partire dall’organigramma aziendale (Figura 1.28) e dall’analisi dei processi 

caratterizzanti ogni attività sono state create delle macro-aree di responsabilità, 

andando a modificare l’originale impostazione presente in azienda, la quale non 

prevedeva una netta separazione tra funzioni e ruoli, dando vita ad ambiguità e 

impossibilit{ di operare un’analisi esaustiva per centro di responsabilit{. In particolare 

la principale novità riguarda la separazione tra l’area commerciale e il marketing, prima 

indistinte, ora invece indipendenti a livello di responsabilità. A partire da tale 

suddivisione, per ciascuna area sono stati individuati dei responsabili e mappati i centri 

di costo, ciascuno dei quali è stato assegnato a un manager di sub-area. E’ stato quindi 

introdotto un processo di delega che ha permesso di  declinare la responsabilità della 

direzione generale in primis tra i responsabili di area e in secondo luogo da questi ai 

manager responsabili di ciascun centro di costo. A livello pratico il piano dei centro di 

responsabilità di gruppo è gestito attraverso il gestionale SAP. Ogni centro di costo è 

identificato da otto caratteri: i primi quattro rappresentano il codice identificativo della 

società a cui si riferisce (ad esempio il codice IT20 individua Came S.p.A.); il quinto e il 

sesto contraddistinguono la funzione aziendale a cui appartiene il centro di 

responsabilità (ad esempio 10 per la funzione Amministrazione, Finanza e Controllo) e 

le ultime due cifre identificano il singolo centro. 

Come si vedrà meglio in seguito, il processo di controllo tuttora in fase di 

implementazione prevede che in sede di pianificazione ogni area vada a programmare la 

propria spesa per l’esercizio successivo; nell’anno di riferimento ogni voce di costo 

registrata deve essere associata a un centro di costo responsabile e a consuntivo 

vengono analizzati, prima per centro di costo e poi per area di responsabilità, gli 

scostamenti tra spesa programmata e risorse effettivamente utilizzate, per verificarne 

l’efficienza dell’operato. 
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Figura 1.29 -  Came S.p.A.: mappa delle aree di responsabilità e dei centri di costo 
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IT204395 DELIVERY DEPARTMENT
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IT2S4160 ASSEMBLING DEPARTMENT PN

IT2S4161 PROTECTED CATEGORIES PN

IT2S4170 SMD DEPARTMENT

IT2S4223 TECHNICAL SERVICES REPAIR PN

IT2S4398 LOGISTIC WAREHOUSE PN

R&D IT203040 R&D TV MECCANIC DESIGN

IT203041 R&D TV HARDWARE DESIGN

IT203042 R&D TV SOFTWARE DESIGN

IT203043 R&D PD HARDWARE DESIGN

IT203044 R&D PD SOFTWARE DESIGN

IT203045 R&D PARKING SYSTEMS

IT203050 R&D TV TECHNICAL DOCUMENTS

IT2S3040 R&D PORDENONE

IT2S3050 R&D PN TECHNICAL DOCUMENTS

SALES IT205010 ITALY SALES DEPARTMENT

IT205015 ITALY BACK OFFICE SALES DEPARTMENT

IT205020 EXPORT DEPARTMENT

IT205025 EXPORT BACK OFFICE DEPARTMENT

IT205030 CHINA OFFICE

SERVICE IT203030 SERVICE SALES DEPARTMENT

IT203031 TECHNICAL TRAINING

Cost Center
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Il sub-sistema dinamico di processo     

     Il processo con cui si sviluppa il Sistema di Pianificazione e Controllo è tuttora in 

continua evoluzione. E’ stato predefinito un iter di svolgimento dell’attivit{ di controllo, 

il quale prevede innanzitutto lo sviluppo delle linee strategiche di fondo, tradotte 

successivamente in obiettivi strategici di breve periodo, confluenti poi nel budget e 

revisionati sulla base dei dati actual in sede di forecast. A livello consuntivo vi è un 

monitoraggio delle chiusure mensili e una presentazione dei risultati consuntivi con 

cadenza trimestrale. In chiusura d’esercizio infine si valutano gli scostamenti tra le 

performance programmate ed effettivamente raggiunte a livello economico e 

manageriale e si procede all’erogazione di eventuali bonus e MBO.  Questo impianto 

teorico che ha come input la strategia deliberata subisce continue revisioni sulla base 

della strategia emergente e delle circostanze contingenti che l’azienda si trova ad 

affrontare. Emergono sempre nuove dimensioni e spunti di analisi e di 

approfondimento, che richiedono il riesame della strategia adottata e degli obiettivi 

stabiliti. Ci troviamo quindi di fronte a quello che nei paragrafi precedenti è stato 

definito interactive control, un processo dinamico che plasma la strategia deliberata sulla 

base delle esigenze emergenti. Il prezzo di questa flessibilità, sicuramente vincente a 

livello strategico, è costituito da un lato dalla mancanza di punti fermi nello svolgimento 

dell’attivit{, soprattutto per quanto concerne le filiali, le quali spesso subiscono i 

cambiamenti decisi a livello di Headquarter, dovendo riconfigurare la propria 

operatività sulla base delle nuove direttive. In secondo luogo risulta poco significativo 

confrontare i risultati ottenuti in chiusura d’esercizio con i target prefissati in sede di 

budget, viste le successive revisioni avvenute che non vanno però a modificare gli 

obiettivi firmati originariamente dai general manager, sui quali verrà poi corrisposto il 

bonus e il premio di MBO. C’è il rischio in tal caso di pregiudicare la motivazione e 

l’impegno del management locale e di attenuare l’efficacia incentivante del Sistema di 

Pianificazione e Controllo. Sarebbe utile a tal proposito un maggior coinvolgimento dei 

manager delle filiali nelle decisioni strategiche e un adeguamento dei target ufficiali in 

corso d’anno. 
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CAPITOLO SECONDO 

 

 

Il budget come strumento 

di programmazione e controllo 

 

 

 

 

 

2.1  Caratteristiche e finalità del budget 

 

     Inizialmente diffuso nell’ambito della pubblica amministrazione, storicamente il 

budget ha rappresentato lo strumento cardine del sistema di controllo di gestione184. In 

passato infatti il concetto di controllo di gestione e il processo di elaborazione del 

budget sono venuti anche a sovrapporsi, tanto da iniziare a parlare di controllo 

budgetario185. In un primo momento questo strumento “era concepito e utilizzato 

essenzialmente come profit plan (...) destinato a stimolare una gestione anticipata dei 

flussi reddituali e finanziari”186. Progressivamente ne vennero esaltate sempre più le 

implicazioni organizzative e motivazionali, tanto che oggi questo tema non può più 

essere affrontato senza fare riferimento agli impatti sul comportamento dei soggetti 

chiamati a perseguire i target inseriti nel budget. 

                                                                   
184 Antonelli E., D’Alessio V., Op. Cit., pag. 12.  
 

185 Si veda J. O. McKinsey, Budgetary Control, Ronald Press Company, New York, 1922, il primo testo 
dedicato al budget applicato alle realtà industriali. 
 

186 Bubbio A., Il budget. Principi e soluzioni tecnico strutturali per tipi di impresa..., Op. Cit., pag. 41 
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      Nella letteratura dedicata al management accounting, che racchiude tutti gli 

strumenti di supporto del controllo direzionale, si trovano numerose definizioni del 

termine budget187. 

 

Figura 2.1 – Principali definizioni del termine budget  

[I budget] non hanno il valore di formali autorizzazioni né di formali limiti 
posti all’iniziativa delle persone cui è affidata l’attuazione dei programmi. 
Essi esprimono piuttosto il proposito e l’impegno di realizzare certe mete 
(volumi di vendita e di ricavi, rendimenti di fattori e processi produttivi, 
occupazione di uomini e macchine, volumi e strutture di costi, risultati 
economici d’insieme, ecc.) e possibilmente di migliorarle coordinando a 
questo fine gli sforzi di ogni settore di attivit{.” 

P. Onida,  
La logica e il sistema 
delle rilevazioni quanti-

tative d’azienda, 1970 

Un budget è un programma d’azione che è espresso in termini 
quantitativi, usualmente monetari, e che copre un predefinito arco 
temporale, solitamente un anno. 

G. Welsch, R. N. 
Anthony, 
Fundamentals of 
Management 

Accounting, 1974 

Budget as financial plans that provide the basis for directing and 
evaluating the performance of individuals or segments of organizations.  

Bruns and 
Waterhouse,  
Budgetary Control and 
Organization 

Structure, 1975 

Il budget è un sistema di valori, elaborato e approvato con riferimento alla 
gestione d’impresa, esteso a un dato orizzonte futuro, nel quale trovano 
espressione in termini monetari, gli obiettivi di breve periodo, definiti 
coerentemente agli obiettivi e alle strategie di piano. 

Selleri, 1984 

Il budget costituisce, rispetto a un certo periodo di tempo, l’espressione 
quantitativa di un piano futuro di azione da parte del management. Può 
riferirsi ad aspetti finanziari e non finanziari e fungere da programma che 
un’azienda deve seguire per il periodo successivo. 

Horngren Foster 
Datar, Contabilità per 

la direzione, 
 1988 

Il budget è definito come un programma d’azione, espresso in termini 
quantitativo-monetari, relativo ad un definito orizzonte temporale [che]  
esprime gli obiettivi da perseguire: per questo rappresenta una guida ad 
operare e uno strumento di influenza del comportamento. 

C. Teodori, Le 
tecniche di costruzione 

del budget di esercizio, 
1995 

A budget is a quantitative expression of the money inflows and outflows 
to determine whether a financial plan will meet  organizational goals. 

Atkinson et al., 
1997 

Il budget si può definire un programma di gestione aziendale, tradotto in 
termini economico finanziari, che guida e responsabilizza i manager verso 
obiettivi di breve periodo, definiti nell’ambito di un piano strategico di 
lungo periodo. 

Brusa, Sistemi 
manageriali di 
programmazione e 

controllo, 2002 

                                                                   
187 L’analisi dell’origine del nome può essere di supporto nell’interpretazione del termine. A tal proposito 
scrive S. Hofmann in Determinants and Consequences of the Use of Budgets: An Exploratory Empirical Study 
in Germany, LIT Verlag, 2007, pag. 11: “the term budget stems from “bulga” (Latin: leather bag) and 
“bougette” (French: purse) which was a bag that travelers in medieval times hug on the saddle of their 
horses visualizing the concept of restricted financial resources that force somebody to set up plans and to 
think about how to spend such resources. Both of the former terms were the predecessors to the small 
leather case in which finance ministries have presented their yearly financial plans.”  
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Il budget è un piano quantitativo, espresso solitamente in termini 
monetari, relativo a uno specifico periodo di tempo, generalmente un 
anno. 

Anthony et al., 
2004 

Budgets are used as synonyms for financial plans, thus providing a basis 
to coordinate and to control the organizational activities and to evaluate 
the performance of the executing individuals and the corresponding 
subunits. 

Hofmann, 2007 

 
 

Questa selezione di definizioni permette di enfatizzare alcuni elementi fondamentali che 

caratterizzano tale strumento188. 
 

 Orientamento al futuro: l’esigenza di affrontare in anticipo il futuro, soddisfatta dal 

meccanismo di budgeting, è sempre più sentita dal momento che l’ambiente esterno 

è contraddistinto sempre più da discontinuità189, la complessità strutturare è in 

progressivo aumento ed essendo le risorse necessarie scarse e costose, il loro 

efficiente utilizzo rappresenta un bisogno primario per l’azienda. Il budget permette 

quindi di  prefigurare scenari ambientali, fabbisogni informativi, piani d’azione e 

combinazioni di risorse che permettano il “perseguimento dell’equilibrio tra 

obiettivi attesi da una parte e risorse necessarie per perseguirli dall’altra”, poiché il 

“successo può derivare solamente dalla reazione tempestiva.”190 
 

 Espressione di un programma d’azione: il budget, andando a formalizzare i sub-

obiettivi operativi da realizzare nel breve termine, costituisce l’input per la 

definizione delle politiche gestionali, la suddivisione delle attività e la definizione dei 

fabbisogni in termini di risorse. Esso viene quindi a costituire un programma 

d’azione aziendale, sintesi coordinata dei singoli programmi funzionali. 
 

 Forma quantitativo-monetaria: il budget ha il compito di evidenziare l’impatto 

economico-finanziario dei programmi d’azione finalizzati ad attuare la strategia 

definita dal vertice, facendone emergere la fattibilità economico-finanziaria. La sua 

formalizzazione in termini quantitativo-monetari è quindi essenziale per la 

periodica verifica della fattibilità dei piani e, a consuntivo, per la fase di controllo del 

raggiungimento degli obiettivi. La rappresentazione in termini monetari inoltre 

                                                                   
188 Teodori C., Op. Cit., p. 292 
 

189 La discontinuità può essere osservata con riguardo a due aspetti: l‘intensit{ dei cambiamenti nelle 
grandezze caratterizzanti l’ambiente e la loro prevedibilit{» Amigoni F., Op. Cit., p. 52. 
 

190 Teodori C., Op. Cit., p. 294 
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consente di associare il comportamento dei responsabili a risultati economici, 

evidenziando la necessità di coordinare azioni e decisioni in capo a funzioni diverse 

e richiedendo una costruzione integrata dei valori la quale diffonde una visione 

unitaria e di sintesi dei vari aspetti della gestione aziendale. 
 

 Ottica di breve periodo: il budget ha come riferimento un periodo temporale 

normalmente coincidente con l’anno191, in modo da raccordarlo con l’esercizio 

amministrativo e dal momento che sarebbe poco realistico pianificare in modo 

preciso l’andamento della gestione oltre 12 mesi. A livello di articolazione, è 

importante che tale orizzonte temporale venga poi suddiviso in intervalli 

infrannuali di durata tanto più breve quanto maggiore è l’incertezza in fase 

decisionale, in modo da poter verificare, a intervalli regolari, il grado di 

raggiungimento degli obiettivi ed eventualmente riorientare i programmi strategici 

in corso d’azione qualora ve ne fosse l’esigenza. Tale ottica temporale è anche legata 

alla funzione di guida espletata da tale strumento, che per orientare in modo 

appropriato il comportamento dei membri dell’organizzazione ad ogni livello, deve 

porre obiettivi ben precisi. 

 

    Nonostante sia gi{ stata in precedenza sottolineata la differenza tra l’attivit{ di 

pianificazione e la previsione, si ritiene importante puntualizzare che “il budget non è 

una previsione di andamento economico-finanziario della gestione, ma è l’insieme dei 

programmi d’azione riflettente, anche sotto l’aspetto economico-finanziario, l’intera 

gestione”192. La mentalità previsionale, di matrice ottocentesca, concepiva il futuro come 

un’evoluzione lineare del passato, tanto che gli obiettivi potevano essere facilmente 

individuati e quantificati grazie al ribaltamento degli andamenti fino ad allora osservati, 

in ottica di progressiva continuità. Output di tale processo previsionale era il bilancio 

preventivo, che permetteva di trasmettere la volontà del soggetto proprietario agli 

amministratori, vincolandoli non solo al rispetto degli obiettivi, ma anche a tempi e 

spese predeterminati. Al bilancio di previsione si associava quindi una logica 

autorizzativa di spesa, più che una finalità organizzativa o motivazionale.  

                                                                   
191 “L’orizzonte può essere quanto mai diverso; si spazia dai budget trimestrali o quadrimestrali di 
imprese ad elevata stagionalità ai budget semestrali delle imprese dei settori produttivi legati alla moda e 
all’abbigliamento, ai budget pluriennali delle societ{ di ingegneria” Bubbio A., Il budget nel governo 
d’impresa, Pirola, Milano, 1971, pag. 71 
 

192 Bubbio A., Il budget nel governo d’impresa, Milano, Pirola, 1991, pag. 49 
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Già dalla definizione del termine previsione si intuisce come i presupposti di costruzione 

del preventivo e del budget siano alquanto differenti: una previsione indica “il fatto di 

prevedere, di supporre ciò che avverrà o come si svolgeranno in futuro gli eventi, 

basandosi su indizi più o meno sicuri, su induzioni, ipotesi o congetture193”. Quindi se da 

un lato troviamo stime e congetture, la determinazione del budget invece si fonda “su 

dati tecnici e standard operativi oggettivamente definibili nelle dimensioni quantitative 

e di valore”194.  

 

Figura 2.2 – Bilancio preventivo e Budget: tecniche di costruzione a confronto 

 

Fonte: Aloi F., Aloi A., Op. Cit., pag. 29 

 

La previsione inoltre ha scopo prevalente di descrizione anticipata e “neutra” di 

situazioni future, non consentendone l’analisi, né tanto meno un’attivit{ di intervento su 

di esse. “La conoscenza di un fenomeno non permette il suo governo ma ne è solamente 

premessa: soltanto l’analisi approfondita e la definizione di programmi d’azione 

                                                                   
193 Definizione tratta dal vocabolario della lingua italiana Treccani 
 

194 Aloi F., Aloi A., Op. Cit., pag. 28 
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permettono di cogliere dal fenomeno l’utilit{ desiderata”.195 La previsione perciò è 

antecedente e strumentale al processo di budgeting, dal momento che i programmi 

d’azione vengono formulati sulla base dei risultati prodotti dalle previsioni.  

 

Figura 2.3 – Relazioni tra budget e previsioni 

 

Fonte: Bubbio A., Il budget. Principi e soluzioni tecnico strutturali per tipi di impresa.  Op. Cit., pag. 51 

 

Il budget che ne deriva, in quanto programma d’azione, consente di “influenzare 

l’evoluzione prevista nelle variabili d’ambiente e interne all’azienda, attraverso la 

riduzione dei gradi di incertezza mediante l’anticipazione di una serie (...) di 

decisioni”196. Un ulteriore elemento di distinzione tra i due concetti è perciò ravvisabile 

nella contrapposizione tra la natura neutrale del bilancio preventivo e l’ottica attiva con 

cui si pone invece il budget nei confronti dell’evoluzione della gestione aziendale.  Con 

l’accelerazione del ritmo del cambiamento e l’aumento della complessit{ gestionale ed 

                                                                   
195 Teodori C., Op. Cit., p. 295 
 

196 Ibidem 
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ambientale, si amplifica difatti anche l’incertezza nella prevedibilit{ degli aventi futuri e 

si comprende l’importanza di fronteggiare le forze esterne, in caso di andamento 

avverso, o di sfruttarle se la loro tendenza è favorevole197. A tal proposito scrive Mortara 

che “il tempo della previsione è ormai superato, si apre ora la strada al tempo della 

prospettiva”198, poiché “troppo complesse e mutevoli e troppo sottratte alla scienza 

umana sono le circostanze in gioco perché se ne possa dominare l’azione; (...) bisogna 

dunque contentarsi di scrutare il presente, al lume della passata esperienza, cercando di 

schiudere così qualche spiraglio sul prossimo avvenire”199. Secondo l’Autore in merito 

alla gestione futura è possibile infatti formulare solo “tracce di andamento” che devono 

essere abbandonate o riviste qualora le circostanze assumano configurazioni differenti 

dalle tendenze prospettate200. Tale ottica prospettica ha favorito lo sviluppo di una 

mentalità strategica che ha aperto la strada all’odierna concezione di pianificazione. 

  

 

2.2  A cosa serve il budget?  Finalità e potenziali conflitti 

 

    L’utilit{ e l’importanza attribuita al budget derivano dal suo ruolo quale strumento 

polifunzionale, in grado perciò di soddisfare una pluralità di esigenze. A tal riguardo 

letteratura e dottrina sono alquanto approfondite e dal momento che nel capitolo 

precedente sono già state esposte le finalità principali del Sistema di Pianificazione e 
                                                                   
197 “The result of the business planning process leads toward the development of an intelligent budget 
which is not s mere exploration of the past into the future, but an instrument that contains both strategic 
and operational commitments. Strategic commitments pursue the development of new opportunities, 
which very often introduce significant changes in the existing business conditions. Operational 
commitments, on the other hand, are aimed at the effective maintenance of the existing business base”. 
Hax A. C., Majluf N. S., La gestione strategica dell’impresa, Edizioni scientifiche italiane, Napoli, 1991, pag. 
99 
 

198 Ferraris Franceschi R. (a cura di), Op. Cit., pag. 216 
 

199 Mortara T., Prospettive economiche 1922, Società tipografica Leonardo da Vinci, Città di Castello, 1922, 
Prefazione. Lo stesso concetto è stato poi ripreso da E. Giannesi in Le aziende di produzione originaria, C. 
Cursi, Pisa, 1960, pagg. 541, 548, dove l’Autore sostiene che “nelle aziende non si hanno previsioni, intese 
come strumenti di misura, ma solo prospettive intese come indici di comportamento degli andamenti 
futuri. (...) L’uomo sa che squarciare il velo che copre l’impenetrabile futuro è straordinariamente difficile, 
ma sa anche che andando incontro agli avvenimenti senza aver predisposto alcun mezzo per fronteggiarli 
è come entrare in campo senza alcuna arma per difendersi.” 
 

200 In questo contesto viene introdotto il concetto di zero-based budgeting (ZBB), che impone l’abbandono 
della tradizionale logica incrementale che si appoggiava al passato per guardare al futuro, “vedeva nelle 
risorse assegnate a budget un plafond di spesa e individuava la buona condotta amministrativa in una 
gestione al meglio delle stesse. (...) Con il budget a base zero si ribalta l’approccio partendo 
dall’individuazione dei benefici tradotti in qualità e quantità dei servizi per arrivare da questi alle risorse 
necessarie per ottenerli, in una logica di economizzazione.” Bergamin M., Op. Cit., pag. 11 
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Controllo, si è deciso in questa sede di concentrarsi sulle sei funzioni principali svolte da 

tale strumento, all’interno delle quali è poi possibile ricondurre una serie di funzionalità 

secondarie. 

 

Figura 2.4 – Le funzioni di budget 

 
 

a) Funzione di programmazione 

     E’ il ruolo tradizionalmente attribuito al budget: esso è “espressione (...) e strumento 

cardine della programmazione201”, è “l’expression quantitative du programme d’action 

proposé par la direction [dont] il contribue { la coordination et { l’exécution”202, in 

quanto rappresenta “il momento del processo di orientamento strategico che realizza la 

fase di bottom up del percorso decisionale in cui si realizza l’integrazione tra budget e 

piani d’azione”203. I programmi d’azione contengono l’esplicitazione degli obiettivi che 

l’azienda si è prefissata di raggiungere nel breve periodo; le azioni che è necessario 

intraprendere per il raggiungimento di tali target; le tempistiche entro le quali queste 

                                                                   
201 “Programmare significa esplicitare una volont{ fattuale che, sulla base delle condizioni operative 
interne e delle previste situazioni esterne, ponga l’azienda in condizione di coordinare efficacemente ed 
efficientemente le prime, intervenendo sulle seconde modificandole nei limiti del consentito” in Bergamin 
M., Op. Cit., pag. 325 
 
202 Sponem S., Lambert C., Pratiques budgétaires, rôles et critiques du budget. Perception des daf et des 
contrôleurs de gestion, Comptabilité - Contrôle - Audit, 2010/1 Tome 16, pag. 164 
 

203 Bergamin M., Op. Cit., pag. 325 
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azioni devono essere svolte e i soggetti coinvolti. Il budget è il documento finale 

dell’attivit{ di programmazione, attraverso il quale si quantificano, in termini monetari, i 

programmi per poter verificare in anticipo il loro impatto sull’assetto economico e 

finanziario dell’azienda.  

 

Figura 2.5 – Il budget realizza la fase bottom-up del processo strategico 

 

Fonte: Bergamin M., Programmazione e controllo in un'ottica strategica, Op. Cit., pag. 324 

 

Quest’impostazione favorisce l’assunzione a priori di decisioni razionali in merito 

all’allocazione efficace ed efficiente delle risorse e consente la verifica preventiva della 

fattibilità dei progetti, riducendo così notevolmente i rischi di mancato raggiungimento 

degli obiettivi. I soggetti inoltre sono incentivati a riflettere sul futuro, analizzando il 

macroscenario attuale e ipotizzando un plausibile andamento futuro. 

 

b) Funzione di indirizzo e coordinamento 

      Il sistema di budget permette di indirizzare l’organizzazione verso gli obiettivi 

prefissati, chiarendo ai membri dell’organizzazione ciò che è loro richiesto, in particolar 

modo a coloro che non hanno attivamente partecipato alla definizione dei programmi 

d’azione. In associazione alla funzione di guida inoltre il budget assume rilevanza anche 

come strumento di integrazione organizzativa, in quanto esso implica “l’armonizzazione 

e il contemperamento dei diversi sub-obiettivi parziali, a garanzia di quelli generali 

d’impresa.”204 Infatti “budgeting facilitates consolidation and co-ordination and allows 

the actions of the different parts of the organisation to be brought into a common plan. It 

also compels managers to examine the relationship between the different parts of an 

                                                                   
204 Avi M. S., Controllo di gestione. Aspetti contabili, tecnico-operativi e gestionali, Il Sole 24 Ore, Milano, 
2005, pag. 22 
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organization when making decisions and in assisting, identifying and resolving 

conflicts”205. Il processo di budgeting si configura infatti come un processo di 

negoziazione tra i singoli manager, titolari di responsabilità economiche relative alla 

propria area di riferimento, incentivandoli a confrontarsi tra loro, in modo che le 

differenti attività programmate, rappresentate attraverso i relativi sub-obiettivi, si 

coordinino nella realizzazione delle condizioni di efficacia e di efficienza complessive. 

Questo fa sì che le decisioni dei singoli non siano contrastanti e a livello aggregato 

risultino coerenti con gli obiettivi aziendali, garantendo così integrazione tra l’operato 

dei singoli e i target generali. Il coordinamento anticipato inoltre permette di gestire ex 

ante i potenziali conflitti che potrebbero emergere dall’attivit{ delle diverse unità 

aziendali, minimizzando le difficoltà organizzative in corso d’azione206.  

 

c) Funzione di valutazione e controllo 

      “Once the budget is approved and the operating decisions are communicated and 

implemented accordingly, budgets are used for decision control and thus for 

performance measurement.”207 Il budget infatti rappresenta il “parametro obiettivo per 

eccellenza”208, in quanto standard di  riferimento per il processo di verifica del 

raggiungimento degli obiettivi. “Ogni sforzo di programmazione e di 

responsabilizzazione economica degli operatori aziendali ha scarso valore gestionale se 

non viene seguito da un’attivit{ di controllo sui risultati conseguiti.209” In particolare “il 

permet d’exercer un contrôle budgétaire qui met en évidence les écarts entre les 

réalisations et les prévisions et les impute aux responsables concernés210”, consentendo 

quindi la valutazione dell’operato dei singoli responsabili e una valutazione della 

convenienza economica delle azioni attuate.  

Tale funzione si esplica in un duplice momento: 

                                                                   
205 Talpur M. A., Definition and Objectives of Budgeting, 2012 
 

206 Teodori C., Op. Cit., pag. 301 
 

207 Hofmann S., Op. Cit., pag. 17 
 

208 “Il budget generale d’impresa rappresenta ancora oggi il parametro obiettivo per eccellenza in quanto: 
 si riferisce all’intero sistema aziendale; 
 costituisce la sintesi dei singoli sub-obiettivi parziali garantendone la compatibilità attraverso il 

soddisfacimento dell’equazione di bilancio; 
 realizza il bilanciamento tra efficacia ed efficienza in quanto lega i risultati economico-finanziari 

attesi alle risorse necessarie per ottenerli. Bergamin M., Op. Cit., pag. 323 
 

209 Arcari A. M., Op. Cit., pag. 2 
 

210 Sponem S., Lambert C., Op. Cit., pag. 165 
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 in corso d’azione, quando “budgetary control highlights variations from the 

expected in order that management can take remedial action to ensure that the 

policy objectives set in the budget can be met. It is a constant monitoring 

process”211. In questa fase “les outils du contrôle de gestion permettent aux 

managers de relâcher leur attention et de laisser les contrôlés agir tant que 

n’apparaissent pas d’écarts significatifs avec les prévisions (management par 

exception)212”  

 a consuntivo: “deux dimensions sont donc retenues en phase de postévaluation,  

l’utilisation du budget pour évaluer et l’utilisation du budget pour attribuer des 

primes.”213 

 

d) Funzione di apprendimento e formazione 

      Nel processo di budgeting ai responsabili si richiede un’analisi del contesto in cui 

operano, dei processi svolti all’interno della propria area e delle interdipendenze tra 

l’unit{ operativa di riferimento e il resto dell’azienda. E’ quindi necessario che essi 

entrino in contatto con aree aziendali diverse da quelle di cui hanno conoscenza diretta, 

al fine di ampliare il tradizionale e quotidiano orizzonte di analisi, cercando di 

comprendere i fabbisogni e i processi esterni alla propria unità. Questa visione più 

allargata ha come conseguenza “un miglioramento globale dell’azione imprenditoriale 

aziendale”214 e un rafforzamento dell’identificazione tra il singolo soggetto e il progetto 

aziendale, che nasce dalla consapevolezza del proprio ruolo all’interno di un progetto 

finalizzato ad un obiettivo comune.  In riferimento a tale concetto si evidenzia come 

“negotiated targets enable the information asymmetry gap [between superior and 

subordinate]to be reduced (...). This gap arises because subordinates have more 

information than their superiors on the relationships between outputs and inputs and 

the constraints that exist at the operating level, whereas superiors have a broader view 

of the organization as a whole and the resource constraints that apply.”215 Attraverso il 

processo di budgeting quindi vi è uno scambio di conoscenze tra i soggetti coinvolti che 

                                                                   
211 Talpur M. A., Op. Cit. 
 

212 Sponem S., Lambert C., Op. Cit., pag. 165 
 

213 Ibidem 
 

214 Avi M. S., Controllo di gestione, Op. Cit., pag. 22 
 

215 Drury C., Management and Cost Accounting, Cengage Learning, London, 7th Ed., 2008, pag. 661 
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favorisce il processo di apprendimento e di condivisione delle informazioni rilevanti.  Un 

secondo momento di formazione vede il budget quale strumento cardine per 

l’orientamento al futuro dell’attivit{ di direzione: i singoli responsabili sono incentivati a 

riflettere sul futuro prossimo, analizzando il macroscenario attuale e ipotizzando un 

plausibile andamento prospettico216. “This encourages managers to anticipate problems 

before they arise and ensures reasoned decision making. Without this incentive the 

pressures of day to day operations may tempt managers not to plan for future 

operations and hasty decisions based on expediency rather than reasoned judgment will 

be minimized.”217 Un’ulteriore influsso formativo è legato al fatto che il budget permette 

di apprendere dall’esperienza: il confronto tra obiettivi e risultati ottenuti consente 

infatti di indagare le cause analitiche esplicative di eventuali scostamenti, fungendo da 

input per migliorare i processi futuri ed evitare il ripetersi di tali distorsioni ed errori. 

 

e) Funzione di responsabilizzazione e motivazione  

     In presenza di decentramento decisionale il budget risulta un importante strumento 

di responsabilizzazione economica. “L’individuazione di più livelli organizzativi 

all’interno di un’unica impresa presuppone uno sforzo di gerarchizzazione degli obiettivi 

finalizzata a individuare i responsabili di determinate aree di gestione. Lo scopo è di 

segmentare la responsabilit{ globale dell’impresa, normalmente ascrivibile alla 

direzione generale, in tante aree di responsabilità quante sono quelle presenti 

all’interno della struttura organizzativa (deployment degli obiettivi globali).”218 La 

responsabilizzazione effettiva dei soggetti è però garantita solo in presenza di 

determinate condizioni: 

 quando concerne fattori controllabili dall’operatore, ossia quando quest’ultimo è 

messo in condizioni di manovrare tutte le leve che concorrono alla formazione 

del risultato economico di sua competenza; 

                                                                   
216 “I procedimenti del cosiddetto “controllo a bilancio preventivo” o “budgetario” rispondono prima di 
tutto all’elementare esigenza di ogni consapevole e accorta amministrazione di operare guardando 
innanzi più che sia possibile e aprendosi il più vasto orizzonte che le circostanze consentono così da poter 
studiare e predisporre tempestivamente i mezzi e gli strumenti per trarre il miglior vantaggio dalle 
congiunture e dalle tendenze favorevoli e da poter affrontare nelle migliori condizioni le congiunture 
avverse” Onida P., La logica e il sistema delle rilevazioni quantitative d’azienda, Giuffrè Editore, Milano, 
1970, pag. 299 
 

217 Talpur M. A., Op. Cit. 
 

218 Arcari A. M., Op. Cit., pag. 2 
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 quando quest’ultimo considera equa la grandezza economica utilizzata per la 

valorizzazione dei suoi risultati; 

 quando il responsabile si identifica in tale misura e la ritiene idonea a 

rappresentare la sua area di responsabilità economica. 

In presenza di tali presupposti, con l’assegnazione di responsabilit{ economiche, il 

budget assolve una funzione di motivazione, ossia di influenza dei comportamenti 

individuali orientandoli al raggiungimento delle finalit{ generali dell’azienda. Affinché 

ciò avvenga è importante agire a livello di processo di formazione del budget: “per 

essere motivanti, gli obiettivi devono risultare allo stesso tempo difficili e raggiungibili 

oltre che definiti con la partecipazione del responsabile”219. Per quanto concerne la 

partecipazione attiva dei soggetti coinvolti, costoro, avendo contribuito a fissare essi 

stessi i parametri obiettivo della propria attività, saranno maggiormente incentivati a 

raggiungerli.220 “Il coinvolgimento, poi, favorisce l’interiorizzazione degli obiettivi, in 

quanto chi deve raggiungerli sa esattamente quali informazioni sono state raccolte, 

come sono stati individuati quegli obiettivi, quali sono le ragioni della loro variazione 

rispetto all’esercizio precedente, quali sono i programmi di azione immaginati e discussi 

che potrebbero portarli a raggiungerli”221. Per quanto concerne invece il grado di 

adeguatezza in termini di difficoltà e possibilità di raggiungimento degli obiettivi di 

budget, “it is not possible to specify exactly the optimal degree of difficulty for financial 

targets, since task uncertainty and cultural, organizational and personality factors, all 

affect an individual manager’s reaction to a financial target- (…) Otley222 has developed a 

model which demonstrates the theoretical relationship between budget difficulty, 

aspiration levels and performance. The aspiration level (i.e. the level of performance 

which they hope to attain) relates to the personal goal of the budgetee. As the level of 
                                                                   
219 Teodori C., Op. Cit., pag. 300 
 

220 “The central problem in setting motivational targets is therefore to ensure that they are accepted by 
the manager to whom they are give. An important method of ensuring that the budgets are accepted by 
the subordinated manager is allowing him to participate in the budget-setting process. [Literature 
highlights] three major arguments for suggesting that participation may improve performance: 

 participation on busget-setting will help ensure that the budget is accepted by the subordinate 
and thus act as a motivational target; 

 participation will lead to improved communication and thus to better and more relevant budget 
standards; 

 participation in budget-setting will decrease the likelihood of information distortion and 
manipulation.” Otley, D.T., Accounting Control and Organizational Behaviour, Heinemann, London, 
1987, pag. 174 

 

221 Antonelli E., D’Alessio V., Op. Cit., pag.24 
 

222 Si veda Otley, D.T., Op. Cit. 
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budget difficulty is increased, both the budgetee’s aspiration levels and performance 

increases. However there becomes a point where the budget is perceived as impossible 

to achieve and the aspirational and performance levels decline dramatically.”223  

 

Figura 2.6 – La relazione tra il grado di difficoltà del budget e la performance 

 

Fonte: Emmanuel C. R., Otley D. T., Merchant K. A., Accounting for Management Control, Cengage Learning, London, 

2nd Ed., 1990, pag. 173 

 
f) Funzione di comunicazione interna 

      Il budget “rappresenta un veicolo privilegiato attraverso il quale trasmettere i 

messaggi di indirizzo delle politiche aziendali a tutti i livelli della struttura 

                                                                   
223 Drury C., Op. Cit., pag. 662. Lo stesso Otley in Accounting for Management Control, Cengage Learning, 
London, 2nd Ed., 1990, pag. 173 scrive: “an important implication of these findings is that the budget level 
that motivates the best performance (...) is in excess of the average performance actually attained by the 
manager. But if it is reduced to a less demanding level, actual performance also decreases.” Hofstede, 
assumendo un approccio analogo, ha dimostrato l’esistenza di una “relationship between the level of 
difficulty of an expense budget, the aspiration level and performance. His key conclusions concerning 
budget difficulties were:  

 budgets have no motivational effect unless they are accepted by the managers involved as their 
own personal targets;  

 up to the point where the budget is no longer accepted the more demanding the budget target the 
better the results achieved;  

 demanding budgets are seen as more relevant than less difficult targets but negative attitudes 
result if they are seen to be too difficult;  

 acceptance of budgets is facilitated with good upward communication skills and regular meetings;  
 managers reactions to budget targets were affected by their own personality and more general 

cultural and organisational norms.” Talpur M. A., Op. Cit. 
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organizzativa”224. Infatti “through the budget, top management communicates its 

expectations to lower level management, so that all members of the organization may 

understand these expectations and can coordinate their activities to attain them”225. 

Attraverso il budget la Direzione può diffondere messaggi nell’organizzazione, 

trasmettere i valori aziendali, favorendone la condivisione e l’interiorizzazione , 

rendendo ogni membro partecipe delle politiche che si intende attuare, poiché 

“everyone in the organization should have a clear understanding of the part they are 

expected to play in achieving the annual budget.”226 In questo modo lo strumento in 

oggetto si configura quale mezzo di diffusione e crescita della cultura d’impresa, 

finalizzato a indurre ad ogni livello comportamenti organizzativi funzionali o 

quantomeno coerenti con gli scopi aziendali. 

 

     La multifunzionalità del sistema di budget può portare alla nascita di potenziali 

conflitti tra i diversi scopi che è chiamato ad assolvere, dal momento che i requisiti 

richiesti da ciascuna funzione possono non essere compatibili tra loro.  

 

Figura 2.7 – I potenziali conflitti tra le funzioni assegnate al budget 

 

Fonte: adattamento da Amigoni F., Il controllo strategico: l'esperienza delle grandi imprese, Economia & Management, 

1988, pag. 220 

                                                                   
224 Bergamin M., Op. Cit., pag. 329 
 

225 Drury C., Op. Cit., pag. 355 
 

226 Ibidem 
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I principali conflitti in particolare riguardano: 

 programmazione vs. motivazione; 

 programmazione vs. valutazione; 

 motivazione vs. valutazione. 

      

    Per quanto concerne la potenziale incompatibilità tra il ruolo di programmazione e 

l’incentivo alla motivazione, “le teorie motivazionali suggeriscono di fissare traguardi di 

budget ambiziosi, raggiungibili con impegno. Solo così il budget risulta stimolante. Di 

converso, a fini di programmazione finanziaria, è opportuno che il criterio ispiratore sia 

la prudenza. Infine, qualora l’obiettivo sia di predisporre un budget a supporto di un 

processo decisionale ispirato da principi di razionalità economica, non rimane che 

elaborare un budget realistico.”227  

 

Figura 2.8 – Conflitto tra motivazione e programmazione 

 

Fonte: Bubbio A., Il budget. Principi e soluzioni tecnico strutturali per tipi di impresa., Op. Cit., pag. 43 

                                                                   
227 Bubbio A., Il budget. Principi e soluzioni tecnico strutturali per tipi di impresa., Op. Cit., pag. 42. Si veda 
anche Drury C., Op. Cit., pag. 355: “the budget used for planning purposes should be based on what is most 
probable. [However] an operational budget based on what is most probable runs the risk of setting targets 
so low as to adversely affect motivation. To motivate properly, a budget should set objectives higher than 
those set for planning and should present objectives that are difficult yet attainable. On average, it should 
be unlikely that all managers in an organization will meet their budgets. Difficult objectives are likely, 
however, to equate to an overly optimistic budget, and, if the budget is set at a possible—but not 
probable—level, there is a risk of falling short of the objective and underusing company resources” 
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Questo conflitto è intensificato se si considera il processo di budgeting dalla prospettiva 

del manager che lo predispone: egli, da un lato, sa che a livello di programmazione 

dovrebbe inserire un’accurata e realistica stima delle attivit{ dell’anno venturo, ma al 

contempo è consapevole che i vertici aziendali proporranno un obiettivo più ottimistico 

per incentivare l’efficacia motivazionale della programmazione e che potrebbero 

sopraggiungere difficoltà impreviste che ostacolerebbero il conseguimento di target ad 

oggi realistici. Sulla base di queste considerazioni quindi i manager inizialmente 

possono essere incentivati a fissare obiettivi più bassi rispetto ai livelli di performance 

che considerano raggiungibile, introducendo nelle loro previsioni la cosiddetta “budget 

slack, in order to enhance the chances of favorable comparisons between budgeted and 

actual results.”228 Lo stesso budget quindi non può assolvere efficacemente a entrambe 

le funzioni in oggetto, dal momento che esse si basano su premesse antitetiche. 

     Per quanto riguarda invece il potenziale conflitto tra programmazione e valutazione 

delle performance, “for planning purposes budgets are set in advance of the budget 

period and are based on an anticipated [and likely] set of circumstances or environment. 

Performance evaluation should be based on a comparison of actual performance with an 

adjusted budget to reflect the circumstances under which managers actually operated. 

In practice, many firms compare actual performance with the original budget (adjusted 

to the actual level of activity, i.e.. a flexible budget), even though managers may have had 

no control over any changes to the circumstances or environment that were anticipated 

when the budget was set.”229 Emerge quindi un evidente conflitto tra la necessità di 

“providing a realistic assessment of future prospects” e “the need to isolate or to 

eliminate the effects of uncontrollable or unforeseeable environmental variables from 

the budget used for evaluation purposes.”230 Tuttavia dal momento che la valenza 

motivazionale agisce in corso d’azione, mentre l’attivit{ di valutazione riguarda 

principalmente la fine del periodo di riferimento, la conflittualità tra questi due elementi 

si riduce notevolmente231.  

                                                                   
228 Barrett M. E., Fraser L. B., Conflicting Roles in Budgeting for Operations, Harvard Business Review, July-
August 1977, pag. 141 
 

229 Drury C., Op. Cit., pag. 356 
 

230 Barrett M. E., Fraser L. B., Op. Cit., pag. 142 
 

231 Ibidem: “At the beginning of the budgeting period, management should prepare a realistic budget 
reflecting its assessment of the most probable outcome of future interactions between the company and 
its environment (...) At the end of the budget period, adjustments or modifications can be made for 
changing environmental conditions that occurred during the budgeting period. This can be done without 
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     Infine per quanto riguarda la potenziale conflittualità tra motivazione e valutazione, 

ai fini della valutazione sarebbe opportuno aggiornare in fieri il budget per 

ricomprendere i cambiamenti intervenuti nel contesto e non previsti in sede di 

pianificazione. Questo però comporterebbe ripercussioni negative a livello di 

motivazione, poiché produrrebbe una variazione dei parametri su cui i manager sono 

valutati in chiusura d’esercizio. Per evitare di minare l’efficacia motivazionale 

bisognerebbe quindi isolare, in sede di valutazione delle performance, gli effetti di eventi 

straordinari e imprevedibili, che non possono essere imputati alla responsabilità dei 

soggetti.232 

     Vi sono varie tecniche manageriali che possono essere implementate al fine di 

arginare parzialmente le suddette fonti di conflittualità. In Figura 2.9 si presentano le 

più diffuse. 

 

Figura 2.9 – Tecniche di attenuazione dei conflitti di budget 

Conflict Techniques reducing budget conflicts 

Planning vs motivation General Manager’s Judgment (GMJ): If the senior manager’s 
budget is represented as the total of the subordinate’s objectives, 
the latter are set high enough to motivate managers effectively at 
lower levels in the organization. Then, as the budget is 
consolidated upward by the senior manager, objectives are 
reduced to levels more consistent with the purposes of planning 
and coordination. 
Disadvantage: adverse motivation of subordinates, as perceive that 
there are two budgets: one higher used to motivate them and 
another, less optimistic, for planning and for evaluation of the 
senior managers’ performance.  

Tight ship policy: no double standards, the objectives are set high 
enough to motivate and planning is based on these budgeted 
objectives. having advance knowledge of the fact that a business 
unit is not going to perform to budget allows senior managers  to 
reduce the impact that the shortfall may have on other operating 
units in the organization. They also believe that the planning and 
coordination benefits of the budget can often be retained by timely 
and effective corrective action. 

                                                                                                                                                                                                                
adversely affecting the budget’s prior role in planning. If we ignore for the moment the budget’s role in 
motivation and focus only on the planning and evaluation roles, it seems possible to have two budgets: 
one for planning, the other for evaluation. Hence, there need be no conflict between these roles.” 
 

232 Vi è qui un riferimento al principio della controllabilità enunciato in precedenza. Si vedano anche 
Antonelli E., D’Alessio V., Op. Cit., pag. 26; Teodori C., Op. Cit., pag. 302, Ferraris Franceschi F. (a cura di), 
Sistemi di pianificazione e controllo, Giappichelli Editore, Torino, 2010, pag. 396 e Barrett M. E., Fraser L. 
B., Op. Cit., pag. 142, in cui gli Autori scrivono: “If the purpose of the evaluation is to measure managers’ 
operating abilities as opposed to their forecasting skills, it might also be desirable to remove the effects of 
uncontrollable unforeseeable environmental changes that have occurred during the budget period.” 
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Contingency planning: by having contingency plans for several 
outcomes, top management has an idea how each outcome might 
affect the organization as a whole 

Motivation vs evaluation Differentiate evaluation budgets: differentiating among the levels 
of the organization as to where managers will be evaluated on the 
basis of revised or ex post facto budgets. Individual managers 
might not be penalized for failure to meet budgeted objectives 
when the shortfall is due to circumstances not easily controlled or 
influenced by them. 

 Adjustable budgets: are operational budgets whose objectives can 
be modified under predetermined sets of circumstances during the 
operating period and the performance standard can be changed. 
The budget retains its motivating characteristic because it 
represents objectives that are possible to achieve. Yet revisions 
that are made do not have to adversely affect commitment, since 
revisions are agreed to in advance and procedures for making them 
are structured into the overall budgeting system 

Multiple conflicts Rolling budget: budgeting becomes a continuous process. As each 
budget period ends, budgets for the periods in the future are 
prepared or revised. Commitment is maintained with a rolling 
budget because a manager knows that, once final, the budget will 
not be modified for purposes of evaluation The budget undergoes 
two revisions before it is final. Thus it can be adjusted for what 
might be termed unforeseeable events under a more conventional 
budgeting system. The adverse effects of not revising budgets are 
thereby somewhat reduced. 

Revised forecasts during the year233: divide the period covered by 
the budget into months or quarters for reporting purposes. At the 
end of each reporting period, managers must provide a forecast of 
the operating results for the portion of the overall budget period 
that still remains. The role conflict between motivation and 
evaluation is reduced in that performance evaluation is based 
partially on a comparison between actual results and both a fixed 
standard and a standard that presumably has been adjusted for 
uncontrollable or unforeseeable environmental changes. 

 

Fonte: adattamento da Barrett M. E., Fraser L. B., Op. Cit., pagg. 143-145 

 

 

 

 

 

                                                                   
233 Come si vedrà meglio in seguito, questa è la tecnica parzialmente applicata in Came S.p.A. per la 
riduzione dei conflitti tra i diversi ruoli svolti dal budget. 
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2.3  Processo di elaborazione del budget 

 

2.3.1  Premesse e  dimensioni del processo di elaborazione del budget 

 

     Prima di intraprendere il processo di elaborazione dei programmi di budget, è 

necessario svolgere delle operazioni preliminari indispensabili affinché il budget si 

sviluppi su basi realistiche. 
 

a) La prima attivit{ richiede l’elaborazione di un preconsuntivo riferito al periodo 

immediatamente precedente all’esercizio che sar{ oggetto del nuovo budget. “Il 

punto di partenza deve essere, quindi, necessariamente, lo sviluppo di un’analisi 

completa della situazione reddituale, finanziaria, monetaria dell’impresa 

condotta su dati consuntivi più prossimi possibile al momento in cui si inizi 

l’approfondimento gestionale e l’implementazione del sistema integrato di 

analisi.”234 Oltre all’analisi contabile, può rientrare in questa fase anche la 

predisposizione di “statistiche relative alle vendite, ai costi di produzione, ai costi 

commerciali. Si tratta, generalmente, di estrapolazioni o proiezioni del passato, 

adeguate in base alle informazioni di volta in volta disponibili e fornite da 

interlocutori differenti”235. Questo perché “l’analisi della storia aziendale attiva 

meccanismi di apprendimento, accumulo di esperienza e facilita le riflessioni sul 

futuro.”236 Si rileva inoltre come la rilevanza di tale premessa sia accentuata nel 

caso dei tradizionali budget incrementali, costruiti sulla base dei dati storici, in 

continuità con i trend finora registrati, poiché, in tali casi, l’analisi dei valori 

actual non è finalizzata a comprendere solo la situazione antecedente lo sviluppo 

del budget, bensì fornisce proprio i dati di partenza su cui verranno effettuate le 

previsioni. Tale approccio è invece in antitesi con l’ottica dello Zero-based 

                                                                   
234 Avi M. S., Management Accounting, Volume I, Financial Analysis, Op. Cit., pag. 3. L’Autore continua: “se il 
management percepisce un’esigenza informativa economico/finanziaria globale, è necessario che l’analisi 
preveda, come primo step obbligatorio, l’approfondimento analitico ed esaustivo della situazione 
reddituale e monetario/finanziaria dell’impresa. (...) Pretendere di implementare sistemi di 
controllo/analisi/ricerca che riguardino il futuro senza aver compreso, perfettamente, i punti di forza e 
debolezza aziendale individuabili nel momento in cui si inizia l’esame, è semplicemente assurdo e, per di 
più, pericoloso.” 
 

235 Teodori C., Op. Cit., pag, 310 
 

236 Lombardo A., Comunicazione e informazioni per il processo di budgeting: partire dalla budget letter , 
Amministrazione & Finanza n. 15-16/2003 
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budgeting,237 costruito sulla base delle risorse necessarie per il raggiungimento 

degli obiettivi prefissati, indipendentemente dal livello di spesa degli esercizi 

passati. 
 

b) E’ necessario poi definire delle assunzioni di base, legate alle previsioni 

sull’evoluzione dell’ambiente esterno attinenti sia a macro-variabili generali 

come il tasso di inflazione o il PIL sia a variabili che più specificatamente 

interessano l’economia dell’impresa, come ad esempio l’entit{ degli investimenti 

pubblici e privati per settori di destinazione o il reddito medio pro-capite per le 

imprese produttrici di beni di largo consumo. Tale attività preliminare assume 

particolare importanza nel caso di budget a scenari  multipli,238 caratterizzati 

dalla predisposizione di differenti prospetti relativi al medesimo arco temporale, 

divergenti per i valori assunti dalle variabili economiche poste alla base. 

      

     Una volta svolte tali operazioni preliminari, è possibile individuare tre dimensioni che 

assumono particolare rilievo nel processo di realizzazione di un sistema gestionale 

basato sul budget.  

     In sequenza logica, la prima dimensione è legata al momento decisionale e “concerne 

la scelta delle alternative di azione che si è valutato più opportuno intraprendere al fine 

di perseguire gli obiettivi prescelti. E’ il momento dal quale scaturiscono i programmi 

d’azione,”239 ossia la fase finora definita programmazione operativa, che vede nel budget 

la traduzione economico-monetaria dei programmi previsti. 

     Il secondo aspetto riguarda la dimensione organizzativa, “attinente a chi deve 

elaborare il budget, quando e con quali spazi di autonomia decisionale.”240 In effetti una 

delle principali decisioni alla base del processo di definizione del budget riguarda gli 

attori che prenderanno parte al “game of budget.”241  Viene ricompresa in questa fase la 

                                                                   
237 Si veda la nota n. 200 
 

238 “Nel budget a scenari multipli si ipotizza che possano cambiare simultaneamente le principali variabili 
poste alla base dei programmi e dei piani aziendali di breve andare. Tipicamente, in un contesto 
turbolento, come è spesso quello attuale, tali variabili esercitano un impatto diretto e immediato sulla 
dinamica aziendale; (...) sono fuori dal controllo dell’unit{ aziendale; (...) sono numerose e con effetti 
molteplici; (...) non sono facilmente prevedibili, nella loro effettiva dinamica, durane il periodo di budget.” 
Antonelli E., D’Alessio V., Op. Cit., pag. 396 
 

239 Bubbio A., Il budget., Op. Cit., pag. 68 
 

240 Ibidem 
 

241 Hofstede G. H., in The Game of Budget Control, Tavistock Publications Ltd, New York, 1968, concepisce il 
processo di definizione del budget come un “gioco” a cui partecipano vari giocatori e in cui sono presenti 
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definizione dell’approccio organizzativo da utilizzare: il budget può essere il risultato di 

un’ottica bottom-up, che “begins at the bottom or operating (departmental) level based 

on the objectives of the segment, (...) before it is integrated into the master budget” o 

top-down, in cui “a central corporate staff  determines overall company objectives and 

strategies. (...) Departmental objectives follow from the action plans242.” Nel primo caso 

lo stile di controllo seguito è di tipo negoziale e partecipativo: “tutti i manager e i capi 

centro che sono destinatari del budget sono coinvolti nel processo”. A tal proposito 

diversi studi empirici riportati in letteratura dimostrano l’esistenza di una correlazione 

tra il grado di partecipazione al processo di budget e la motivazione dei manager243. Più 

dibatturo è invece il legame che lega la motivazione alla performance aziendale244. Nel 

secondo caso invece si parla di stile autoritario, il quale “può alimentare una forte 

competizione in senso orizzontale (tra dirigenti di pari livello) e in senso verticale (tra 

capi-area e dirigenti). Tale competizione può avere effetti positivi se aumenta la 

motivazione e l’impegno, ma anche effetti negativi (...) sulla modalità di conduzione del 

budget”245.  

                                                                                                                                                                                                                
regole di condotta, falli, scorrettezze. Egli dimostra “the theory that a budget control system will have an 
optimal effect on motivation when there is a sufficient margin in the system within which budget 
fulfillment can be seen as a sport or a game. (…) It is a social game, but in the sense that different 
departments in the organization are fellow players, not antagonists. This means motivation from within 
(...)that goes together with higher job satisfaction (…) and cooperation”, pag. 81. 
 

242 Shim J. K., Siegel J., Shim A. I., Budgeting Basics and Beyond, John Wiley & Sons, New Jersey, 2012, p. 10.  
 

243 “Argyris (1952) stated that the most significant contribution from budgeting activities would occur in 
the case of subordinates’ being allowed to participate in budget creation. Milani (1975), found evidence 
that budgetary participation improves both attitude toward the job and the organisation.” Drischel J., 
Participative Budgeting and its Effects on Employee Motivation, GRIN Publishing GmbH, Monaco, 2002. 
Hofstede G. H., in The Game of Budget Control, Op. Cit., dimostra che esiste una “significant correlation of 
budget participation and all measure of budget motivation. (...) For the case of participation in the setting 
of financial standards the hypothesis ‘higher participation leads to higher motivation’ is thus confirmed”. 
Ancora, DeMicco F. J., Dempsey S. J., Participative Budgeting and Participant Motivation: a Review of the 
Literature, Hospitality Review Volume 6/Issue 1, 1988, pag. 91: “Across a broad base of empirical study, 
the predominant finding is that participation in setting budget goals induces participant motivations "to 
meet the budget”.” 
 

244 Molteplici studi hanno esaminato la relazione tra la partecipazione al processo di budget e la 
performance aziendale. Alcuni di essi suggeriscono l’esistenza di un legame positivo tra le due variabili 
(Brownell, 1981; Chenhall & Brownell, 1988; Lau & Lim, 2002; Moll et al., 2006; Parker & Kyj, 2006; 
Mah'd, 2010), altri la presenza di un legame non significativo (Milani, 1975; Kenis, 1979), altri ancora 
l’esistenza di una correlazione negativa (Stedry, 1960). La presenza di queste incongruenze ha spinto la 
dottrina a studiare diverse variabili che potrebbero chiarire la suddetta relazione. Alcune di esse sono: 
locus of control (Brownell, 1981, 1982), stile di leadership (Brownell, 1983), incertezza ambientale 
(Brownell & Hirts, 1986), comportamento manageriale e motivazione (Mia, 1989), feedback (Chong & 
Chong, 2002), giustizia procedurale e affidamento sulle misure di performance (Lau & Lim, 2002).” 
 

245 Ferraris Franceschi R. (a cura di), Sistemi di pianificazione e controllo, Giappichelli Editore, Torino, 
2010, pag. 403 
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Esempi di scorrettezze e comportamenti opportunistici che possono emergere come 

conseguenza di un approccio top-down possono essere246: 

 i budget slack, legati alla richiesta da parte del budgetee di risorse non 

proporzionate ai reali fabbisogni in modo da raggiungere i propri obiettivi 

oppure connessi alla distorsione di informazioni relative alla capacità di 

raggiungerli che fa leva sull’asimmetria informativa esistente tra il vertice e il 

management247; 

 lo smoothing, che fa riferimento alla pratica di ridistribuzione nel tempo i risultati 

economici conseguiti in modo da stabilizzare la performance e ridurre le 

aspettative per il futuro; 

 la falsificazione e manipolazione dei dati contabili e delle informazioni trasmesse; 
 

     Vi è infine la dimensione contabile, la quale scandisce le fasi del processo che portano 

all’elaborazione del sistema di budget, ossia “all’insieme dei budget elementari, avvinti 

da relazioni di interdipendenza e complementarietà, che compongono il master 

budget”248. Dopo aver analizzato la situazione aziendale di partenza e aver quantificato i 

parametri-obiettivo relativi al periodo di riferimento per la programmazione, sulla base 

degli obiettivi strategici che ci si è prefissati di raggiungere: 

a) si elaborano dei prospetti analitici, definiti budget operativi249, che presentano 

risultati parziali relativi alle singole aree aziendali e il budget relativo agli 

investimenti; 

b) si verifica la raggiungibilità degli obiettivi aziendali attraverso il consolidamento 

dei suddetti budget che porta alla predisposizione dapprima del budget 

economico e dei flussi di cassa e infine del budget patrimoniale; 
                                                                   
246 Ibidem 

247 “As the term is used in budgeting, slack refers to the intentional understatement of revenues and 
overstatement of costs. The implication is that managers consciously and intentionally bargain for slack in 
the budgetary process in order to achieve personal goals concurrently with organizational goals” DeMicco 
F. J., Dempsey S. J., Op. Cit.,. Per approfondimenti si veda anche Lingnau V., Dehne-Niemann T. E., Budgetary 
Slack — Auf den Fokus kommt es an, Controlling & Management Review 3/2015:“Viele Verantwortliche in 
Unternehmen bauen Budgetreserven — sogenannte Budgetary Slacks — ein, wenn sie im Rahmen des 
Budgetierungsprozesses Plangrößen angeben. Dabei werden absichtlich entweder Kosten höher geschätzt 
oder erbringbare Leistungen niedriger veranschlagt, als dies eigentlich zu erwarten wäre. So stehen dem 
Aufgabenträger mehr Ressourcen zur Verfügung als nötig, was ihn und seine Abteilung in der Folge 
innerhalb des Unternehmens begünstigt. Die Effektivität und die Effizienz der gesamten Unternehmung 
können hingegen nachhaltig darunter leiden.” 
 

248 Teodori C., Op. Cit., pag. 310 

249 “Ogni budget operativo contiene, nel modo più dettagliato e specifico possibile, tutti i valori riguardanti 
l’area oggetto di programmazione”, Avi M. S., Management Accounting. Volume II. Cost Analysis, Op. Cit., 
pag. 176 
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c) si verificano: 

- la fattibilità economico - reddituale, riferita al budget economico; 

- la fattibilità tecnico – strutturale; 

- la fattibilità finanziario - monetaria, connessa al budget dei flussi di cassa e 

alla situazione finanziaria. 

d) si procede a un’eventuale revisione degli obiettivi generali e dei programmi 

d’azione, finché il risultato delle fasi precedenti non sia ritenuto soddisfacente; 

e) una volta verificate la fattibilità del budget nelle tre dimensioni citate e la 

raggiungibilità dei macro-obiettivi prefissati, il vertice aziendale approva 

definitivamente il master budget250 e gli obiettivi di ciascuna unità organizzativa 

vengono formalizzati. 
 

Figura 2.10 – La dimensione contabile del processo di elaborazione del budget 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: adattamento da Teodori C., Le tecniche di costruzione del budget di esercizio, Op. Cit., pag. 310 e Bubbio A., Il 

budget., Op. Cit., pag. 67 

                                                                   
250 “A master budget is an overall financial and operating plan for a forthcoming calendar or fiscal year. It 
is usually prepared annually or quarterly. The master budget is a number of subbudgets tied together to 
summarize the planned activities of the business (...)It consists basically of a pro forma income statement, 
pro forma balance sheet, and cash budget.” Shim J. K., Siegel J. G., Shim A. I., Op. Cit., pag. 5 
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2.3.2  Il calendario di budget 
 

     Essendo il budget uno strumento operativo formalizzato, per la sua preparazione è 

necessario predisporre una tempistica che scandisca il susseguirsi delle singole fasi.     

“La prima funzione in ordine di tempo del comitato di budget è la predisposizione di un 

calendario, da inviare a tutte le funzioni aziendali, in cui siano evidenziate le scadenze 

che ciascuno deve rispettare per elaborare e presentare gli elementi necessari per la 

preparazione del budget.”251  

Tale documento, definito calendario di budget, individua con precisione252: 

- la scansione delle fasi di invio dei dati e di redazione dei singoli budget; 

- gli attori coinvolti, riferendosi sia a coloro che hanno l’onere di predisporre i dati, 

sia i soggetti destinatari dell’informazione; 

- le tempistiche di ciascuna fase.  

     In merito all’orizzonte temporale del budget, si distinguono i budget a periodo fisso e i 

budget scorrevoli (rolling budget). “In the case of block budgeting, budgets are derived 

for a specific time frame and each new budget follows the old one, e.g. multiple-year 

budgets or budgets on a yearly, quarterly or monthly basis”253, mentre nel caso di rolling 

budget “it is periodically updated to maintain a constant forward-looking time 

horizon.”254. Per fare ciò, il periodo di riferimento del budget viene suddiviso in 

sottoperiodi e alla conclusione di ciascuno di essi viene elaborato il budget del primo 

sottoperiodo successivo all’arco temporale di riferimento del budget. Facendo 

riferimento alla definizione del budget a periodo fisso con durata annuale, è possibile 

individuare tre fasi in cui si scandisce il processo: 

 la fase di predisposizione del budget, antecedente al periodo di riferimento del 

budget; 

                                                                   
251 Bianchi G., Budget. Tecniche applicative per la previsione economica, patrimoniale e finanziaria delle 
imprese industriali e commerciali, degli enti bancari e assicurativi, Egea, Milano, 1996, pag. 54 
 

252 Teodori C., Op. Cit., pag. 304 
 

253 Hofmann S., Op. Cit., p. 16. Nel caso di budget a periodo fisso “as the year goes by, the period for which a 
budget is available will shorten until the budget for next year is prepared” Drury C., Op. Cit., pag. 358 
 

254 Hansen S. C., A Theoretical analysis of the impact of adopting Rolling Budgets, Activity-Based Budgeting 
and Beyond Budgeting, European Accounting Review, April 2010, pag. 21. Sempre a proposito del rolling 
budget Drury scrive: “budgeting is a continuous process, and managers are encouraged to constantly look 
ahead and review future plans. Another advantage is that actual performance will be compared with a 
more realistic target, because budgets are being constantly reviewed and updated. The main disadvantage 
of a rolling budget is that it can create uncertainty for managers because the budget is constantly being 
changed.” Drury C., Op. Cit., pag. 358 
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 la fase di applicazione e revisione del budget, concomitante al periodo di 

riferimento; 

 la fase di controllo e valutazione delle performance, successiva alla chiusura del 

periodo oggetto di budget; 

 

Figura 2.11 – Fasi del calendario di budget 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fonte: rielaborazione da Antonelli R., D’Alessio V., Op. Cit., pag. 92 

 

La durata e l’articolazione delle singole fasi è legata alle caratteristiche ed esigenze 

specifiche di ciascuna azienda e del sistema di budget implementato, così come la 

definizione della fase di predisposizione del budget, che può variare a seconda della 

stagionalità del business, della complessità aziendale, dei tempi necessari per 

l’elaborazione delle linee strategiche o della capacit{ di effettuare previsioni verosimili 

dei trend futuri. Si noti inoltre che nel corso dell’anno vi sono periodi in cui il 

management deve gestire contemporaneamente due processi di budget, quello legato 

all’anno in corso e quello riferito all’esercizio successivo, mantenendo quindi una doppia 

ottica previsionale, una con orizzonte a brevissimo termine e un’altra proiettata oltre i 

dodici mesi. 

 

CAME S.P.A. 

     All’interno del Gruppo Came, dove è implementato un sistema di budget fisso annuale 

coincidente con le chiusure di bilancio, le società commerciali e produttive sono tenute a 
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rispettare un iter rigoroso di definizione e comunicazione dei dati di budget. Trattandosi 

infatti di un gruppo complesso, poiché composto da una pluralità di aziende eterogenee 

per caratteristiche e collocazione geografica che per di più intrattengono molti rapporti 

intercompany, il rispetto del calendario di budget diviene un’esigenza fondamentale per 

poter giungere a definire un consolidato di budget coerente e soddisfacente entro la 

chiusura dell’esercizio. La figura 2.12 illustra la scansione mensile delle attività che 

portano alla predisposizione del budget. Nei mesi di  agosto e settembre ha luogo il 

momento decisionale che vede come protagonisti il Comitato Strategico, di cui si dirà 

meglio in seguito, i responsabili di funzione e i General Manager di filiale; nei mesi di 

ottobre e novembre le singole società predispongono i propri budget, nel rispetto delle 

indicazioni ricevute dalla sede centrale e infine nel mese di dicembre i prospetti 

vengono discussi, eventualmente sottoposti a revisione e, una volta approvati da parte 

del Comitato Strategico, ufficializzati e consolidati. Normalmente un primo draft del 

consolidato di budget viene presentato durante l’ultimo Consiglio di Amministrazione 

che precede la chiusura annuale e, qualora in tale sede vengano richieste modifiche, esse 

sono effettuate nelle prime settimane del nuovo anno. Ad oggi il mancato utilizzo del 

modulo di planning all’interno del sistema gestionale allunga notevolmente le 

tempistiche della procedura, dal momento che i controlli e le quadrature tra i valori 

intercompany vengono eseguiti manualmente nei file Excel. 

 

Figura 2.12 – Il timing di budget nel gruppo Came 

 

ACTORS TIMING ACTIONS

Group Sales Director Definizione di sell-out e valutazione Stock - Fabbisogno società commerciali

Italian Sales Director Definizione di sell-out produttive vs IC

Dealers Sales Director Definizione di sell-out produttive vs Clienti Terzi

Production Business Manager Definizione prezzi nuovo listino, premi, sconti, promozioni.

General Manager Subsidiary Pianificazione Produzione Bpt - Urbaco - Cancelli

CEO Valutazione Lancio nuovi prodotti/linee

CFO Progetti d'investimento/acquisizioni/chiusura 

Strategy Business Manager Nuovi progetti commerciali/operation

Production Business Manager BDG progetti Human Resources

General Manager Subsidiary BDG progetti Marketing

Group Sales Director BDG progetti Finance, assicurazioni, utilities

Group Controller Definizione timing rimborso finanziamenti e debiti

HR Director Politica Transfer Price e analisi Local Taxes

MKTG Director Calcolo industriale costi e analisi di sostenibilità

CEO Redazione BDG Letter Fatturato obiettivo

CFO Redazione BDG Letter Incidenza costi fissi

Group Sales Director Redazione BDG Letter Ebitda Obiettivo

General Manager Subsidiary Redazione BDG Letter DPO, DSO, DSI

Group Controller Redazione BDG Letter Utile

CEO Approvazione BDG società commerciali

CFO Approvazione BDG società produttive

Group Sales Director Definizione obiettivo Business Plan triennale

General Manager Subsidiary Analisi liquidità e valutazione di finanziamenti IC o Banche

Group Controller Redazione BDG e BP3Y di Gruppo
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La figura 2.13 presenta invece il calendario completo di scadenze che viene inviato a 

ciascuna società del gruppo qualche mese prima dell’inizio del processo di budgeting. 

 

Figura 2.13 – Budget 2015 calendar  

 

 

 

 

 

 

 

Budgeting Timetable

CAME GROUP: trading and manufacting 

Companies

     Aug Sep Oct Nov Dec

HQ meetings to define turnover 25 - 29

Dispatch of Strategy letters to subs 5

Reception from HQ managers of capital 

budgets for HQ and subs 9

Discussion of capital budgets in HQ 13 - 17

Transmission of IC values

   - BUDGET corporate service fees to subs 14

   - IC purchases among subs

Deadline for BUDGET 2015 29

Budget meetings with GM to discuss results 11 - 17

Recalculation and adjustments 18 - 28

Sales adjustments

IC Purchases adjustments and reconciliation

Full set of Budget package

Group Executive Board approval 17

2014
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2.3.2. Came S.p.A.: dall’esplicitazione della strategia aziendale al budget  

 

     Dal punto di vista organizzativo, in Came S.p.A. il processo di formazione del budget si 

configura come una combinazione tra l’approccio bottom-up e l’ottica top-down, 

andando a costituire  il cosiddetto ‘counter-current process’, tipico delle organizzazioni 

complesse e finalizzato a ridurre le inefficienze create dai due approcci antitetici.255 

L’ottica top-down emerge all’avvio del processo di elaborazione del budget, quando il 

Comitato strategico si riunisce per la definizione delle azioni atte a implementare le 

linee strategiche di Gruppo del triennio venturo. Tale Comitato è composto dal CEO, dal 

General Manager e dai vertici funzionali dell’Headquarter, quali direttori commerciali, 

responsabile della strategia e delle operazioni straordinarie e CFO. In questa sede, sulla 

base dei macro obiettivi stabiliti dalla proprietà, vengono definiti i fatturati di sell-out 

(vendite verso clienti terzi) e sell-in (vendite infragruppo) di ciascuna società, vengono 

eventualmente ridefinite le aree territoriali di competenza di ciascuna filiale, i principali 

investimenti da effettuare, le politiche di approvvigionamento e di gestione finanziaria. 

L’output formale di questi incontri è un documento, denominato solitamente budget 

letter o strategy letter come nel caso di Came, che, una volta redatto, viene inviato a “tutti 

gli attori coinvolti nel processo di budgeting che dovranno in seguito contribuire a 

progettare i programmi d’azione. In effetti, l’obiettivo prioritario del documento consiste 

nell’attivare il processo di comunicazione atto a trasferire e condividere le informazioni 

più significative per la costruzione del budget che l’azienda si accinge ad elaborare,” 256 

in modo da perseguire “quella trasparenza e quella chiarezza nei collegamenti tra 

                                                                   
255 “Since each of these approaches has its special drawbacks, very often the budget preparation process 
blends both approaches, called the “counter current process method”. In that case, budgetees prepare a 
first draft of a budget for their area of responsibility while simultaneously taking into account the basic 
guidelines of top management. These drafts are accumulated at the next level, revised and submitted 
again, recurringly up the hierarchy. (…) In total, such process consists of an iterative cycle which moves 
between targets of desirable performance and estimates of feasible performance until there is 
convergence which is both feasible and acceptable” in Hofmann S., Op. Cit., pagg. 15-16. 
 

256 Lombardo A., Op. Cit., pagg. 27 e ss. Secondo l’Autore “i principali contributi forniti da tale documento 
possono essere così riassunti: 

 chiarisce a tutti la situazione di partenza; 
 verifica i vincoli strategici; 
 consente di comprendere le potenzialità dei business; 
 aiuta a formare la squadra intorno ad obiettivi chiari e condivisi; 
 evidenzia una serie di ostacoli per la corretta implementazione del budget; 
 consente di raccogliere spunti per attivare miglioramenti gestionali; 
 raccorda la pianificazione con la programmazione; 
 migliora la qualit{ del budget.” 
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strategia, obiettivi generali di gestione operativa e obiettivi specifici di unità 

organizzativa, presupposto per l’efficacia dell’intero processo.”257 

Generalmente la definizione del contenuto della budget letter presuppone i seguenti 

step258: 

1. analisi e corretta interpretazione dei risultati storici; 

2. analisi dei business attivi, considerando il loro stato di salute, le opportunità 

potenziali e gli aspetti critici in relazione ai più significativi fattori critici di 

successo (FCS) presenti; 

3. esplicitazione delle linee guida connesse alla formalizzazione dei presupposti di 

base del budget; 

4. definizione degli obiettivi per l’anno oggetto del budget, sviluppata 

coerentemente alle linee strategiche esposte e agli obiettivi identificati nel piano 

pluriennale. 

     Anche in Came S.p.A. viene seguito il suddetto processo alla cui conclusione viene 

definita una strategy letter per ciascuna società sotto forma di S.W.O.T. table. In essa 

sono inseriti gli obiettivi definiti dal Comitato Strategico per ciascuna filiale, i quali a fine 

anno andranno a costituire la base di calcolo per la definizione dei bonus destinati alla 

filiale e al top management.  Gli obiettivi sono esplicitati in termini di: 

 Turnover, andando a ricomprendere sia il fatturato trade che infragruppo; 

 

 EBITDA, fondamentale essendo la maggior parte delle società di natura 

commerciale e calcolato nel seguente modo: 

+ Net Sales 

- Cost of Sales 

GROSS CONTRIBUTION 

+ Services Revenues 

- Total Variable Expenses 

NET CONTRIBUTION 

- Total Fixed Expenses  

OPERATING INCOME (EBITDA) 

 

Si evidenzia che, a partire dal budget 2015, tra i costi fissi delle filiali che 

determinano l’EBITDA target non sono inclusi i costi generali corporate fatturati 

                                                                   
257 Bubbio A., Il budget... Op. Cit., pag. 103 
 

258 Lombardo A., Op. Cit., pagg. 27 e ss. 
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trimestralmente dalla capogruppo per la fornitura dei servizi di tesoreria, di 

consulenza legale, HR, AFC, ICT e ERP, allocati a ciascuna società sulla base di 

determinati driver di ripartizione259. La scelta di non ricomprendere più tali costi 

deriva dal fatto che essi non risultano direttamente controllabili e influenzabili da 

parte del management di filiale, benché essa presenti un duplice svantaggio: 

rende le prestazioni delle diverse filiali non confrontabili tra loro in termini di 

EBITDA target, perché l’EBITDA effettivo differir{ poi dal valore programmato 

per l’ammontare dei costi delle consulenze della capogruppo e non 

responsabilizza i manager locali a realizzare un reddito che sia in grado di coprire 

non solo i costi fissi della propria azienda, ma anche parte di quelli corporate; 

 

 DSO (durata media dei crediti commerciali), relativi ai rapporti commerciali con i 

clienti. L’inclusione di tale KPI è finalizzato a incoraggiare il management di filiale 

a diminuire la dilazione concessa ai clienti incassando quindi il più rapidamente 

possibile i crediti vantati verso terzi, in modo da smobilizzare liquidità per 

coprire i fabbisogni aziendali260. I DSO sono calcolati con la seguente formula261:  

     
                      

             
     

 

 DPO (durata media dei debiti commerciali), relativi alle politiche commerciali di 

fornitura. L’inclusione di tale indicatore permette di sensibilizzare i manager di 

filiale al rispetto della policy interna relativa ai pagamenti intercompany e alla 

ricerca di condizioni più favorevoli in termini di dilazioni presso i fornitori terzi. 

Aumentando la durata media dei debiti infatti si avrà a disposizione liquidità per 

                                                                   
259 A titolo di esempio i costi relativi ai servizi ICT e ERP sono ripartiti sulla base del numero di computer 
presenti in ciascuna filiale, il numero di SAP users e di ticket di richiesta intervento aperti nel corso 
dell’anno, mentre le consulenze HR, comprendenti sia i costi di amministrazione del personale, sia i servizi 
di ricerca, sono fatturate sulla base del numero di dipendenti e di nuove assunzioni. 
 

260 “Tenere sotto controllo l’andamento dei crediti commerciali, sia in termini di volume rispetto al 
fatturato generato, sia in termini di tempi medi di incasso, significa tenere sotto controllo il livello di 
rischio correlato alle vendite, con riferimento sia al rischio di insolvenza del cliente, sia al rischio 
finanziario di ritardo degli incassi. Non solo, gestire in modo efficiente i crediti commerciali significa 
tradurre in flussi di cassa, e quindi in valore, il flusso reddituale generato dalle vendite (...): è 
l’investimento più importante della gestione caratteristica.” Bogni M., Solbiati M., Il controllo strategico 
dell’impresa, Op. Cit., pag. 198 
 

261 La formula utilizzata non è propriamente corretta perché mentre i crediti commerciali sono espressi al 
lordo dell’IVA, i ricavi sono al netto dell’imposta, quindi i due valori rapportati non risultano coerenti tra 
loro. Quest’imprecisione pregiudica il confronto dell’indicatore con i DSO di aziende esterne concorrenti, 
perché calcolato diversamente, ma non compromette la comparazione tra le società del gruppo, dal 
momento che vi è omogeneità nella modalità di calcolo. 
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un periodo maggiore, migliorando l’equilibrio tra incassi e pagamenti a breve262. I 

DPO sono così calcolati: 

     
                         

                   
     

 

 DSI (rotazione del magazzino), connessa alla politica di gestione dello stock, 

incentivando una aumento della rotazione del magazzino che genera un impatto 

positivo sul CCN e sulla posizione finanziaria263. I DSI sono ottenuti con la 

seguente formula:  

     
         

                   
     

 

Una volta ricevuta la strategy letter il General Manager può confermare il target  oppure 

indicare un ammontare differente andando a motivare questa decisione attraverso la 

compilazione delle colonne relative ai punti di forza e di debolezza della società e alle 

opportunit{ e minacce che dovr{ affrontare nell’esercizio di riferimento. Il nuovo 

obiettivo dovrà poi essere discusso e approvato dal Comitato Strategico, dando il via a 

uno scambio negoziale che porterà alla definizione del target finale. Il fatto che il  

management di filiale abbia la facoltà di rettificare il valore indicato dalla capogruppo 

rappresenta l’apporto bottom-up al processo di budgeting, dando la possibilità ai 

soggetti operanti nelle filiali, dotati di  conoscenze dirette in termini di norme, regole e 

rischi aziendali locali, di partecipare alla determinazione di obiettivi che essi stessi 

dovranno conseguire. Si può quindi parlare di approccio partecipativo non nel senso che 

i livelli operativi più distanti dal vertice concorrono alla predisposizione del budget, ma 

facendo riferimento all’opportunit{ del top management periferico di collaborare con il 

manager della sede centrale nella definizione degli obiettivi. 

 

 

                                                                   
262 “Riuscire a negoziare tempi lunghi di pagamento con i fornitori e riuscire ad effettuare i pagamenti agli 
stessi con ragionevole ritardo, consente all’azienda di migliorare il ciclo finanziario correlato alla gestione 
operativa. La gestione efficiente della leva del debito commerciale consente di ampliare la forbice dei 
tempi di incasso e pagamento, posticipando i tempi di pagamento dei fornitori, rispetto al tempo di 
incasso dei crediti, in modo da permettere all’azienda di autofinanziarsi attraverso il ciclo di vendita e 
incasso.” Bogni M., Solbiati M., Il controllo strategico dell’impresa, Op. Cit., pag. 212 
 

263 “Un veloce rigiro delle scorte è indice di buona efficienza nella gestione delle rimanenze perché indica 
che le risorse investite nello stock di materie prime sono utilizzate nel modo migliore, nel senso che, più 
volte il capitale investito e quindi il capitale circolante gira, più volte sarà possibile produrre reddito e 
ridurre al minimo i rischi di obsolescenza dei materiali acquisiti e immagazzinati” Ivi, pag. 196 
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Figura 2.14 – Esempio di strategy letter inviata alle società appartenenti al gruppo 

 

     Si noti come lo schema logico seguito per la formazione del budget è quello tipico 

delle aziende market-oriented, poiché, nonostante l’azienda abbia acquisito realt{ 

produttive di rilievo, il gruppo ha sempre mantenuto la forte vocazione commerciale che 

l’ha contraddistinto fin dalla nascita. “Nelle imprese commerciali complesse (...) l’ambito 

prioritario di controllo è il mercato, dove l’impresa deve presidiare la propria posizione 

rispetto a i concorrenti e i rapporti con la clientela.”264 Benché Came si posizioni sul 

segmento medio-alto del mercato infatti, non detiene un pieno controllo della domanda, 

di conseguenza la penetrazione dei mercati continua a costituire una variabile critica di 

valenza strategica. Pertanto, la definizione del fatturato e del budget commerciale 

rappresentano il momento iniziale del processo di programmazione. Dall’individuazione 

                                                                   
264 Antonelli E., D’Alessio V., Casi di controllo di gestione, Op. Cit., pag. 152 
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dei volumi di vendita che si ritiene possibile collocare sui mercati di sbocco si derivano 

poi gli obiettivi delle altre aree aziendali265. 

Come si vede in Figura 2.15, che rappresenta la sequenza logica secondo la quale si 

articola il processo di budgeting in Came S.p.A., una volta definito il budget commerciale 

comprensivo anche dei costi variabili, l’attenzione si focalizza sul costo del venduto . 

Ciascun General Manager a questo punto deve definire una politica di gestione delle 

scorte e degli approvvigionamenti che permetta il raggiungimento da un lato del 

fatturato obiettivo e dall’altro della marginalità prevista a livello di EBITDA.  Come si 

analizzer{ meglio in seguito, una delle particolarit{ legate al budget di un’azienda 

facente parte di un gruppo consiste nella necessità di inserire a budget valori coerenti, 

come ad esempio acquisti coerenti con le vendite della società infragruppo fornitrice. A 

tal fine è previsto quindi un processo di negoziazione non solo tra la casa madre e le 

subsidiaries, ma anche tra le filiali stesse. 

Si passa successivamente al budget dei costi fissi, di norma redatti in ottica di continuità 

rispetto ai valori storici a meno di eventi straordinari, con l’aggiunta però dei costi delle 

consulenze corporate (che si ricorda sono escluse della definizione dei target su cui 

verranno valutate le performance), dei progetti e degli investimenti spesabili che 

l’azienda dovr{ intraprendere nel corso dell’esercizio futuro su indicazione 

dell’headquarter. Nelle settimane successive alla definizione delle strategy letter infatti 

ciascun manager di funzione della capogruppo è impegnato nella determinazione del 

budget degli investimenti e dei progetti di ogni filiale, il quale andrà poi ad alimentare le 

previsioni dei costi fissi, delle attività non correnti e delle relative quote di 

ammortamento. A livello economico si è così giunti all’EBIT. L’ammontare delle poste 

finanziarie è una conseguenza della gestione finanziaria sul lato patrimoniale, quindi è 
                                                                   
265 Nella definizione del budget da cui partire, va specificato che “non può esistere automatismo e che la 
scelta è funzione delle specifiche caratteristiche aziendali. Si pensi, ad esempio, a realtà dove funzione 
critica o vincolante è la produttiva (società operanti per commessa, di ingegneria), nella quale l’aspetto 
base è definire la capacità di offerta e, successivamente, formulare la migliore alla variegata domanda di 
mercato. Altra fattispecie è identificata nelle aziende che non possono influire sulla domanda di mercato, 
da considerarsi come potenziale vincolo.” in Teodori C., Op. Cit., pag. 311. Ancora: “per quanto riguarda il 
punto di partenza della programmazione, su tutti i libri teorici si legge come non sia possibile affermare 
che necessariamente questo si identifichi con l’ammontare delle vendite. (...) Si pensi ad esempio ad 
un’azienda contraddistinta dalla presenza di materie prime contingentate e da una domanda dei prodotti 
posti sul mercato maggiore della potenziale produzione, limitata a causa della specificità dei fattori in 
entrata. In questo specifico caso, il punto di partenza della programmazione si identifica nell’ammontare 
massimo di materie prime che l’impresa presume di poter intercettare sul mercato. Sar{ tale valore a 
definire, in via indiretta, l’ammontare massimo delle vendite.” L’autore specifica però in seguito che “nella 
maggior parte delle aziende, il problema non è la carenza di materie prime, bensì la capacità di 
penetrazione dei mercati. Il fattore di partenza quindi, in tutti questi casi, è la determinazione 
dell’ammontare dei ricavi di vendita.” Avi M. S., Controllo di gestione. Op. Cit., pag.177 
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necessario passare all’analisi di questo prospetto prima di chiudere il conto economico 

di budget. Dopo aver individuato il valore delle attività non correnti sulla base della dei 

dati storici e dei nuovi investimenti, si passa alla definizione del CCC (capitale circolante 

commerciale) e delle voci residuali che permettono di calcolare il capitale investito 

netto.  Rimane da definire a questo punto la tipologia di fonti di cui necessita l’azienda 

per la copertura dei fabbisogni266. Queste considerazioni permettono di quantificare gli 

oneri finanziari e di completare i tre prospetti di cui si compone il master budget. Entro 

fine ottobre ciascun budget è inviato al Controlling Department per una verifica della 

corretta compilazione del template e della fattibilità del piano annuale. I budget finali 

sono soggetti al consolidamento è il group master budget viene infine presentato al 

Comitato Strategico e al CDA. Qualora il risultato complessivo non permetta il 

raggiungimento degli obiettivi individuati in sede di definizione della strategia e 

pianificazione strategica, il management analizza i singoli budget, andando ad 

individuare le società in cui è possibile apportare revisioni. Si innesca quindi un 

processo iterativo che normalmente si conclude con la nel mese di dicembre, quando a 

ciascun General Manager viene inviata la versione definitiva del proprio budget con 

indicazione dei target su cui verrà valutato egli stesso e la filiale di sua competenza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                   
266 Le interconnessioni esistenti tra il prospetto economico e il budget patrimoniale saranno oggetto di 
maggiore approfondimento in sede di presentazione dei singoli budget. 
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Figura 2.15 – Gruppo Came: Budget Workflow 
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2.4  Il budget commerciale 

 

     Il budget commerciale assume un ruolo centrale nel processo di previsione 

economica, in particolar modo per quanto concerne le previsioni di fatturato. “Quanto 

più si desidera essere orientati al mercato, tanto più il budget delle vendite merita 

l’attenzione anche dell’alta direzione. E’ con questo budget che si decide dove l’impresa 

deve competere e quali sono i suoi obiettivi nel ‘territorio’ prescelto.”267 L’importanza 

rivestita da tale prospetto inoltre è legata al fatto che “dall’accuratezza con la quale 

viene elaborato tale budget dipendono la credibilit{ e l’affidabilit{ di tutti gli altri budget  

(...) a cui è in grado, almeno potenzialmente, di trasferire la sua efficacia. ”268  

 

 Figura 2.16 – Funzioni del budget commerciale 

Fonte: adattamento da Aloi F., Aloi A., Op. Cit., pag. 54 

                                                                   
267 Bubbio A., Il budget...Op. Cit., pag. 105. Il medesimo concetto è espresso da Bergamin M., Op. Cit., pag. 
331: “il budget commerciale costituisce un elemento cardine nelle aziende che ripongono nel rapporto col 
mercato la criticit{ di rilievo dell’impresa.” Ancora: “one of the most important stages in the budget 
drafting process is the sales forecasting. As a matter of fact, the sales affect the whole activity of a 
company, their variation being considered the main risk factor for the performance and the financial 
position of the company” Dragomirescu S. E., Solomon D. C., Conceptual delimitations regarding the sales 
forecasting methods. Case study for the seasonal coefficient method., Studies and scientific researches.  
Economics edition, n. 19, 2014, pag. 102 
 

268 Ivi, pag. 106. L’Autore continua: “ad esempio, sul piano operativo il programma di produzione e il 
connesso budget dei costi di fabbricazione, dal quale dipendono poi il budget dei consumi di materie 
prime e il budget degli approvvigionamenti, sono utili (...) solo se il budget delle vendite è stato meditato e 
formulato con accuratezza. Ma anche sul piano finanziario solo un budget delle vendite, articolato per 
cliente e distribuito nei diversi mesi dell’anno, ha una reale efficacia. Per stabilire quando si 
verificheranno le entrate di cassa infatti è necessario sapere come si distribuirà il fatturato nei diversi 
mesi”. 
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Si rileva infatti che “the importance of drafting such a budget is given: 

- on long term, by setting the investment plan and the financing plan”: dal punto di 

vista degli investimenti, il volume totale di budget consente di verificare se 

l’attuale struttura aziendale è coerente con gli obiettivi commerciali, mentre la 

distribuzione temporale delle vendite permette di individuare eventuali carenze 

nella struttura produttiva; dal punto di vista finanziario invece la suddivisione 

temporale del fatturato determina la scansione delle entrate connesse alla 

gestione caratteristica, che, assieme alle uscite monetarie per il pagamento dei 

fornitori, andrà a costituire il ciclo monetario; 

- “on medium term, by setting the expense budget pertaining to advertising and 

promotion; 

- on short term, by determining the production level, the procurement plan, 

improving the workforce”269: l’articolazione infrannuale dei volumi di vendita 

determina direttamente il fabbisogno di prodotti che sarà soddisfatto dalla 

funzione produttiva e degli approvvigionamenti. 

 

     A livello di struttura tale budget è composto dal programma delle vendite, con i 

relativi ricavi, e dal budget dei costi commerciali.  

  
Budget delle vendite 

     “Il budget delle vendite contiene le informazioni relative al fatturato atteso in termini 

di quantità-volume, prezzo-ricavo e mix di vendita.”270 Il livello di dettaglio e la 

configurazione più adatta sono diversi a seconda dei fabbisogni informativi e decisionali 

dell’azienda. Il budget delle vendite, ad esempio, può essere raggruppato sulla base di 

                                                                   
269 Dragomirescu S. E., Solomon D. C., Op. Cit., pag. 102 
 

270 D'Onofrio M., Come realizzare un business plan. Guida pratica per imprenditori e dirigenti, Franco Angeli, 
Milano, 2013, pag. 56 
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uno o più criteri connessi al prodotto, come categoria merceologica, fascia di prezzo o di 

margine, al fine di ottenere una significativa rappresentazione degli obiettivi di budget. 

Un'altra configurazione inoltre può basarsi sulla segmentazione di marketing, ossia il 

fatturato può essere definito sulla base delle caratteristiche dei clienti, come dimensioni, 

canale di distribuzione, per tipologia di bisogni da soddisfare o per condizioni di 

acquisto concesse. Si noti come gran parte di queste informazioni non siano reperibili a 

livello contabile, risulta perciò indispensabile la presenza di database gestionali 

costantemente aggiornati.  Una volta definito il fatturato, la metodologia più corretta e 

dettagliata di stesura del budget delle vendite prevede una presentazione dei ricavi per 

articolo, per ciascuno dei quali si deve dare evidenza della quantità, del prezzo di 

vendita e del costo di acquisto271. Il budget delle quantità vendute è infatti 

indispensabile per la determinazione del fabbisogno di produzione e di 

approvvigionamento, poiché difficilmente, ragionando solo a livello di fatturato, sarebbe 

possibile trasmettere un’indicazione adeguata a livello di volume al responsabile di 

produzione e al responsabile acquisti272. A seconda delle informazioni di partenza che si 

hanno a disposizione vi sono quindi le seguenti opzioni: 

- ricavare il fatturato moltiplicando le quantità previste per il prezzo di vendita, 

che preliminarmente dovrà essere oggetto di definizione;  

- ricavare il prezzo sulla base del volume e della redditività della gestione 

desiderata (normalmente espressa in termini di Ros, Roi o margine di 

contribuzione)273; 

                                                                   
271 L’indicazione del costo di acquisizione è particolarmente utile qualora venga utilizzata una struttura 
del conto economico a ricavi di vendita e costo del venduto, come nel caso pratico in esame. 
 

272 “A livello di formulazione delle previsioni e di fissazione degli obiettivi a quantit{, è necessario 
spingersi sino al massimo dettaglio. Il responsabile della produzione non sarebbe altrimenti in grado di 
programmare le lavorazioni dei vari prodotti in funzione delle richieste di mercato, né il responsabile 
degli approvvigionamenti potrebbe acquistare materie prime al momento giusto per il prodotto giusto.” 
Aloi F., Aloi A., Op. Cit., pag. 62 
 

273 Aloi F., Aloi A., Op. Cit., pagg. 65-66: “si deve fissare prima il volume Q o il prezzo P? Riteniamo che il 
problema, se così impostato, sia mal posto. (...) La questione investe problemi riguardanti la redditività 
della gestione aziendale.(...)  
E’ prassi corretta iniziare con la fissazione dell’obiettivo di Ros, (...) da cui si ricava il prezzo: 

    
  

 
 
              

   
 

Lo stesso risultato si ottiene utilizzando come base l’obiettivo di Roi: 

    
  

  
 
              

  
 

Il prezzo, infine, può essere determinato prendendo come base il margine di contribuzione netto che è 
dato dalla differenza tra i ricavi delle vendite e il costo variabile del venduto: 

            ” 
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- ricavare i volumi rapportando il fatturato per prodotto al prezzo di listino. 

 

La previsione delle quantità di vendita generalmente si basa: 

- sull’“esperienza manageriale, la conoscenza del prodotto e del mercato e la 

potenzialit{ gestionale dell’impresa”, a cui si associano i “dati formativi pervenuti 

tramite i rapporti della forza vendita, raccolti durante l’acquisizione degli 

ordini”274; 

- su modelli matematici che utilizzano come base dati le rilevazioni contabili dei 

dati storici275; 

Sia il metodo statistico che quello soggettivo presentano vantaggi e svantaggi276. A tal 

proposito quindi la dottrina consiglia l’uso congiunto di più metodi, per correggere 

eventuali eccessi motivati da bias psicologici dei soggetti chiamati ad effettuare le 

previsioni. I volumi di vendita così individuati dovranno poi essere oggetto d’analisi 

delle altre funzioni aziendali, al fine di verificare la loro compatibilità con le esigenze 

delle diverse unità funzionali. 

       Per quanto concerne invece la definizione del pricing dei prodotti, essa rientra tra le 

decisioni di tipo strategico che coinvolge congiuntamente tutti i responsabili aziendali. 

La fissazione dei prezzi di vendita deve innanzitutto essere coerente con gli obiettivi 

aziendali, che nell’immediato possono anche differire dalla massimizzazione del 

risultato economico277. Verificato questo, un primo criterio per la definizione dei prezzi 

è la considerazione dei costi del prodotto e del margine di profitto target. Si ricorda 

inoltre che, in ambito concorrenziale, prezzo e quantità sono strettamente correlate in 

virtù delle leggi della domanda e dell’offerta, quindi l’elasticit{ al prezzo e i modelli 

economici che ne derivano sono un altro importante fattore da prendere in 

considerazione. Fondamentali infine risultano l’esperienza empirica e la conoscenza 

manageriale degli operatori preposti alla definizione del pricing, i quali possono 

                                                                   
274 Bianchi G., Op. Cit., pagg. 70 e ss. 
 

275 Si citano, ad esempio, il metodo della media aritmetica delle serie storiche; l’analisi di regressione 
statistica e l’exponential smoothing. Per approfondimenti si veda Bianchi G., Op. Cit., pagg. 70 ss. 
276 “Un altro approccio per disporre di una base per il budget delle vendite è quello di acquistare, da 
società specializzate, una previsione sui complessivi volumi di vendita del settore. Per determinare il 
budget delle vendite l’impresa deve pertanto prevedere la propria quota di mercato e applicarla alla 
previsione di vendita del settore. Alcune aziende ricorrono poi a test di mercato per perfezionare le stime 
di vendita relative a nuovi prodotti.” Anthony R., Hawkins D., Macri D., Merchant K., Sistemi di controllo: 
analisi economiche per le decisioni aziendali, McGraw-Hill, Mialno, 13a Ed., 2012, pag. 277 
 

277 Altri obiettivi possono riguardare: la necessità di generare liquidità; la volontà di ottenere una 
leadership di mercato o il mantenimento/rafforzamento della stabilità della domanda del prodotto e 
dell’immagine dello stesso. Per approfondimenti si veda Bianchi G., Op. Cit., pag. 82 
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avvalersi delle informazioni ricavate dalle serie storiche, dagli andamenti dell’azienda e 

dai risultati dei competitors. All’interno della politica di pricing si inseriscono anche gli 

sconti, le promozioni e i premi ai clienti, di cui è necessario indicare l’ammontare e le 

condizioni di applicabilità. Generalmente si distinguono: 

- sconti normali, concessi per l’intero periodo di riferimento del budget in 

ammontare costante a livello di cliente; 

- sconti promozionali o legati alle quantit{, i quali “rappresentano un costo di 

merchandising e, per non falsare il livello del profitto lordo industriale che deve 

rappresentare l’indice di profittabilit{ di ciascun prodotto”, devono essere 

contabilizzati negli appositi conti marketing; 

- premi alla clientela, che svolgono una funzione analoga agli sconti, ma con 

orizzonte temporale più ampio, dal momento che sono erogati in chiusura del 

periodo amministrativo sulla base dei volumi di acquisto complessivamente 

effettuati. 

Un’ulteriore deduzione del valore netto di vendita che è giusto prevedere è costituita dai 

resi,278 il cui ammontare è normalmente indicato come percentuale dei ricavi per 

prodotto. Così facendo sono stati individuati tutti i componenti che permettono di  

giungere alla definizione del fatturato netto, la prima voce del budget economico. 

  

Budget dei costi commerciali 

     Il budget dei costi commerciali comprende i costi che l’azienda deve sostenere per 

raggiungere gli obiettivi di fatturato indicati nel budget delle vendite, in particolare con 

riferimento alla promozione e distribuzione dei propri prodotti nel mercato (Figura 

2.17). Questi si suddividono in costi di distribuzione e costi di marketing279. 

                                                                   
278 “Essi devono essere previsti per competenza e non per cassa. Cioè devono essere stanziati, nella 
percentuale stimata per ciascun prodotto, al momento in cui si registrano le previsioni di vendita da cui 
essi provengono.” In questo modo “si riproduce il reale andamento del prodotto nel periodo e, per quanto 
riguarda la situazione patrimoniale, si riproduce la reale situazione debitoria dell’impresa.” Bianchi G., Op. 
Cit., pag. 83 
 

279 Classificazione proposta da Bergamin M. in Bergamin M., Programmazione e controllo in un'ottica 
strategica, Op. Cit., pag. 334. Un’altra classificazione più dettagliata è proposta da F. Bartoli, il quale scrive: 
“I costi commerciali possono essere ricondotti alle seguenti tipologie: 

- Costi tecnici (costi variabili), costi programmabili in funzione dei volumi di vendita (ad esempio le 
provvigioni, gli imballaggi, le spese di trasporto ecc.). 

- Costi discrezionali, costi correlati agli obiettivi commerciali (costi pubblicitari, costi promozionali, 
costi per la partecipazione a fiere, ecc.). 

- Costi vincolati, costi sostenuti quale conseguenza di precedenti impegni aziendali (ad esempio i costi 
per il personale commerciale, eventuali ammortamenti in essere, ecc.)” Bartoli F., Tecniche e 



Came S.p.A.: pianificazione e controllo in ottica multinazionale 

122 

 

     I costi di distribuzione stanno acquisendo sempre maggiore importanza visto il 

progressivo ampliamento su scala mondiale delle prospettive di vendita e del mercato 

obiettivo delle aziende, che rende necessaria l’individuazione di soluzioni efficaci, dal 

punto di vista del cliente, ed efficienti, in ottica di mantenimento dell’equilibrio 

economico-finanziario dell’impresa, per distribuire i propri prodotti. Essi sono a loro 

volta distinguibili in costi variabili e fissi. I primi si riferiscono alla gestione della forza 

vendita (parte variabile della retribuzione in termini di provvigioni e commissioni, 

premi vendita); alla gestione della rete distributiva (costi di spedizione e trasporto, costi 

legati alle importazione ed esportazioni, i quali sono proporzionali ai volumi 

movimentati), e infine ai costi di promozione. Tali costi, in quanto variabili, sono 

normalmente indicati come percentuale del fatturato lordo di budget280 e concorrono 

direttamente alla formazione del margine di contribuzione unitario e nel margine di 

contribuzione di primo livello, utili per l’individuazione dei prodotti economicamente 

più convenienti281. Il budget dei costi commerciali fissi comprende invece i costi di 

politica e di struttura del sistema distributivo, quali i costi del personale impegnato 

nell’attivit{ di distribuzione, l’ammortamento delle immobilizzazioni, le spese 

telefoniche e postali, i costi di rappresentanza, ecc.. Tali costi concorrono al  calcolo del 

margine di contribuzione di secondo livello. 

      I costi di marketing invece riguardano i costi di promozione e pubblicità del prodotto 

e le azioni attuate al fine di migliorare l'immagine aziendale. “La tendenza, nella gestione 

di tali costi, è quella di attribuire a budget un certo ammontare di risorse ‘vincolato’, la 

cui gestione viene valutata ottimale in relazione alla qualit{ del servizio prestato.”282 

Non essendo dei costi direttamente legati al volume di vendita, la loro individuazione 

avviene in modo puntuale, per ciascuna tipologia di costo. 

                                                                                                                                                                                                                
strumenti per l'analisi economico-finanziaria. Piani, programmi, modelli e indicatori economico-
finanziari alla luce di Basilea 2, Franco Angeli, Milano, 2006, pag. 169 

 

280 “La logica è di partire dal fatturato lordo totale, suddividerlo per area geografica e assegnare a ciascuna 
di esse i costi in funzione della classificazione definita nel piano dei conti.” Aloi. F., Aloi. A., Op. Cit., pag. 402 
 

281 Avi M. S., Management Accounting. Volume II. Cost Analysis, Op. Cit., pag. 134 
 

282 Bergamin M., Op. Cit., pag. 335. L’autore continua sostenendo che “per certe categorie di spesa, come ad 
esempio quelle di pubblicità, vengono individuati dei rapporti funzionali particolarmente attendibili. (...) 
Nella prassi tuttavia, il processo di budgetizzazione dei costi  di pubblicità avviene spesso a ritroso, per cui 
invece di individuare le modalità e i relativi costi necessari a raggiungere i prefissati obiettivi di vendita, si 
assume il valore di fatturato budgettato come riferimento e si ricava la misura delle risorse da assegnare 
all’investimento come percentuale del fatturato stesso”. Aloi. F e A. sostengono a tal proposito: “nella 
costruzione del budget dei costi commerciali la fissazione degli obiettivi cade dall’alto. In questo caso non 
si tratta di conquistare posizioni di mercato, ma di definire limiti di spesa nella gestione dell’area 
commerciale.” Aloi. F., Aloi. A., Op. Cit., pag. 400. 
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Figura 2.17 – Classificazione dei costi commerciali 

 

 

Fonte: Aloi F., Aloi A., Op. Cit., pag. 399 
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CAME S.P.A. 

     In ciascuna società appartenente al gruppo Came il budget annuale è definito 

all’interno di un template Excel contenente i seguenti prospetti di lavoro: 

- S.W.O.T table, che riporta gli obiettivi assegnati tramite la budget letter e i 

risultati; 

- Chart of Accounts, contenente il piano dei conti della filiale; 

- Financial Statement (Year to date), che presenta i prospetti finali di bilancio di 

budget secondo la struttura gestionale illustrata nel primo capitolo. Questo foglio 

si autoalimenta sulla base di quanto inserito in tutti gli altri fogli di lavoro; 

- Sales and Margin by family, che presenta le vendite di budget per articolo e gli 

altri componenti che vanno a definire il budget commerciale; 

- Stock Consumption, per la definizione degli acquisti, del magazzino finale, dei 

costi di lavorazione in conto terzi e della manodopera diretta; 

- Capital Budget, che, a partire dagli investimenti da effettuare, permette il calcolo 

del costo degli ammortamenti e delle attività nette; 

- Personnel, per la indicano delle varie voci del costo del personale; 

- Equity, Finance and Other, in cui si definiscono le voci di stato patrimoniale che 

non hanno natura commerciale; 

- P&L by division, in cui si presenta il budget economico suddiviso per divisione; 

- KPIs, in cui si analizza la fattibilità del piano obiettivo annuale attraverso il 

calcolo dei principali key performance indicators. 

 

     La definizione del budget commerciale, che permette la determinazione dei primi 

macroaggregati del budget economico, avviene all’interno del foglio Sales & Margin by 

family. Nella prima sezione del prospetto (Figura 2.18) devono essere inserite le vendite 

cumulate per articolo al 30 settembre, con specificazione della linea di vendita e della 

famiglia di prodotto e complete di indicazione di quantità, fatturato netto283 e costo del 

venduto. A partire dai dati actual e considerando il fatturato obiettivo indicato nella 

strategy letter, si definiscono le vendite di budget andando a movimentare per articolo 

                                                                   
283 Diversamente da quanto prescritto a livello teorico, le previsioni all’interno del gruppo sono effettuate 
sempre al netto di premi, sconti e resi, dal momento che in questo modello il prezzo medio viene calcolato 
come rapporto tra i ricavi di vendita del prodotto e la quantità venduta e tali ricavi nel sistema contabile 
sono inseriti al netto. Una volta individuato il net turnover poi si indicher{ l’ammontare di sconti e resi e 
in via indiretta si definiranno i ricavi lordi. 
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tre leve: le quantità di vendita, il prezzo e il costo del venduto. Nella tabella accanto 

quindi è necessario inserire degli incrementi e dei decrementi che verranno applicati 

alla proiezione annuale dei dati relativi ai primi nove mesi dell’anno corrente. Se si 

prevede un aumento del fatturato, ma al contempo il mantenimento di un margine lordo 

invariato, si agir{ solo a livello di quantit{, facendo attenzione all’effetto comunque 

presente a causa dello scostamento di mix, mentre se si prevede una modifica anche a 

livello di marginalità, si andranno a inserire i risultati attesi dalle nuove politiche di 

pricing e di approvvigionamento. 

 

Figura 2.18 – Sales & Margin by family: fatturato cumulato a settembre per articolo e 

tabella di variazione  

 

   

 

 

 

 

 

 

In una sezione separata è possibile esplicitare poi il totale dei ricavi derivanti dalla 

vendita di servizi, che si ricorda comprendono i componenti positivi di reddito derivanti 

dal riaddebito di costi di trasporto, servizi di riparazione, manutenzione e altri ricavi di 

natura commerciale. Non è richiesta una previsione di tale ammontare suddiviso per 

natura, vista l’esiguit{ di tale voce e dato che nelle categorie merceologiche attualmente 

in vigore rientrano tutti all’interno della voce ‘services’. La somma delle vendite nette di 

prodotti e di servizi individua il net turnover totale, che dovrà coincidere con il target 

inserito in strategy letter. 

     I valori così individuati sono presentati in termini di famiglia e linea di vendita, in 

modo sa consentire al Financial Manager di valutare la coerenza delle previsioni in 

precedenza effettuate per singolo articolo. Oltre a valutare il fatturato in tale sede è 

importante analizzare la marginalità di ciascun raggruppamento, per individuare le 
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famiglie o sales line più critiche, per le quali è necessario prevedere un impegno 

superiore.  

 

Figura 2.19 - Sales & Margin by family: fatturato di budget per famiglia e sales line 

 
 

  

      “Per quanto concerne il fatturato, un aspetto importante da affrontare è l’orizzonte 

temporale. Non è sufficiente infatti conoscere il fatturato globale riferito all’anno, ma è 

necessario disgregarlo in periodi infrannuali, dipendenti dal processo di produzione 

economica dell’impresa. (...) La disgregazione deve compiersi in modo ragionato e, a tal 

fine, una rilevante analisi è quella dei trend storici, attraverso la quale si individua la 

Sales Line

 Total Net 

Quantity 

Sold 

 Total Net 

sales 

 Trade Net 

Sales 
IC Net Sales

Total Cost of 

purchase
Total Margin

Total Margin 

%

ACCESS CONTROL SYSTEMS 896                  4.943               4.943               -                   xxx xxx %

ACCESSORIES & ELEC. DEV. 53.456             689.813          689.813          -                   xxx xxx %

AUTOMATIC DOORS 985                  95.376             95.376             -                   xxx xxx %

BOLLARDS -                   -                   -                   -                   xxx xxx %

BURGLAR ALARMS 11.647             402.557          402.557          -                   xxx xxx %

FIRE DETECTION 1.345               41.172             41.172             -                   xxx xxx %

GATES 12.135             1.342.585       1.342.585       -                   xxx xxx %

HEATING CONTROL 33                     981                  981                  -                   xxx xxx %

HOME AUTOMATION 93                     7.538               7.538               -                   xxx xxx %

INTERCOM SYSTEM 490                  21.210             21.210             -                   xxx xxx %

LIGHTING 32                     2.013               2.013               -                   xxx xxx %

MARKETING 69                     306                  306                  -                   xxx xxx %

OTHERS 1.519               79.998             79.998             -                   xxx xxx %

PARKING SYSTEMS 55                     19.655             19.655             -                   xxx xxx %

COMPONENTS 36                     78                     78                     -                   xxx xxx %

REMOTE CONTROL TECH. -                   -                   -                   -                   xxx xxx %

ROAD BARRIERS 3.845               239.902          239.902          -                   xxx xxx %

SCREEN -                   -                   -                   -                   xxx xxx %

SHUTTERS AND BLINDS 8.632               99.141             99.141             -                   xxx xxx %

SPARE PARTS 10.764             263.802          263.802          -                   xxx xxx %

TURNSTILES 91                     53.079             53.079             -                   xxx xxx %

TVCC 2.290               86.614             86.614             -                   xxx xxx %

TOTAL 108.414          3.450.762       3.450.762       -                   xxx xxx %

Budget 2015

Sales Line

 Total Net 

Quantity 

Sold 

 Total Net 

sales 

 Trade Net 

Sales 
IC Net Sales

Total Cost of 

purchase
Total Margin

Total Margin 

%

Art 2.180               75.434             75.434             -                   xxx xxx %

Hei 2.055               77.566             77.566             -                   xxx xxx %

Access Control 101                  68.561             68.561             -                   xxx xxx %

Gates 33.893             2.032.806       2.032.806       -                   xxx xxx %

Other 35.750             539.408          539.408          -                   xxx xxx %

BPT 112                  6.647               6.647               -                   xxx xxx %

Urbaco -                   -                   -                   -                   -                   -                   %

Third 34.254             650.033          650.033          -                   xxx xxx %

Marketing 69                     306                  306                  -                   xxx xxx %

TOTAL 108.414          3.450.762       3.450.762       -                   xxx xxx %

Budget 2015
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distribuzione temporale passata del fatturato.”284 “Questo non vuol dire prendere il 

valore annuale e dividerlo per dodici o undici mesi. Si tratta di giungere, invece, ad un 

budget annuale come sommatoria di budget mensili, che potrebbero essere fra loro 

anche molto diversi.”285 In Came è stata scelta un’articolazione su base mensile, a partire 

della quale, automaticamente, andrà ad alimentarsi la suddivisione mensile non solo del 

fatturato, ma anche dei costi commerciali. Vi è la possibilità di inserire una distinzione a 

livello di mensilizzazione tra quantità, prezzi e costi della vendita dei prodotti (per far 

emergere eventuali periodi in cui si prevede una marginalità superiore o inferiore) e tra 

ricavi derivanti dalla vendita di servizi, i quali in virtù di particolari accordi contrattuali, 

potrebbero essere concentrati in determinati periodi e non riflettere la medesima 

suddivisione del resto del fatturato. 

 

Figura 2.20 – Articolazione temporale delle vendite di budget 

 

 

 

 

 

  

 

 

     Si è giunti così a definire il fatturato netto totale e la sua distribuzione a livello 

mensile. Partendo da tale valore si procede poi a ritroso per individuare le vendite lorde 

attraverso la definizione di bonus e sconti. Tale ammontare è calcolato a partire dai 

ricavi netti, ma come percentuale delle vendite lorde. Si è deciso in tal caso di mantenere 

la tradizionale modalità di previsione di sconti, premi e resi, ma di piegare la teoria alle 

caratteristiche dell’assetto aziendale, il quale è configurato in termini netti e non lordi. 

Sempre nello stesso prospetto viene definita, come percentuale stavolta delle vendite 

                                                                   
284 D'Onofrio M., Op. Cit., pag. 56 
 

285 Bubbio A., Il budget., Op. Cit., pag. 110 



Came S.p.A.: pianificazione e controllo in ottica multinazionale 

128 

 

nette, una parte dei costi commerciali, ossia i costi legati agli oneri doganali e ad altre 

voci di spesa quali ad esempio gli imballaggi.  

 

Figura 2.21 - Sales & Margin by family: definizione di sconti e costi commerciali 

 

 

 

 

 

 

 

I restanti costi commerciali, costituiti dai trasporti sulle vendite, i costi di garanzia del 

prodotto, le provvigioni commerciali alla forza vendita e altri oneri variabili residuali, 

devono essere completati direttamente nella Chart of Accounts, andando a prevedere un 

ammontare di budget per ciascun conto contabile ad essi dedicato. Il fatto che tali valori 

non siano definiti come percentuale del fatturato indica la mancanza di una correlazione 

diretta tra queste voci. L’esperienza ha infatti dimostrato che i Financial Manager, per la 

definizione di tali ammontari, sono soliti partire dal valore dell’anno corrente e 

aggiuntarlo sulla base dell’incremento o decremento di fatturato previsto a budget. 

 

     L’ultimo passaggio necessario per la conclusione dell’analisi commerciale di budget  

riguarda la matrice multidimensionale che presenta il fatturato netto suddiviso per 

famiglia e canale di vendita (Figura 2.22). Sulla base dell’analisi dei dati cumulati actual 

viene richiesto a ciscuna società di indicare la spaccatura percentuale delle vendite di 

budget considerando congiuntamente queste due dimensioni. La medesima matrice è 

costruita anche per l’analisi e la classificazione del margine lordo. Quest’operazione è 

funzionale per una duplice analisi: 

- consente la costituzione di un conto economico di budget per canale distributivo, 

altrimenti non ricavabile dal budget di vendita per articolo precedentemente 
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redatto, fornendo al management di ciascuna società un ulteriore spunto di 

analisi; 

- costituisce la base per la costruzione del P&L by division, grazie alla possibilità di 

ripartire, mediante specifici driver di attribuzione, le famiglie di vendita 

all’interno della divisione safety o comfort (chiamata anche automation). 

 

Figura 2.22 - Sales & Margin by family: matrice mutidimensionale per canale e famiglia 

 

 

2.5  Il budget del cost of sales 286 

 

      Dopo il budget commerciale, la seconda fase di elaborazione riguarda la 

predisposizione del budget degli approvvigionamenti, la politica delle scorte, il budget 

dei costi diretti e indiretti di produzione. Si giunge così alla definizione del costo del 

venduto, inteso come il costo necessario per il raggiungimento del fatturato 

programmato. La contrapposizione tra ricavi e costo del venduto consente il calcolo del 

                                                                   
286 Si è deciso di presentare direttamente il budget del costo del venduto per evitare di addentrarsi in 
modo approfondito nelle tematiche riguardanti l’area produttiva e la determinazione dei costi del 
prodotto. Questo per una duplice ragione: innanzitutto si rischierebbe di presentare un’analisi non 
esaustiva di un argomento troppo vasto per un singolo paragrafo, per questo si rimanda all’ampia 
letteratura prodotta in merito; in secondo luogo perché il caso oggetto di studio in questo elaborato ha 
una connotazione essenzialmente commerciale, ed è toccato da queste tematiche solo in un limitato 
numero di società. Verranno perciò trattati con maggiore dettaglio gli aspetti che maggiormente si legano 
alla realtà aziendale in analisi. 
 



Came S.p.A.: pianificazione e controllo in ottica multinazionale 

130 

 

primo risultato economico: il margine lordo, la cui misura “è da intendersi nel senso di 

efficienza della combinazione produttiva (…) ed è destinata alla copertura dei costi di 

distribuzione e di amministrazione ed alla attribuzione del reddito operativo al periodo 

considerato”287.  

 

GROSS SALES 

 Bonuses to Costumer 

Sales Discount & Bonuses 
 

NET SALES 
 

Product Purchases  

Initial Stock Inventory 

Final Gross Stock  

Stock depreciation 

Other adjustments 

Stock consumption 
 

Labour 

Burden 

General Industrial costs 

COST OF SALES 

 
GROSS CONTRIBUTION 

 

Dal momento che l’area di produzione costituisce un sub sistema aziendale 

particolarmente complesso e dipendente dalle specifiche caratteristiche dell’azienda e 

del processo produttivo oggetto d’analisi, la ricerca di una configurazione standard di 

questo documento darebbe adito a eccessive banalizzazioni. Ci si limiterà quindi a 

definire i concetti e i passaggi logici fondamentali, salvo approfondire, in sede di analisi 

dei caso pratico, gli aspetti di maggiore interesse 

      Poiché il fabbisogno di risorse necessarie per lo svolgimento del processo produttivo 

è subordinato al volume di produzione, il quale a sua volta dipende sia dai volumi di 

vendita programmati che dalle variazioni delle scorte, ne consegue che la 

determinazione del budget del cost of sales si sviluppa logicamente secondo la seguente 

sequenza: 

1. definizione della politica delle scorte; 

2. determinazione del budget degli approvvigionamenti; 

                                                                   
287 Cavazzoni G.,Op., Cit., pag. 296 

BUDGET COMMERCIALE 

BUDGET del COST OF SALES 
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3. elaborazione del budget di produzione, suddiviso in: 

a. programma di produzione; 

b. budget dei costi di produzione, a loro volta distinti in: 

i. budget dei costi diretti; 

ii. budget dei costi indiretti. 

 

Budget delle scorte  

     Il  programma delle scorte costituisce l’elemento di raccordo tra il budget delle 

vendite e quello produttivo. Esso in particolare ha il compito di conciliare le esigenze 

dell’area commerciale e della funzione di produzione, inevitabilmente in conflitto nel 

breve termine288, andando ad assolvere funzioni: 

 di natura commerciale, connesse alla capacit{ di far fronte all’incertezza della 

domanda; 

 di efficace ed efficiente utilizzo della struttura produttiva in ottica di 

ottimizzazione delle risorse e minimizzazione dei costi associati; 

 garanzia nei confronti di eventi imprevedibili e imprevisti (come, ad esempio, 

improvvisi blackout della produzione o degli approvvigionamenti). 

“Solo dopo aver deciso in merito alla più opportuna politica da seguire, pesata nelle sue 

implicazioni commerciali, produttive e finanziarie è possibile definire se e quanto 

produrre in più rispetto a quanto si è programmato di vendere”289 

Una politica di gestione delle scorte efficace ed efficiente prevede la definizione di un 

punto di riordino delle giacenze, sulla base del lead time di approvvigionamento (o 

procurement time) e di un limite di sicurezza al di sotto del quale le rimanenze non 

possono scendere. Tale limite in particolare dipende da290: 

- le caratteristiche del sistema logistico interno (capacità ricettiva dei magazzini, 

modalità e mezzi di stoccaggio, ecc.) 

                                                                   
288 Come sostiene M. Bergamin: “La contrapposizione è inevitabile, poiché la funzione commerciale punta: 
su un’elevata flessibilit{ produttiva per poter modificare il mix in relazione ai mutamenti di mercato; su 
una gamma di prodotti elevata e su tempi di consegna rapidi onde rispondere in modo più efficace alle 
esigenze dei clienti, promuovendo contemporaneamente i volumi di fatturato. Al contrario le esigenze 
produttive impongono di sfruttare al meglio le risorse, riducendo la numerosità dei processi e dei prodotti 
e programmando per tempo le immissioni in lavorazione che, per garantire l’efficienza, devono rispettare 
la dimensione del lotto economico (cioè quello che rende economicamente convenienti i costi fissi di 
lancio in produzione costituiti dall’attrezzaggio delle macchine e delle linee di produzione)” in Bergamin 
M., Op. Cit., pag. 336 
 

289 Bubbio A., Il budget...Op. Cit., pag.143 
 

290 Bartoli F., Op. Cit., pag. 171 
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- la lunghezza del ciclo produttivo e tempi medi di evasione dell’ordine (time to 

market); 

- le quantità necessarie per fronteggiare oscillazioni della domanda con una 

tempestività ritenuta accettabile; 

- il costo di immobilizzazione delle risorse, a livello di fabbisogno finanziario; 

- le eventuali fonti di rischio (obsolescenza fisica ed economica, perdite, furti, ecc.). 

Qualora, ad esempio, la variabile critica sia la tempestività del servizio che si vuole 

offrire al cliente, “è necessario stabilire i giorni vendita che si ritiene opportuno avere a 

magazzino, applicando la seguente relazione”291: 

                                    
                 

                   
                           

Ovviamente le medesime considerazioni riguardano la gestione delle scorte dei prodotti 

semilavorati, con la complicazione che in tale caso è necessario prevedere i giorni di 

lavorazione a valle del semilavorato che si desidera avere in stock entro un certo 

periodo per poter garantire un tempestivo inserimento nel mercato. 

     Una volta definiti i volumi di scorta più adeguati alle esigenze aziendali, ai fini della 

valorizzazione delle rimanenze è necessario attribuire ai singoli prodotti i costi di 

diretta imputazione ed eventualmente una quota di costi indiretti sulla base di 

predefiniti parametri di imputazione, a seconda della configurazione di costo utilizzata 

dall’azienda292 considerando che la natura dei costi indiretti da imputare e la 

metodologia scelta dovranno essere coerenti con  

 

Budget degli approvvigionamenti   

  Per quanto concerne il budget degli approvvigionamenti, esso “indica le quantit{ di 

ogni tipo di materiale necessario per ottenere i prodotti finiti, i tempi per l’acquisto e il 

relativo costo totale.”293 Tale documento presenta quindi un’influenza sia a livello 

economico, in termini di costi di approvvigionamento che incidono sul risultato finale, 

sia a livello finanziario, in funzione delle condizioni di pagamento dei rapporti di 

fornitura negoziati, i quali vanno ad incidere sulla liquidit{ e sull’andamento del capitale 

                                                                   
291 Bubbio A., Il budget...Op. Cit., pag.155 
 

292 Si consideri che la configurazione di costo utilizzata in sede di budget per la valorizzazione delle 
rimanenze deve essere coerente con le modalità impiegate a livello consuntivo, per assicurare omogeneità 
di valutazione tra rimanenze finali di budget e rimanenze iniziali, definite in sede di chiusura del bilancio 
d’esercizio dell’anno precedente. 
 

293 Cavazzoni G., Op. Cit., pag . 288 
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circolante dell’impresa. La centralità e la criticità di questo budget sono legate alla 

rilevanza attribuita negli ultimi decenni alla gestione degli approvvigionamenti ai fini 

della creazione e del mantenimento di vantaggi competitivi, in particolar modo con 

riferimento alle scelte strategiche di make or buy e i connessi processi di 

esternalizzazione. Tale budget può ricomprendere: 

 gli acquisti di materie prime; 

 gli acquisti di componenti o semilavorati da assemblare all’interno; 

 gli acquisti di materiali di consumo: 

 gli acquisti di prodotti finiti successivamente commercializzati dall’azienda; 

 il budget delle lavorazioni esterne. 

Quest’ultimo budget in particolare è costituito dalla previsione dei costi di lavorazione 

in conto terzi, talvolta particolarmente elevati, tanto da imporre una gestione di tale 

voce in ottica integrata rispetto al budget della produzione, soprattutto quando si 

procede all’esternalizzazione di una o alcune delle fasi di lavorazione. In tali casi un 

ritardo nella ricezione del semilavorato dal fornitore terzo potrebbe pregiudicare la 

capacit{ dell’azienda di completare la lavorazione e consegnare il prodotto finito nel 

rispetto dei termini pattuiti con la clientela. “Il budget degli approvvigionamenti è inteso 

quindi non solo come strumento per acquistare meglio, ma per non perdere efficacia 

nella ricerca dei più opportuni livelli di elasticit{ produttiva.”294  

 

Budget di produzione 

      Il programma di produzione è il documento che fornisce indicazioni circa: 

- “la programmazione dei volumi di produzione, nel rispetto del programma delle 

vendite (programma di produzione); 

- i costi di natura industriale da sostenere per garantire i livelli di produzione 

programmati (programma dei costi industriali)”295 

 

      Per quanto concerne il programma di produzione, vi è una duplice dipendenza 

dello stesso sia dal budget commerciale che dalla politica degli approvvigionamenti e 

delle scorte. 

 

 

                                                                   
294 Bubbio A., Il budget...Op. Cit., pag.155 
 

295 Bartoli F., Op. Cit., pag. 170 
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Figura 2.23 – Relazione tra il budget delle vendite, il budget della produzione e la 

politica delle scorte 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

Fonte: Aloi F., Aloi A., Op. Cit., pag. 82 

 

 “Il momento istituzionale di raccordo tra il budget commerciale e quello della 

produzione è rappresentato dalla definizione della politica di alimentazione dei flussi di 

vendita, ivi compresa la dimensione e le caratteristiche delle scorte dei prodotti 

finiti.”296 Il volume di produzione per ciascun prodotto “è desunto dal budget delle 

vendite, dopo aver valutato il volume delle scorte iniziali e finali”297, secondo la seguente 

relazione: 

+ volume di vendita previsto a budget; 

+ rimanenze finali 

- rimanenze iniziali. 

    Per quanto riguarda invece il budget dei costi di produzione, le risorse produttive 

rientranti nella determinazione del budget dei costi diretti comprendono: 

 consumi di materie prime e componenti, articolato per prodotto e/o per tipologia 

di materia; 

 costi di manodopera diretta, articolato per prodotto e/o per unità organizzativa; 

 eventuali costi dei materiali di confezionamento (non connessi alla spedizione). 

 

Per la determinazione del costo diretto di produzione è necessario effettuare una 

distinzione tra imprese industriali e aziende commerciali: nelle aziende commerciali 

l’unico elemento diretto che rileva è il costo d’acquisto, il quale quindi assume un ruolo 

                                                                   
296 Bergamin M., Op. Cit., pag. 336 
 

297 Cavazzoni G., Il sistema del controllo di gestione. Strumenti per le decisioni operative aziendali, 
Giappichelli Editore, Torino, 2004, pag. 285 
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fortemente strategico in quanto è la sola leva che può essere utilizzata oltre alla politica 

delle scorte per innalzare il margine298. Le imprese industriali invece di norma adottano, 

in riferimento al costo unitario diretto di fattore produttivo, una configurazione a costo 

standard299, frutto di un approfondito processo di analisi che prevede le seguenti fasi300: 

 identificazione dei centri di costo; 

 determinazione delle condizioni operative standard301 di ciascun centro; 

 definizione degli standard unitari fisici (consumi o fabbisogni unitari standard, 

tempi standard di produzione), che rappresentano “la quantit{ di un 

determinato fattore necessaria, in quel dato centro produttivo e nella 

realizzazione delle condizioni operative standard predefinite, per l’ottenimento 

di un’unit{ di prodotto”302, e monetari (prezzi unitari standard dei fattori 

produttivi303) ai fini del calcolo del costo standard unitario per fattore con la 

seguente relazione: 

                                                                   
298 “Più rilevanti e più decisive diventano le simulazioni da eseguire sui costi dei prodotti, individuando in 
anticipo le possibili cause di: 

 variazioni dei costi d’acquisto, soprattutto quando non possono venir ribaltate sui prezzi di 
vendita; 

 variazioni dei tassi di cambio; 
 disponibilit{ dei prodotti che, quando è possibile, richiede il reperimento di fonti alternative” 

Bianchi G., Op. Cit., pag. 172 
 

299 Alternativamente ai costi standard possono essere determinati dei costi stimati, basati sulle esperienze 
passate, i quali detengono il vantaggio di essere molto meno costosi a livello di calcolo rispetto ai costi 
standard. Si consideri inoltre che “vi sono situazioni produttive nelle quali i costi standard appaiono un 
non senso. Ci si riferisce alle produzioni automatizzate, nelle quali l’influenza del comportamento umano è 
molto contenuta e l’efficienza può essere compromessa solo da errori di programmazione/manutenzione 
degli impianti, a quei processo produttivi che non hanno carattere ripetitivo” Bubbio A., Il budget...Op. Cit., 
pag. 147 
 

300 Si veda Bergamin M., Op. Cit., pag. 174, Coda V., I costi standard nella programmazione e nel controllo 
della gestione, Giuffrè Editore, Milano, pag. 13 
 

301 Le condizioni operative standard, sono determinate da: 
 “qualit{ dei prodotti. 
 volume di produzione fisica nell’unit{ di tempo. 
 rapporti quantitativi tra i vari prodotti. 
 qualità dei fattori produttivi. 
 modalità di svolgimento dei processi produttivi (cicli di lavorazione, metodi di lavoro, 

caratteristiche fisiche e chimiche dei materiali durante le varie fasi di lavoro, ecc.). 
 grado di efficienza degli operatori nello svolgimento dei compiti ad essi assegnati. 
 condizioni operative non controllabili” Coda V., I costi standard nella programmazione e nel 

controllo della gestione, Giuffrè Editore, Milano, pag. 23 
 

302 Bergamin M., Op. Cit., pag. 181. L’individuazione degli standard fisici unitari standard è funzionale 
anche all’identificazione della quantità complessive di singoli fattori produttivi, dato un certo livello di 
efficienza:  

                     
 

303 La definizione del prezzo standard è una responsabilità in capo al purchase o material manager e deriva 
dalla capacità di negoziazione, dalle competenze tecniche riguardo le caratteristiche dei materiali e dei 
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 determinazione dei volumi di produzione; 

 sviluppo dei costi standard per prodotto o per natura della risorsa produttiva.304 

 

Figura 2.24   – I documenti elementari per la determinazione dei costi diretti 

 

Fonte: adattamento da Baraldi, Deveccho, Teodori G., (a cura di), I sistemi di Pianificazione e Controllo, 

Giappichelli Editore, Torino 2003, p. 341 

 

Il budget finale di ciascun fattore produttivo è ottenuto sommando tutti i costi standard 

di prodotto o i costi standard per fattore produttivo. 

                                                                                                                                                                                                                
processi nei quali verranno impiegati, dal  know how posseduto dagli attuali e potenziali fornitori, dai costi 
e le modalità di consegna della merce e infine dal ciclo monetario e le fonti finanziarie con i rispettivi costi. 
Si veda Bergamin M., Op. Cit., pag. 189 
 

304 Si possono utilizzare le seguenti relazioni: 
C                     

                                                                                     
                      2+…+                             ×                       ×          
           

 

                                                                                       
                              ×                    ×                      
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Nel budget dei costi indiretti di produzione invece confluiscono due tipologie di costi: 

 i costi fissi, semivariabili o variabili, legati al processo produttivo, tra i quali 

rientrano le quote di ammortamenti di impianti e macchinari e gli stipendi della 

manodopera indiretta e del personale che supervisiona le singole fasi del 

processo di fabbricazione; 

 i costi collegati ai servizi ausiliari al processo produttivo, come ad esempio il 

costo delle manutenzioni e delle riparazioni degli impianti, i costi energetici, gli 

stipendi della direzione di stabilimento, le spese generati di stabilimento (utenze, 

spese di rappresentanza, ecc.) e i costi di altri servizi ausiliari, quali 

movimentazione interna dei materiali. 

Per questa tipologia di costi non è possibile individuare degli standard, dal momento che 

non possono essere calcolati per unità di prodotto, bensì al contrario possono essere 

determinati soltanto globalmente per l’attivit{ produttiva di un’unit{ operativa in un 

dato periodo.305 Perciò la loro programmazione si limita ad una previsione della loro 

entità, in rapporto a determinati livelli di volume produttivo preso come riferimento.  

 

     Un’ultima considerazione vuole evidenziare il fatto che le interdipendenze e inter-

relazioni sostanziali esistenti tra i sopracitati documenti fanno capire come la 

sequenzialità di elaborazione sia soltanto logica e come, nella realtà, tali valori debbano 

essere programmati contemporaneamente. “Ciò significa che, ad esempio, l’ammontare 

della produzione e delle vendite sono determinate anche dall’insieme degli investimenti 

industriali programmati, dal totale dei costi commerciali che si intendono sostenere, 

dall’importo dei costi amministrativi di supporto necessari al fine di gestire il business, 

ecc.”306 

 

CAME S.P.A. 

      In merito al budget del cost of sales, all’interno del gruppo Came valgono le 

considerazioni espresse in riferimento alle imprese commerciali. In particolare si 

possono riscontrare tre criticità in seno a tale budget. 

      In primo luogo, come già sottolineato, il fine ultimo della reportistica gestionale 

interna, sia a livello consuntivo che previsionale, consiste nel calcolare la marginalità 
                                                                   
305 Si veda Selleri, L., Contabilità dei costi e contabilità analitica, Milano, Etas, 1999  
 

306 Avi M. S., Management Accounting. Volume II. Cost Analysis, Op. Cit, pag. 187 
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ottenuta dall’azienda: la struttura del conto economico adottata infatti “evidenzia il 

margine lordo, che rappresenta il profitto derivato dall’intermediazione commerciale 

operata dall’azienda, il margine di contribuzione, ottenuto dopo la deduzione dal 

margine lordo dei costi variabili di vendita e il reddito operativo, che deriva dalla 

gestione caratteristica, al netto di tutti i costi, fissi e variabili”.307 

    Per quanto concerne la politica delle scorte, secondo punto da evidenziare, essa è 

orientata al perseguimento di una gestione efficiente del magazzino che minimizzi le 

rimanenze e ne favorisca l’elevata rotazione. Questo in virtù della tipologia di prodotti 

trattati, i quali, in quanto rientranti nel settore delle tecnologie, sono soggetti a un 

processo di obsolescenza economica molto rapido. E’ quindi importante che, a seguito 

dell’entrata merci, l’articolo non permanga in magazzino invenduto per un eccessivo 

periodo di tempo, altrimenti si renderebbe necessaria una svalutazione perla perdita di 

valore dei prodotti. Emerge perciò l’importanza strategica di una pianificazione degli 

approvvigionamenti che consenta il raggiungimento di tali obiettivi. 

     L’ulteriore problematicit{ è quindi legata al tema degli approvvigionamenti. Essendo 

la qualit{ del prodotto uno dei vantaggi competitivi su cui l’azienda ha sviluppato il suo 

successo negli anni, il rapporto con i fornitori è sempre stato una variabile di importanza 

strategica. Per Came è fondamentale costruire un rapporto privilegiato con i propri 

fornitori, non solo in termini di condizioni contrattuali (prezzi e dilazioni di pagamento), 

ma soprattutto a livello di qualità certificata del prodotto acquistato, soprattutto per 

quanto concerne le filiali commerciali, dal momento che esse, fatte salve eventuali 

attività di assemblaggio di kit e confezionamento, commercializzano il prodotto così 

come l’hanno acquistato. Ne consegue che la qualit{ del prodotto Came è in realt{ la 

qualità del prodotto che l’azienda ha acquistato dal suo fornitore. A tal fine la società 

chiede il rispetto di rigorosi standard qualitativi e la presenza di determinate 

caratteristiche. Un altro aspetto legato alla definizione del valore degli acquisti di budget 

riguarda l’importanza di una previsione coerente a livello infragruppo: gli acquisti 

                                                                   
307 Bianchi G., Op. Cit., pag. 172. In Bubbio A., Il budget...Op. Cit., pag. 290 si legge: “con questa struttura [del 
budget economico scalare a margine] è infatti possibile: 

 evidenziare le leve manovrabili e le eventuali aree di inefficienza o di squilibrio strutturale; 
 stimolare decisioni consapevoli di prezzo, mix, di strutture e di politica aziendale; 
 consentire rapide ed efficaci analisi costi/volumi/risultati, seguendo una logica di analisi di 

sensitività (...); 
 facilitare significativi confronti con le imprese concorrenti (...); 
 stimolare approfondimenti che giungano a una valutazione e rimessa in discussione delle scelte 

relative alle combinazioni prodotti/servizi mercati, attraverso l’elaborazione di conti economici 
analitici per le linee di prodotto e per tipologia di clienti (...).” 
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intercompany delle società commerciali devono trovare diretta coerenza con le vendite 

delle corrispondenti società fornitrici. Questo implica la necessità di un processo di 

negoziazione e di comunicazione interna tra le filiali precedente alla stesura del budget 

in oggetto. 

     

    Per quanto concerne l’elaborazione pratica del budget del costo del venduto, fino 

all’anno scorso veniva utilizzato un modello che partendo dalla determinazione delle 

vendite e del margine di budget, calcolava automaticamente il cost od sales al lordo della 

variazione di magazzino con la seguente relazione: 

                                               

Da qui era necessario indicare la percentuale di variazione delle rimanenze finali 

rispetto al magazzino iniziale e la percentuale di svalutazione dello stock, trovando così 

il magazzino netto finale: 

                                                   

A questo punto si calcolava automaticamente il valore degli acquisti, con la seguente 

formula: 

                                                                        

 

Figura 2.25 – Came S.p.A.: logica di determinazione del budget del cost of sales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Questo modello di previsione quindi presupponeva una determinazione passiva degli 

acquisti, i quali derivavano direttamente dalla prescelta politica delle scorte.   

L’esperienza sul campo in sede di definizione del budget ha però rivelato che molto 

spesso i manager preferiscono ragionare in termini di acquisti e non di magazzino finale. 

Stock consumption 
YTD September 

2014
Budget 2015

2.176.270      1                          

9.657              2                          

-                  3                          

2.166.613            4 = 1 - 2 - 3

2.168.165      5                          

8.140              6                          

- Stock depretiation (defined in this sheet) 200                  7                          

Stock variation 9.692              8= -4+5+6+7

+ Initial Stock (January 2015) -61.366 9                          

Final  gross Stock 71.257                  = 8 - 9

S
e

c
ti

o
n

 1

+ COGS (defined in Sales & Margin by family)

- Labor (defined in Personnel)

- Burden (defined in Chart of Accounts)

Stock consumption

- Purchases (defined in this sheet)

- Other adjustments (defined in Sales & Margin by family)

S
e

c
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o
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 2
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Questo input ha favorito l’introduzione in sede di budget 2015 di un nuovo modello di 

previsione, che segue la logica di costruzione illustrata in Figura 2.25, la quale, partendo 

dalla struttura del conto economico gestionale e applicando semplici formule inverse, 

consente di ricostruire le singole voci di bilancio. 
 

Figura 2.26 – Stock consumtion 
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Partendo dal valore del cost of sales che emerge dal budget delle vendite si giunge al 

consumo totale di risorse attraverso la sottrazione dell’ammontare di manodopera 

diretta (definita nel budget del personale) e delle lavorazioni in conto terzi (stimate 

come valore puntuale). A questo punto è necessario definire il valore monetario degli 

acquisti di budget per famiglia, andando a prevedere delle variazioni della proiezione 

annuale dei primi nove mesi dell’anno corrente. Dopodiché si inseriscono un’eventuale 

previsione della svalutazione dello stock ed eventuali “altri aggiustamenti”, che possono 

comprendere i costi di trasporto degli acquisti, qualora non compresi nel costo degli 

articoli, le tasse doganali a carico del ricevente e altri costi variabili legati alla fornitura. 

Si giunge così alla variazione delle rimanenze con la seguente formula: 

                                                                          

Infine la differenza tra le rimanenze iniziali e la variazione del magazzino permette di 

ricavare direttamente il valore dello stock finale. Si nota quindi che la logica è rovesciata 

rispetto al modello in uso fino al 2014, si parte dai medesimi dati, ma mentre prima si 

definivano le scorte ricavando gli acquisti come conseguenza, ora si inseriscono gli 

approvvigionamenti e si deriva automaticamente il magazzino finale. 

 

 

2.6  Il budget dei costi generali 

 

     Il budget dei costi generali comprende tutte “le spese sostenute per assicurare lo 

svolgimento delle operazioni aziendali delle diverse aree funzionali dell’impresa.”308 Si 

tratta per lo più di costi fissi e comuni relativi ad attività che presiedono al governo e 

all’amministrazione dell’intera struttura aziendale, con riferimento a:309 

 processi operativi; 

 processi gestionali; 

 processi organizzativi. 

 altri costi discrezionali. 

                                                                   
308 Cavazzoni G., Op. Cit., pag. 297. Avi M. S. in Management Accounting. Volume II. Cost Analysis, Op. Cit., 
pag. 137, scrive: “i costi generali riguardano solitamente la fornitura di servizi che supportano lo 
svolgimento dell’attivit{ dei vari reparti/department/unit{ operative/divisioni/sezioni aziendali. Tipici 
esempi di tali componenti negativi di reddito sono, ad esempio, i costi connessi alla gestione del personale, 
alla organizzazione aziendale, alla pianificazione/programmazione/controllo, alle pubbliche relazioni, alla 
direzione generale e divisionale d’impresa, all’amministrazione, ecc.” 
 

309 In merito alle fonti delle spese generali di veda Aloi F., Aloi A., Op. Cit., pag. 121 
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Generalmente il budget relativo a questi costi presenta una classificazione degli stessi 

per centro310, andandoli quindi a riferire direttamente all'unità aziendale che li sostiene 

in modo da favorirne il controllo diretto a consuntivo. A tal proposito “le necessit{ 

informative connesse all’analisi dei dati reddituali globali e allo studio delle varianze 

suggeriscono di indicare, nel budget economico, i valori in maniera analitica senza 

procedere ad aggregazioni che impedirebbero alcune fasi degli approfondimenti 

successivi”.311 Per quanto concerne l’aspetto pratico della loro programmazione, si 

incontra una duplice difficoltà: data la natura discrezionale dei costi generali, emerge 

l’impossibilit{ di definire una relazione tra tali risorse, i risultati conseguiti e i volumi di 

attività programmati; in aggiunta a ciò si associa la non misurabilità in termini 

quantitativi dell’output di un centro di spesa generale, utile per valutarne l’operato. Di 

conseguenza, questa duplice connotazione dei centri di spesa responsabili 

dell’emersione di tali costi, fa sì che non sia possibile fissare obiettivi di efficacia e di 

efficienza rispetto ai quali orientare il processo di allocazione di tali risorse. il fine 

ultimo che dovrebbe guidare l’elaborazione del budget in oggetto quindi consiste nel 

definire un ammontare di risorse coerente con il livello di attivit{ che l’azienda intende 

sviluppare. Per fare ciò però i manager non hanno a disposizione modelli decisionali 

specifici che possano orientare efficacemente la programmazione dei fabbisogni di 

risorse e quindi dei costi in oggetto, con la conseguenza che le stime sconteranno un 

certo livello di discrezionalità nella loro definizione. 

Generalmente due sono le logiche applicate312: 

 l’approccio incrementale; 

 le logiche non incrementali: lo zero-based budgeting. 

 

 

 

                                                                   
310 “Per la determinazione e il controllo delle spese generali si possono seguire due vie: 

1. la metodologia dei centri di costo; 
2. la metodologia delle classi di costo. 

La prima consiste in un processo di localizzazione dei costi: il costo è attribuito all’unit{ aziendale (centro 
di costo) che utilizza le specifiche risorse. Si tratta del criterio di imputazione per destinazione. La 
metodologia delle classi di costo si limita a rilevare i costi secondo le classi di appartenenza, a prescindere 
dalla destinazione finale della risorsa che li ha generati. E’ il criterio di imputazione per natura. Dal punto 
di vista della prassi aziendale, l’adozione della metodologia dei centri di costo agevola le operazioni di 
controllo. La localizzazione infatti consente di definire la responsabilità di costo attraverso 
l’individuazione dell’utilizzatore delle risorse.” Aloi F., Aloi A., Op. Cit., pag. 122 
 

311 Avi M. S., Management Accounting. Volume II. Cost Analysis, Op. Cit., pag. 188 
 

312 Ivi, pag. 137 
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La logica incrementale 

     Tale approccio assume quale base di riferimento l’ammontare dei costi sostenuti nel 

corso del periodo precedente per poi apportarvi le necessarie correzioni in 

considerazione di: 

 variazione della proiezione annuale del costo dell’esercizio correste rispetto al 

consuntivo dell’anno precedente; 

 livello di inflazione previsto per l’esercizio a venire; 

 cambiamenti connessi ai mercati esterni (variazioni nel costo del lavoro, nel 

prezzo di materie prime, ecc.); 

 variazioni programmate nel livello di attività dei centri di spesa generale. 

 L’applicazione di tale logica comporta in primis il riconoscimento che tutte le attività 

intraprese nel precedente esercizio sono state e continueranno ad essere indispensabili 

per il raggiungimento degli obiettivi del nuovo budget e inoltre che in passato lo 

svolgimento dell’attivit{ di ciascun centro è stato caratterizzato da un elevato grado di 

efficacia ed efficienza. Da un lato quindi gli aspetti positivi connessi all’adozione di tale 

approccio si riflettono nel limitato ammontare di risorse che esso richiede, sia in termini 

di tempo che di impegno; d’altro canto i risvolti negativi sono molteplici: 

 contribuisce alla lievitazione incontrollata dei costi generali; 

 la programmazione dei costi non è proiettata al futuro, bensì si basa unicamente 

e ciecamente sul passato, con il risultato di perpetuare inefficienze, sprechi e 

disfunzioni; 

 l’automatismo fa sì che non vi sia interazione tra le funzioni aziendali finalizzata 

all’individuazione di possibili integrazioni sulla base delle attivit{ svolte; 

 un’eventuale decisione di ridurre i costi generali si tradurrebbe in tagli 

indiscriminati senza una precedente analisi dei centri coinvolti. 

 

Lo zero-based budgeting 

     Al fine di arginare le lacune insite nell’approccio tradizionale negli anni ’70 venne 

introdotta una tecnica ‘a base zero’ che prescrive la messa in discussione ad ogni nuovo 

budget delle attivit{ svolte da ogni centro. “Tutti i costi discrezionali vengono pertanto 

definiti partendo, ogni anno, da zero senza alcun condizionamento rispetto a quanto 

accaduto e svolto negli anni precedenti”313 Tale metodo in particolare prevede che 

                                                                   
313 Ivi, pag. 139 
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ciascun responsabile pervenga al proprio budget attraverso un’analisi sistematica che, 

prescindendo dalle condizioni verificatesi in passato, gli consenta di: 

 suddividere l’attivit{ svolta in ‘pacchetti decisionali’, focalizzandosi sulle 

modalità attraverso cui ottimizzare l’impiego delle risorse di struttura alla luce 

dei programmi definiti a budget; 

 motivare ogni richiesta di risorse avanzata. 

A livello centrale ciascun pacchetto decisionale verrà valutato, ai fini di eliminare dal 

processo decisionale dell’attivit{ di pianificazione le proposte che si sovrappongono e al 

fine di definire una scala di priorità tra tutte le attività presentate. Nella scelta si “devono 

privilegiare i servizi che, globalmente, favoriscono la massimizzazione della redditività 

aziendale associata al conseguimento dell’obiettivo finanziario”.314 

    Per quanto tale approccio possa sopperire alle inefficienze della logica incrementale 

andando a stimolare un ripensamento strategico dell’attivit{ finora svolta in ottica di 

massimizzazione dell’efficacia e dell’efficienza, esso non è privo di svantaggi: 

 è una metodologia molto complessa da gestire, che richiede molto tempo e 

un’elevata preparazione dei manager coinvolti nel processo; 

 sconta la difficolt{ nell’individuare parametri oggetti per la valutazione e 

l’ordinamento dei pacchetti decisionali; 

 incontra spesso la resistenza da parte dei manager a mettere in discussione i 

risultati raggiunti nell’esercizio precedente. 

 

     In conclusione, è chiaro che non esiste un approccio migliore in assoluto. Molto 

dipende dal contesto esterno e dalle caratteristiche dell’azienda: “in un ambiente 

relativamente stabile, la logica sistemica consente di governare la complessità in base 

all'esperienza, riproponendo le routines che avevano funzionato in passato; (...) in un 

ambiente altamente competitivo e con frequenti innovazioni è evidente come la logica 

incrementale possa essere dannosa per l'impresa, creando sprechi o carenze.”315 In 

generale è auspicabile recuperare gli elementi positivi di ciascun approccio, andando a 

programmare le spese generali sulla base di un’analisi critica del passato, in grado di 

evidenziare eventuali inefficienze, e valutando al contempo “l’essenzialit{ dei servizi resi 

                                                                   
314   Ivi, pag. 140 
 

315 Selenati C., Zero base budget e pianificazione strategica: un contributo al raccordo fra budget, 
organizzazione e pianificazione strategica, Budget: analisi, programmazione e controllo di gestione, n.54, 
2008, IFAF,  pag. 81 
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dall’unit{ all’azienda considerata nel suo complesso e la correlazione individuabile fra 

l’attivit{ svolta dal centro e l’insieme delle necessità strategiche, sia di breve che di lungo 

termine, dell’azienda”.316  

 

Il budget del personale 

     Attenzione particolare all’interno del panorama indifferenziato dei costi generali va 

riservata al budget del personale, dal momento che la risorsa umana costituisce spesso 

una variabile critica, sia in quanto rappresenta una delle voci di costo più ingenti nel 

budget dei costi generali, sia a fini strategici. Non a caso Porter, nella sua catena del 

valore, ne esalta la centralità, in quanto attività a supporto delle attività primarie, in 

grado anch’essa di contribuire al conseguimento del vantaggio competitivo. Un’altra 

ragione legata alla sua importanza in sede di programmazione è legata al fatto che tale 

budget “è frutto di un piano che dev’essere pensato e gestito con una visione di 

medio/lungo termine.”317 Tuttavia, qualora l’azienda scelga una classificazione dei costi 

per destinazione, ogni centro di costo avrà la responsabilità di calcolare il budget del 

proprio personale. Molto spesso quindi non vi è un singolo budget contenente il totale 

del costo HR programmato a budget.  

 

Figura 2.27 – Possibile articolazione del costo del personale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Bubbio A., Il budget. Op. Cit., pag. 217 

                                                                   
316 Avi M. S., Management Accounting. Volume II. Cost Analysis, Op. Cit., pag. 142 
 

317 Bubbio A., Il budget., Op., Cit., pag. 215 
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Indipendentemente dalla predisposizione di un unico prospetto dedicato, la 

programmazione di tale costo dovrebbe sempre ricomprendere: 

 i costi di acquisizione delle risorse; 

 i costi di mantenimento delle risorse (la retribuzione annua); 

 i costi di sviluppo. 

Nell’elaborazione di tali valori è necessario tenere in considerazione anche lo stretto 

collegamento della politica del personale con la strategia competitiva, poiché è vero che 

le risorse umane possono essere considerate un costo fisso, ma solo entro certi limiti. 

Qualora per esempio il volume d’affari sia previsto in considerevole aumento bisognerà 

adeguare anche la struttura del personale, oppure se sono stati programmati progetti 

richiedenti particolari competenze in termini umani, sarà necessario considerarlo in 

sede di stesura del budget in oggetto. Oltre a ciò è importante definire la parte di costo 

che, pur essendo di competenza dell’esercizio di riferimento del budget, richiede una 

gestione in una logica di budget degli investimenti a medio termine. In merito a questa 

tipologia di costi si deciderà poi se spesarli o patrimonializzarli e quindi valutarli come 

spese che graveranno su più esercizi a venire. 

 

CAME S.P.A. 

     Il budget dei costi generali in Came riguarda tutti i costi fissi rientranti nelle seguenti 

classificazioni: 
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La determinazione dei valori di budget avviene direttamente nella Chart of accounts 

(Figura 2.28), contenente il piano dei conti della società, dove il Finance Manager va a 

definire per ciascun singolo conto il valore di chiusura dell’anno di budget applicando 

un’ottica essenzialmente incrementale: egli ha infatti a disposizione nel medesimo foglio 

la chiusura consuntiva 2013 e la chiusura previsionale 2014 inserita in sede di Forecast 

2. Sulla base di tali dati e considerando i programmi d’azione prefissati a budget egli 

redige il budget dei costi generali, ottenuto come semplice somma dei costi rientranti 

nelle sopraindicate categorie. Essendo valori discrezionali, non direttamente correlati ai 

volumi dell’attivit{ prodotta, la mensilizzazione della quota annuale indicata avviene a 

quote mensili costanti. Si noti inoltre che i costi in tale caso sono aggregati nel conto 

economico secondo natura (per classe di costo) e non in base alla loro destinazione 

all’interno dell’impresa (per centro di costo). Questo per una duplice ragione: 

innanzitutto all’interno di SAP è facilmente estrapolabile la contabilit{ strutturata per 

centri di costo, quindi si è ritenuto utile mantenere la doppia modalità di presentazione 

dei dati; in secondo luogo la classificazione per destinazione implica la ripartizione del 

costo originario tra i centri utilizzatori, operazione che richiede un passaggio ulteriore, 

aumentando così il grado di discrezionalità del risultato. 

 

Figura 2.28 – Chart of accounts: determinazione dei costi generali 
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All’interno del budget dei costi generali particolare attenzione è riservata al budget del 

personale, dal momento che costituisce la voce di costo più elevata all’interno della 

struttura dei costi fissi dell’azienda. Tra i budget parziali che andranno poi a costituire il 

master budget finale la società ha perciò deciso di includere anche tale budget, il cui 

prospetto è illustrato in figura 2.30. Partendo di dati di Forecast 2 2014 suddivisi per 

dipendente e per voce contabile (salati, contributi, remunerazione dell’amministratore e 

altri costi del personale, a loro volta suddivisi in assicurazione, formazione, incentivi 

variabili, ecc.) si individua la percentuale di variazione che permette di calcolare 

l’ammontare di budget. Dopodiché altri costi del personale devono essere inseriti 

manualmente e dev’essere data indicazione dell’eventuale percentuale del costo della 

manodopera diretta sul totale della retribuzione, per ciascun dipendente. Trattandosi di 

società per lo più commerciali è necessario precisare che per manodopera diretta 

l’azienda intende lo svolgimento di attivit{ di assemblaggio di kit, confezionamento e 

imballo. In questo modo si giunge alla definizione de labour, rientrante tra le 

componenti del cost of sales.  

I valori così determinati fanno ad alimentare direttamente i relativi conti nella Chart of 

accounts (Figura 2.29) e da lì il Financial Statement. 

 

Figura 2.29 – Chart of accounts: il budget del personale 
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Figura 2.30 -  Il budget del personale 
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2.7  Il budget degli investimenti 

 

     “We shall use the term investment to refer to commitments of resources made in the 

hope of realizing benefits that are expected to occur in future periods”318. In particolare 

dal punto di vista prettamente finanziario si intende “un’operazione di trasferimento di 

risorse nel tempo, caratterizzata dal prevalere di uscite monetarie nette in una prima 

fase e di entrate monetari nette in una fase successiva”.319 “Essi possono essere destinati 

all’incremento della dimensione operativa aziendale, al miglioramento qualitativo dei 

processi e dei prodotti, alla sostituzione e al rinnovo degli impianti obsoleti.”320 Dal 

momento che gli investimenti solitamente coinvolgono, se non l’intera attivit{ aziendale, 

una molteplicità di centri, e poiché comportano impegni di spesa considerevoli, che 

protraggono il loro effetto in più esercizi in termini di recupero graduale del capitale 

investito, devono essere oggetto di attenta analisi e valutazione economica. “La 

convenienza di un investimento patrimoniale deve essere valutata in termini sia 

economici che finanziari e, soprattutto, deve essere frutto di scelte tattiche e strategiche 

compatibili con il piano globale che l’azienda intende porre in atto nel proprio futuro”321. 

Tali analisi e le conseguenti decisioni relative agli investimenti da intraprendere 

rientrano nel campo del capital budgeting, definibile come “a many-sided activity that 

includes searching for new and more profitable investment proposals, investigating 

engineering and marketing considerations to predict the consequences of accepting the 

investment, and making economic analyses to determine the profit potential of each 

investment proposal.”322 Nonostante il piano degli investimenti si articoli su un arco 

temporale superiore all’anno, vista la sua rilevanza, nasce l’esigenza di affiancare al 

budget di esercizio un prospetto riassuntivo della dimensione annuale del budget degli 

                                                                   
318 Bierman H., Smidt S., The capital budgeting decision: economic analysis of investment projects, 9th Ed., 
Routledge, New York, 2007, pag. 3 
 

319 Bubbio A., Il budget. Op. Cit., pag. 209 
 

320 Cavazzoni G., Op. Cit., pag. 301 
 

321 Avi M. S., Management Accounting. Volume II. Cost Analysis, pag. 143. A tal proposito la letteratura 
relativa alle decisioni di capital budgeting propone molteplici criteri di valutazione, tra i quali i principali 
sono: 

 payback period, che indica il numero di anni necessari per recuperare l’investimento; 
 internal rate od return, che indica il tasso di sconto che eguaglia il valore dei flussi all’investimento 

iniziale; 
 VAN, che permette di calcolare il valore attuale netto dei flussi di cassa attualizzati al costo del 

capitale; 
 

322 Bierman H., Smidt S., Op. Cit., pag. 3 
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investimenti, per programmare e controllare i risvolti reddituali e finanziari che ciascun 

programma avr{ nell’arco del periodo di riferimento del budget. In particolare a livello 

economico le ripercussioni sono legate alle quote di ammortamento che andranno a 

influire  sui futuri esercizi e le connesse conseguenze fiscali che ne derivano; mentre in 

termini finanziari vi saranno influenze, da un lato, sul budget finanziario di fonti e 

impieghi, in seno al quale si dovranno individuare le modalità di copertura del 

fabbisogno emergente dall’investimento e dall’altro, in riferimento al budget di 

tesoreria, in cui compariranno tutti i flussi di cassa relativi al progetto.  In generale il 

budget annuale degli investimenti deve comprendere:323 

 il costo d’acquisto o di costruzione interna dell’investimento, comprensivo anche 

dei costi a carattere accessorio (come, ad esempio, i costi relativi al trasporto, 

all’installazione, alla messa in opera, al collaudo, alla formazione del personale 

utilizzatore, ecc.); 

 le spese connesse a eventuali servizi di manutenzione straordinaria che 

determinano investimenti aggiuntivi324; 

 la distribuzione dei flussi netti di cassa nell’arco dell’intera vita dell’investimento. 

 la previsione del relativo piano di ammortamenti, qualora l’investimento ne sia 

soggetto. 

Per quanto concerne quest’ultimo punto, spesso l'azienda può decidere di elaborare un 

budget esclusivamente dedicato alla previsione degli ammortamenti. In tal caso è 

necessario suddividere le immobilizzazioni per categorie e applicare ai valori di 

acquisizione delle suddette i coefficienti di ammortamento indicati dal Ministero delle 

Finanze.325 

Da ultimo si rileva come il budget degli investimenti, in aggiunta a questi, possa 

contenere anche una sezione relativa ai piani di disinvestimento, qualora siano previsti 

nell’esercizio di riferimento del budget. All’interno di tali piani vengono indicati il 

momento in cui si intende effettuare il disinvestimento, le modalità dell’operazione e le 

conseguenze in termini economici (generazione di plusvalenze/minusvalenze o 

                                                                   
323 Cavazzoni G., Op. Cit., pag. 301 
 

324 “Extraordinary repairs are usually included in the capital expenditure budget but ordinary repairs are 
included in the expense budget”, Shim J. K., Siegel J. G., Shim A. I., Op. Cit., pag. 204 
 

325 I coefficienti di ammortamento del costo dei beni materiali strumentali impiegati nell’esercizio di 
attività commerciali, arti e professioni sono stabiliti dal Ministero delle Finanze con Decreto Ministeriale 
del 31 dicembre 1988 e modificati con Decreto Ministeriale del 28 marzo 1996, in vigore dal 16 maggio 
1996. 
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sopravvenienze attive/passive con il correlato effetto tributario) e in termini finanziari 

(flussi di cassa che ne derivano). 

 

CAME S.P.A. 

    La politica degli investimenti viene decisa ogni anno, nei mesi precedenti 

l’elaborazione del budget, in base agli obiettivi che si vogliono ottenere durante l'anno a 

venire.  Nei mesi di agosto e settembre i manager funzionali della sede centrale stilano i 

budget di investimento per l’intero gruppo per le seguenti aree: 

 marketing; 

 ERP; 

 ICT. 

Una volta discussi e approvati, i documenti finali vengono trasmessi alle varie società del 

gruppo, le quali li inseriscono nel proprio piano di capital budget, sommandoli agli 

investimenti che si è deciso di intraprendere a livello locale. 

      All’interno del modello di budget, il foglio ‘Capital Budget’ consente di calcolare il 

valore netto mensile degli assets, suddivisi per categoria, e le relative quote mensili di 

ammortamento, valori che andranno ad alimentare direttamente il prospetto di  stato 

patrimoniale e di conto economico di budget. Per giungere a tali risultati, la prima 

sezione richiede l’inserimento delle immobilizzazioni materiali, immateriali e finanziarie 

al 31.12.2014, secondo le proiezioni previste in sede di Forecast 2 2014. (Figura 2.31) 

 

Figura 2.31 – Capital budget: sezione I 
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Successivamente, in sezione II si inseriscono i nuovi investimenti previsti per l’esercizio 

successivo, sommando i progetti prescritti dalla casa madre e gli investimenti che la 

filiale stessa ha ritenuto economicamente conveniente intraprendere. Oltre al costo 

totale dell’investimento, che costituirà il valore poi risultante nello stato patrimoniale, è 

importante indicare la scansione temporale con cui avverrà il pagamento, come già 

ribadito nella parte iniziale di questo paragrafo. A questo punto è necessario riportare i 

coefficienti d’ammortamento prescritti dalla normativa nazionale di riferimento, per 

ciascuna categoria di asset, i quali permetteranno nella sezione successiva il calcolo 

mensile del piano degli ammortamenti e del valore netto delle immobilizzazioni. 

 

Figura 2.32 - Capital budget: sezione II e sezione III 

 

 

 

   

 

 

Rispetto ai budget parziali presentati nei paragrafi precedenti, emerge la tecnicità di 

questo foglio di calcolo, il quale non consente di esplicitare i ragionamenti che a monte 

hanno condotto alla definizione dei valori da inserire, non consente alcun confronto con 

i valori passati e non presenta a livello aggregato il valore delle attività tramite esso 

ricavate, precludendo ogni possibile valutazione critica dei risultati ottenuti. 
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Figura 2.33 - Capital budget: sezione IV 
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CAPITOLO TERZO 

 

 

Il master budget e il processo di forecasting  

 

 

 

 

 

3.1 Il budget economico 

 

     Il processo di programmazione aziendale si conclude con la stesura del master 

budget, “a formal statement of management’s expectation regarding sales, expenses, 

volume, and other financial transactions for the coming period”326. Come già illustrato in 

precedenza, il primo documento di cui si compone il budget generale d’impresa è il 

Budget di Conto Economico, che permette la determinazione del risultato economico di 

chiusura dell’esercizio a venire. Esso costituisce la sintesi del sottosistema dei budget 

operativi327 e consente, a livello preventivo, una prima verifica dei risultati economici 

derivanti dallo sviluppo integrato dell’insieme di politiche gestionali programmate e la 

coerenza tra tali programmi a breve e le scelte strategiche di medio-lungo periodo, 

mentre a livello consuntivo, “it helps management measure its performance against the 

plan so that future performance may be improved".328  

                                                                   
326 Shim J. K., Siegel J. G., Shim A. I., Op. Cit., pag. 75 
 

327 Cavazzoni G. presenta una duplice modalità di derivazione del budget di conto economico: “la sua 
determinazione può svolgersi sia attraverso la raccolta dei dati previsionali presentata dai singoli settori 
operativi, che sono successivamente trasformati nell’obiettivo da perseguire, sia seguendo l’impostazione 
della redditivit{ standard dalla quale far discendere i valori economici che interessano i budget di settore” 
Cavazzoni G., Op. Cit., pag. 282 
 

328 Shim J. K., Siegel J. G., Shim A. I., Op. Cit., pag. 75 
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     Si rileva come generalmente la sommatoria dei budget operativi non corrisponda al 

totale dei componenti di reddito che vanno a costituire il budget economico. Molte voci 

infatti vengono inserite direttamente all’interno del prospetto generale, senza 

l’intermediazione di budget parziali, vista la non significativit{ dei valori329. 

Di conseguenza, oltre ai dati estrapolati dai prospetti di budget finora analizzati, la 

definizione del risultato netto richiede in aggiunta l’indicazione: 

 dei componenti di reddito mancanti legati alla gestione caratteristica; 

 dei valori relativi alla gestione finanziaria, patrimoniale e non caratteristica 

dell'azienda, che permetto di giungere al reddito ante imposte; 

 degli oneri tributari di competenza d’esercizio, per pervenire così al net income. 
 

Gestione finanziaria 

     Le componenti di reddito rientranti in quest’area della gestione si riferiscono a oneri 

e proventi riconducibili a crediti e debiti di natura finanziaria. Fra questi, la macrovoce 

più significativa è costituita dagli oneri finanziari, i quali possono essere oggetto di un 

apposito prospetto di budget, in particolare nelle aziende con una complessa struttura 

finanziaria caratterizzata da una molteplicità di fonti differenti. Il budget degli oneri 

finanziari indica il costo totale delle passività finanziarie assunte a qualunque titolo 

dall’impresa. A differenza degli altri componenti di reddito, l’elaborazione di tale voce si 

inserisce nella fase di programmazione finanziaria, dal momento che “gli oneri finanziari 

dipendono dall'ammontare e dalla tipologia dei debiti contratti dall'azienda; questi però 

sono determinabili solo in seguito alla previa determinazione del patrimonio netto il 

quale, a sua volta, dipende dall'utile programmato”330. Vi è quindi un’interconnessione 

nella quantificazione delle grandezza che fa sì che gli oneri finanziari siano definibili in 

modo puntuale sono a conclusione del processo di pianificazione. Un’altra voce 

rientrante in tale aggregato è costituita dalle differenze attive e passive su cambi, di 

importanza non trascurabile nelle aziende operanti nel mercato estero. 
 

 
                                                                   
329 “Appare ovvio come, in presenza di un componente di reddito non caratterizzato da complessità, sia 
auspicabile tralasciare la stesura di uno specifico budget operativo per rilevare, in modo diretto, il costo o 
il ricavo nel budget economico. 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’impossibilit{ di determinare l’ammontare totale 
del provento o del costo, in assenza di strutturazione effettuata per gradi e sub-totali” Avi M. S., 
Management Accounting, Volume I, Financial Analysis, Op. Cit., pag. 190 
 

330 Ivi, pag. 192 
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Gestione patrimoniale  

“Per gestione patrimoniale si intende l’insieme dei ricavi e dei costi che promanano da 

investimenti patrimoniali, costituenti il capitale investito, non utilizzati nell’attivit{ 

caratteristica dell’impresa”331 (come, ad esempio, fabbricati civili, titoli e partecipazioni). 
 

Gestione non caratteristica  

Tale gestione comprende tutte le voci che non fanno riferimento allo svolgimento del 

core business dell’impresa, sia di natura ordinaria che straordinaria. In sede di budget si 

considerano ovviamente solo i possibili oneri e proventi ordinari, in quanto le voci 

straordinarie non sono per definizione prevedibili. 
 

Gestione tributaria 

Il budget degli oneri tributari comprende il costo fiscale attinente alle imposte dirette332. 

Benché la base imponibile ai fini fiscali non coincida con il risultato d’esercizio 

emergente dal bilancio, in sede di pianificazione spesso si suppone che non vi siano 

scostamenti tra criteri di valutazione gestionale e criteri fiscali333. Di conseguenza il 

totale delle imposte di budget deriva dalla somma di: 

 l’I.R.A.P., la cui base imponibile si assume pari al reddito operativo caratteristico 

al netto dei costi del personale e delle consulenze fornite alla ricerca e sviluppo e 

all’amministrazione; 

 l’I.RE.S., applicata a una base imponibile pari al reddito ante imposte. 

Altre volte, ancora più semplicisticamente, si applica l’aliquota fiscale media di chiusura 

degli esercizi precedenti. 

 

     Per quanto concerne la struttura con cui si presenta questo prospetto,trattandosi di 

un documento di valenza interna, la scelta è lasciata alla singola realtà aziendale, sulla 

                                                                   
331 Ivi, pag. 102 
 

332 Sono quindi escluse le imposte patrimoniali e le altre imposte indirette, le quali generalmente 
rientrano tra i costi generali. 
 

333 Qualora si volesse calcolare l’esatta base imponibile fiscale, bisognerebbe effettuare il seguente calcolo: 
“Utile (perdita) risultante da conto economico 
+ variazioni in aumento per quote di componenti negativi di reddito indeducibili secondo le 

norme fiscali 
- variazioni in diminuzione per quote di componenti positivi di reddito non previsti nelle 

valutazioni di natura fiscale 
= reddito imponibile” Cavazzoni G., Op. Cit., pag. 300 

Si rileva come un tale modo di procedere abbia un costo in termini di tempo e impegno, non commisurato 
ai benefici ricavabili da una puntuale indicazione delle imposte, dal momento che gli aggregati e le voci di 
partenza hanno natura previsionale e programmatica. 
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base delle proprie esigenze informative. Si consideri però che è importante che budget 

economico e conto economico rispecchino il medesimo schema di riclassificazione e le 

medesime metodologie contabili, in particolar modo in ottica di configurazione di costi, 

per permettere di effettuare a fine periodo un'analisi degli scostamenti tra valori 

programmati e valori consuntivi e per realizzare una valutazione di coerenza e un 

confronto di redditività avvalendosi di indici e flussi finanziari334. 

 

Figura 3.1 – I modelli per la costruzione del budget del conto economico 
 

 

Fonte: Aloi F., Aloi A., Op. Cit., pag. 151 

                                                                   
334 Tale concetto è sviluppato in Avi M. S., Management Accounting. Volume II. Cost Analysis, Op. Cit., pag. 
215 in cui l’Autore sostiene: “tale documento programmatico deve essere riaggregato con la medesima 
logica con cui si è riclassificato il conto economico dei bilanci chiusi in passato (...). Lo studio dei trend e 
degli indici potr{ essere efficacemente attuato solo in presenza di uguali schemi riclassificatori” 
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Si noti che, indipendentemente dal modello di riaggregazione prescelto, vi sono dei 

valori che non cambiano: reddito operativo, risultato ante imposte e reddito netto. Ciò 

che varia è l’aggregazione dei valori riferiti alla gestione caratteristica, la quale consente, 

nei diversi modelli, l’effettuazione di differenti analisi, conferendo a ciascuno una 

propria efficacia informativa. Sempre in merito alla struttura del conto economico, è 

importante procedere alla sua suddivisione in sub-periodi di ampiezza temporale 

corrispondente alle chiusure contabili, per poter poi agevolare la fase di controllo 

concomitante e consuntivo, in cui si analizzeranno gli scostamenti tra valori 

programmati e risultati ottenuti. 

     Una volta predisposto il budget, occorre verificare la coerenza tra i risultati emergenti 

dal modello, gli obiettivi di ricavi e costi indicati nei vari budget parziali e i piani 

d’azione definiti in sede di pianificazione strategica. Qualora tale compatibilità non 

risulti verificata è necessaria una revisione dei singoli budget operativi, al fine di 

individuare quali valori possono essere rettificati per avvicinare il risultato finale 

all’obiettivo prefissato. 

 

CAME S.P.A. 

     Il prospetto di conto economico di budget delle società del gruppo Came nasce per 

aggregazione dei budget parziali decritti nel precedente capitolo, come si può vedere in 

Figura 3.2. Restano escluse da tali budget le seguenti voci, il cui saldo di budget viene 

inserito a livello puntuale direttamente nella Chart of accounts, in corrispondenza dei 

conti contabili rientranti in tali mappature: 

 Financial statement, che rappresenta il saldo della gestione finanziaria. Non è 

prevista a tal proposito l’elaborazione del budget degli oneri finanziari, visto il 

limitato ricorso all’indebitamento presso istituti finanziari delle societ{ del 

gruppo, dipendente dall’introduzione del sistema di cash pooling. La previsione 

degli oneri/proventi finanziari è quindi effettuata applicando al saldo finale del 

conto di cash pooling il predefinito tasso di interesse passivo/attivo; 

 Extraordinary statement, normalmente non alimentato vista la non prevedibilità 

dei valori rientranti in tale categoria; 

 Tax, calcolata applicando il tax rate medio al reddito ante imposte. 
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Figura 3.2 – Came S.p.A.: il budget di conto economico  

 

FONTE DEI DATI 
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La struttura del prospetto segue la medesima riclassificazione a ‘costo variabile del 

venduto’ del conto economico gestionale utilizzato per le chiusure contabili e presenta 

una scansione temporale a livello mensile, in linea con la contabilità gestionale.  

 

 

3.2 Il budget patrimoniale 

 

      All’interno del budget di stato patrimoniale vengono ricompresi gli effetti prodotti 

dal processo di programmazione su attività, passività e patrimonio netto. Si nota infatti 

come “la gestione caratteristica ordinaria genera mutamenti nelle componenti 

fondamentali del  capitale circolante netto: clienti, scorte, fornitori. Le scelte attuative 

delle strategie comportano variazioni nell’ammontare degli utilizza tecnici e finanziari. 

La traduzione delle decisioni economiche in valori dello stato patrimoniale di budget 

costituisce un primo approccio nell’analisi della fattibilit{ finanziaria.”335 “It could 

disclose some unfavorable financial conditions that management might want to avoid. It 

serves as a final check on the mathematical accuracy of all the other schedules. It helps 

management perform a variety of ratio calculations. It highlights future resources and 

obligations.” 336 

La criticità di tale documento è riconducibile a due aspetti: 

 la necessità di elaborare lo stato economico come prospetto preliminare 

indispensabile ai fini dell’individuazione del fabbisogno finanziario.  

 l’interconnessione reciproca esistente tra il budget di stato patrimoniale e il 

conto economico; 

     Per quanto concerne il primo punto, scrivono Bogni M. e Solbiati M. “per poter 

calcolare il fabbisogno finanziario è necessario disporre dell’evoluzione di tutte le voci 

dello stato patrimoniale: infatti, definita l’evoluzione dell’ammontare del capitale 

investito, si possono fare una serie di ipotesi su come finanziarlo.337” Di conseguenza, in 

                                                                   
335 Bergamin M., Op. Cit., pag. 351.  
Si veda tal proposito anche Bianchi G., Op. Cit., pag. 235, il quale scrive:“l’opportunit{ di predisporre anche 
il budget patrimoniale è rafforzata, oltre che dalla necessità di esporre fatti che altrimenti non verrebbero 
rivelati dal solo conto economico, dalla considerazione che soltanto la situazione patrimoniale nel suo 
evolversi può evidenziare la misura di determinati indici e il loro mantenimento nel tempo, 
rappresentando quindi il grado di raggiungimento degli obiettivi fissati dal piano” 
 

336 Shim J. K., Siegel J. G., Shim A. I., Op. Cit., pag. 88 
 

337 Bogni M., Solbiati M., La pianificazione economico-finanziaria...Op. Cit., pag. 906 
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sede di elaborazione dello stato patrimoniale, è necessario redigere una prima bozza in 

cui “the budgeted balance sheet is developed by beginning with the balance sheet for the 

previous year and adjusting it, using all the activities that are expected to take place 

during the budgeting period.”338 Dal momento che il processo di budgeting si svolge 

prima della chiusura dell’esercizio in corso, i saldi patrimoniali iniziali per l’anno di 

riferimento del budget sono stimati come “proiezione della situazione corrente prevista 

a fine anno sulla base dell’andamento attuale della gestione.”339  

Per quanto concerne il saldo finale dei crediti commerciali, esso può essere calcolato con 

la seguente relazione: 

        
                 

   
    340 

 

Quanto ai debiti commerciali, il saldo viene calcolato nel seguente modo: 

       
                

   
    341 

 

Il valore delle immobilizzazioni è invece determinato  come saldo tra: 

       +     immobilizzazioni nette in essere a chiusura dell’esercizio precedente; 

       ±     budget degli investimenti e disinvestimenti, 

 quote di ammortamento previste per l’esercizio di riferimento 

 

Dalla bozza di stato patrimoniale così calcolata emerge il fabbisogno finanziario da 

coprire con nuove fonti, sulla cui base si procede all’elaborazione del budget finanziario 

fonti-impieghi.  

     In merito al secondo punto critico relativo a tale prospetto, come illustrato in Figura 

3.3, molteplici sono i legami tra le poste economiche e le voci patrimoniali. Tra questi, in 

sede di programmazione, risulta particolarmente problematica la “circolarità” che viene 

a crearsi tra gli interessi passivi e i debiti.342 

                                                                   
338 Shim J. K., Siegel J. G., Shim A. I., Op. Cit., pag. 88 
 

339 Bianchi G., Op. Cit., pag. 235 
 

340 Si indica con Days of Sales Outstanding (DSO) i giorni medi di incasso dei crediti commerciali. 
 

341 Si indica con Days of Payables Outstanding (DPO) i giorni medi di pagamento dei debiti di fornitura. 
 

342 A tal proposito scrive Avi M. S., in Management Accounting. Volume II. Cost Analysis, Op. Cit., pag. 192: 
“nel budget economico sono presenti gli oneri finanziari che, a loro volta, determinano le imposte e l’utile. 
Gli oneri finanziari dipendono dall’ammontare e dalla tipologia dei debiti contratti dall’azienda. Questi 
ultimi valori, però, sono determinabili sono in seguito alla previa determinazione del patrimonio netto, il 
quale, a sua volta, dipende dall’ammontare dell’utile programmato.” 
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    Figura 3.3 – Possibili relazioni tra conto economico e stato patrimoniale 

 

Fonte: Bogni M., Solbiati M., La pianificazione economico-finanziaria...Op. Cit., pag. 901 

 

I sistemi di pianificazione finanziaria più evoluti fanno uso di sistemi di modellizzazione 

sofisticati per tracciare la dinamica di periodo delle voci di stato patrimoniale e conto 

economico, in modo da giungere a una perfetta quadratura dei due documenti. E’ stato 

però introdotta dalla dottrina una metodologia di risoluzione del problema che, sebbene 

comporti notevoli semplificazioni, consente di giungere a un risultato comunque 

accettabile, senza l’ausilio di strumentazioni complesse. Si tratta del metodo di 

“congelamento delle fonti,343” il quale prescrive che nello stato patrimoniale 

programmatico, il passivo e il patrimonio netto vengano “cristallizzati” in via provvisoria 

sulla base dei saldi di chiusura previsti per l’esercizio in corso, salvo ovviamente il 

rimborso e pagamento degli impegni già assunti, in merito ai quali si conosce la quota 

annuale344. Sulla base di tali fonti “cristallizzate” è possibile ora calcolare, in via 

provvisoria, gli oneri finanziari, i quali “andranno ad alimentare il conto economico. Il  

risultato del conto economico verrà ricalcolato in automatico, con adeguamento del 

computo delle imposte e il risultato netto confluirà conseguentemente nel passivo dello 

                                                                   
343 Tale metodologia è illustrata in dettaglio in Avi M. S., Management Accounting. Volume II. Cost Analysis, 
Op. Cit., pagg. 191 e ss. 
 

344 Avi M. S. puntualizza che, ad esempio,  il pagamento di una quota annua di un mutuo va regolarmente 
effettuata e il debito tributario sar{ pari all’ammontare delle imposte calcolato nel conto economico di 
budget. 
 



Came S.p.A.: pianificazione e controllo in ottica multinazionale 

165 

 

stato patrimoniale”345. A seguito di tale operazione, qualora, come generalmente accade,  

vi sia uno squilibrio tra attività e passività dello stato patrimoniale provvisorio, è 

necessario procedere all’individuazione di nuove fonti, a titolo di capitale proprio o 

mezzi di terzi, che coprano il fabbisogno finanziario emerso346. I criteri da seguire 

nell’identificazione di tali fonti saranno oggetto di approfondimento nel seguente 

paragrafo dedicato al budget finanziario. Sulla base delle fonti che si è deciso di attivare, 

vengono nuovamente determinati gli oneri finanziari, i quali produrranno: 

 in conto economico un impatto negativo sull’utile precedentemente determinato, 

di importo pari alla differenza tra gli oneri calcolati sulle fonti cristallizzate e il 

nuovo ammontare di oneri finanziari; 

 in stato patrimoniale un fabbisogno di ammontare inferiore, in quanto, “in 

presenza di imposte sul reddito, si verifica il cd. effetto para-imposte. Ad un 

aumento degli oneri finanziari, vi è un corrispondente decremento delle imposte 

il quale limita il reale fabbisogno finanziario”347.  

Tale fabbisogno aggiuntivo determinato dagli oneri determina un nuovo squilibrio che 

necessita di copertura. A tal fine le alternative a disposizione sono: 

 quadrare la differenza andando a movimentare la cassa; 

 reiterare la procedura individuando nuove fonti finché si giunge a una 

quadratura del prospetto di stato patrimoniale.  

La scelta dovrà essere intrapresa alla luce degli indici programmati e delle politiche 

finanziarie che si è deciso di implementare. Solo a quel punto la programmazione 

finanziaria può dirsi completata. 

    Per quanto concerne la struttura del budget di stato patrimoniale, valgono le 

medesime considerazioni sviluppate con riguardo al conto economico, in merito alla 

necessità che vi sia coerenza ed omogeneità di riclassifica tra il prospetto 

programmatico e i documenti consuntivi. A tal proposito si presentano i due principali 

modelli di riaggregazione dei valori patrimoniali: 

                                                                   
345 Bogni M., Solbiati M., La pianificazione economico-finanziaria...Op. Cit., pag. 908 
 

346 Nel caso in cui invece lo stato patrimoniale bilanci, la programmazione potrebbe dirsi conclusa e si 
potrebbe passare alla redazione del budget finanziario. Un altro caso particolare riguarda la possibilità 
che lo squilibrio finanziario, a seguito dei congelamento delle fonti, sia a favore delle passività. In tale 
circostanza l’impresa avrebbe delle fonti in eccesso rispetto ai fabbisogni, quindi potrebbe procedere al 
rientro anticipato delle passività oppure optare per un incremento degli investimenti. 
 

347 Avi M. S., Management Accounting, Volume II. Cost Analysis, Op. Cit., pag. 206 
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 stato patrimoniale riclassificato secondo il criterio finanziario, “distinguendo le 

poste in base alla circostanza che provochino impatto sulla liquidità, in entrata o 

in uscita, entro oppure oltre l’orizzonte temporale dei dodici mesi successivi alla 

chiusura dei conti”348 (Figura 3.4); 
 

 stato patrimoniale riclassificato secondo il criterio funzionale (o di pertinenza 

gestionale), il quale “aggrega gli elementi del patrimonio sulla base del 

collegamento con le operazioni di gestione, isolando le poste afferenti la gestione 

corrente (o caratteristica)”349 dalle voci riconducibili alle altre aree della gestione 

aziendale (Figura 3.5). 

 

Figura 3.4 – Modello di stato patrimoniale riclassificato secondo il criterio finanziario 

 

 

 

 

                                                                   
348 Avi M. S., Management Accounting, Volume I, Financial Analysis, Op. Cit., pag. 26 
 

349 Antonelli E., D’Alessio V., Analisi di bilancio, Maggioli Editore, Rimini, 2014, pag. 44 
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Figura 3.5 – Modello di stato patrimoniale riclassificato secondo il criterio funzionale 

 

 

Il criterio di riclassificazione per “pertinenza gestionale” consente di evidenziare dei 

risultati intermedi funzionali alla costruzione di indici finalizzati all’analisi statica della 

gestione aziendale: 

 capitale circolante netto commerciale, che esprime la consistenza del capitale 

impegnato nel breve termine dall’azienda, nello sviluppo del ciclo acquisto-

trasformazione-vendita. A tal riguardo si specifica ”che il capitale circolante 

netto, oggetto del modello di controllo è quello operativo e non finanziario: 

mentre il capitale circolante netto finanziario riguarda tutte le attività e le 

passività destinate a trasformarsi in denaro  nell’ambito dei dodici mesi futuri, al 

netto delle passività correlate ed esigibili nello stesso lasso di tempo, il capitale 

circolante netto operativo o capitale circolante netto commerciale, ha un 

significato più vicino al valore aziendale generato dalla gestione caratteristica”350; 
 

 capitale circolante netto operativo caratteristico, che rappresenta il fabbisogno 

finanziario netto a breve derivante dallo svolgimento dell’attivit{ caratteristica; 

                                                                   
350 Bogni M., Solbiati M., Il controllo strategico dell’impresa, Op. Cit., pag. 185. 
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 capitale investito netto caratteristico, che individua il fabbisogno durevole 

derivante dal capitale immobilizzato relativo alla gestione caratteristica; 
 

 capitale investito netto globale, che individua il fabbisogno durevole derivante dal 

capitale immobilizzato totale; 
 

 capitale netto, coincidente con il patrimonio netto; 
 

 posizione finanziaria netta, che esprime la differenza fra le esposizioni finanziarie 

(a breve e a lungo) e l’insieme delle attivit{ finanziarie disponibili (attività 

finanziarie, titoli e disponibilità liquide). 

 

CAME S.P.A. 

      In Came S.p.A. il budget di stato patrimoniale presenta una struttura riconducibile 

solo in parte alla riclassificazione secondo il criterio funzionale, dal momento che, 

rispetto al modello teorico di riaggregazione delle voci contabili, si rileva che la struttura 

utilizzata non rispetta la distinzione tra poste rientranti nella gestione caratteristica e 

poste afferenti alle altre gestioni, poichè, ad esempio, le immobilizzazioni finanziarie, ad 

ogni titolo detenute, sono ricomprese nel capitale investito netto caratteristico e non nel 

capitale investito netto globale. L’unica distinzione effettuata riguarda “grandezze che 

trovano origine negli atti del processo gestionale rispetto a quelle di natura 

esclusivamente finanziaria”351. Più propriamente si può quindi parlare di ‘bilancio 

riclassificato a posizione finanziaria netta’, vista la centralit{ di tale elemento all’interno 

del prospetto, che rispecchia la sua criticit{ nell’equilibrio finanziario dell’impresa e 

nell’analisi della dinamica finanziaria delle società.  

Per quanto concerne l’elaborazione del budget, come illustrato nella Figura 3.6, i fogli 

del template di budget che vanno direttamente ad alimentare il prospetto di stato 

patrimoniale sono tre: 
 

 il capital budget, che permette il calcolo del valore netto delle immobilizzazioni 

materiali, immateriali e finanziarie, come già illustrato in merito al budget degli 

investimenti, tenendo conto delle nuove acquisizioni e del processo di 

ammortamento. 

                                                                   
351 Rastelli S., Bilancio a posizione finanziaria netta come alternativa al bilancio riclassificato, Amministrazione & 
Finanza, 12/2011, pag. 82 
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Figura 3.6 – Came S.p.A.: prospetto budget di stato patrimoniale 

 

Balance Sheet  

 Intangible assets 

Net tangible assets 

Investments 
Other non-current assets 

Total non-current assets 

Inventories 

Trade receivables  
Trade payables 

Commercial Working Capital 

Other Assets 

Income tax receivables 

Deferred taxes 
Other current assets 

Other Liabilities 

Income tax payables 
Ohter current liabilities 

Net Working Capital 

Other non current liabilities (Provisions) 
Employee benefit obligation (TFR) 

Net Invested Capital 

Share Capital 

Reserves 

Currency differences Reserves 
Net profit (loss) for the period 

Shareholders' Equity 

Short term borrowings 

Medium long term borrowings 

Financial assets 

Bank overdraft 
Cash & Cash equivalent 

Net Financial Position 

CAPITAL BUDGET 

STOCK 
CONSUMPTION 

EQUITY, FINANCE & 
OTHERS 



Came S.p.A.: pianificazione e controllo in ottica multinazionale 

170 

 

 La stock consumption, tramite la quale si giunge alla determinazione del 

magazzino netto finale che alimenta direttamente sia le rimanenze finali di 

conto economico (in valore lordo), sia lo stock patrimoniale (in valore netto). 

Questo foglio viene utilizzato inoltre per la definizione  dell’ammontare dei 

crediti e dei debiti commerciali, suddivisi in quota trade e quota 

intercompany. A tal fine al Finance Manager è richiesto di inserire i DPO e 

DSO che intende raggiungere, sulla base del valore di tali KPI al 30.09.2014 e 

considerando i target inseriti nella strategy letter352. Sulla base di tali valori, 

del fatturato di budget e degli acquisti programmati, tramite le formule già 

analizzate in riferimento agli obiettivi della strategy letter, si calcolano 

automaticamente i valori dei crediti e dei debiti commerciali trade e IC, che 

vanno ad alimentare le corrispondenti voci nel Financial Statement. 

 

Figura 3.7 – Stock consumption: calcolo di crediti e debiti commerciali 

 

 

 L’equity, finance and others, in cui viene riproposta la struttura di stato patrimoniale 

a partire dal capitale circolante commerciale ed è richiesto di inserire la chiusura 

finale di budget per ciascuna voce. Questo prospetto consente quindi di individuare 

                                                                   
352 Si ricorda che tutti gli obiettivi inseriti nella strategy letter sono al lordo del riaddebito dei servizi di 
consulenza prestati dalla capogruppo alle filiali. Ceteris paribus, trattandosi di un debito per le società, tale 
ammontare porter{ all’insorgenza di una differenza tra i DPO target e i DPO effettivi, sulla quale però il 
management non verrà valutato.  
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il fabbisogno di risorse, identificato del capitale investito netto, che dovrà ricevere 

copertura tramite fonti a titolo di mezzi propri e mezzi di terzi. A partire dal capitale 

circolante netto, la definizione della gestione operativa caratteristica strutturale e 

della gestione accessoria353 dà luogo generalmente a difficoltà, vista la composizione 

eterogenea di alcune voci e la loro natura residuale rispetto ai conti confluenti nella 

prima parte dello stato patrimoniale scalare. In particolare risulta problematica la 

definizione delle ‘tasse differite’ e delle ‘altre attivit{/passivit{ correnti’. Al fine di 

agevolare la compilazione del modello quindi è stato inserito il trend storico di 

ciascuna voce e generalmente viene riproposta la chiusura prevista per l’esercizio in 

corso, eventualmente aggiustata in caso di particolari fatti previsti nella gestione. 

Individuato il fabbisogno finanziario, si procede in primis mantenendo inalterato il 

patrimonio netto, ad eccezione del caso in cui siano già state previste operazioni 

straordinarie di carattere strategico. Si compila quindi il prospetto dettagliato che 

analizza la composizione della posizione finanziaria netta, procedendo 

all’inserimento dei: 

 piani di rientro e dei saldi previsti per i finanziamenti a breve e a medio/lungo 

termine verso terzi istituti bancari; 

 saldi del conto di cash pooling intercompany, che rappresenta un’attivit{ 

finanziaria, qualora abbia saldo positivo, oppure un finanziamento a breve, se 

negativo. 

Una volta inseriti questi valori, che alimentano automaticamente la tabella sovrastante, 

la cassa si calcola come media delle chiusure dei mesi precedenti, mentre il saldo delle 

banche si determina per differenza in modo da assicurare la quadratura di bilancio. 

Qualora lo scoperto bancario così definito risulti eccessivamente elevato, è necessaria 

una revisione delle fonti. A tal proposito la prima leva su cui solitamente le società 

agiscono è il saldo della gestione del cash pooling, che, in quanto fonte finanziaria 

intercompany, risulta più flessibile rispetto all’apertura di nuove linee di finanziamento 

presso istituti bancari, più onerose e subordinate ad un’analisi di merito di credito. 

Qualora lo squilibrio continui ad essere non adeguato sarà necessario valutare con il 

management della capogruppo l’apporto di nuovi mezzi a titolo di capitale proprio, per 

permettere il mantenimento dell’equilibrio finanziario. Si chiude così la fase di 

programmazione finanziaria che permette di completare lo stato patrimoniale di budget. 

                                                                   
353 Si fa qui riferimento ai termini e alle aree gestionali presentate in figura 3.5 
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Si evidenzia quindi come, in tale caso, non venga utilizzato il metodo del ‘congelamento 

delle fonti’, bensì si definiscono attivit{ e passivit{ finanziarie, utilizzando la voce 

‘banche’ come conto di quadratura. Gli oneri finanziari sono determinati in modo 

puntuale in Chart of accounts, sulla base dei valori storici, variandone debitamente 

l’ammontare in caso si preveda l’apertura di nuovi finanziamenti o il rientro di passivit{ 

in essere. Non vengono quindi a crearsi loop che richiedono l’introduzione di un 

procedimento iterativo. Il vantaggio di un tale modus operandi è sicuramente legato 

all’immediatezza e alla semplicità nella definizione della programmazione finanziaria 

rispetto al metodo presentato a livello teorico, ma di contro sconta un cento grado di 

approssimazione nella definizione soprattutto degli oneri finanziari, che, come abbiamo 

visto, indirettamente si riflette sia sulla chiusura del conto economico, sia 

nell’individuazione del fabbisogno finanziario.  

 

Figura 3.8 – Equity, finance and others 

 



Came S.p.A.: pianificazione e controllo in ottica multinazionale 

173 

 

 

 

 

3.3 Il budget finanziario: verifica della fattibilità finanziaria 

 

3.1.1   La centralità della programmazione finanziaria  

 

    La programmazione delle risorse finanziarie, in quanto fattore scarso e strategico354, 

rappresenta un’esigenza primaria per il conseguimento dell’equilibrio sia a livello 

finanziario che monetario. La necessità di redigere il budget finanziario ricalca le 

medesime argomentazioni a favore della predisposizione del rendiconto finanziario 

consuntivo. In merito a quest’ultimo prospetto il testo dello IAS 7 recita: “a statement of 

cash flow, when used in conjunction with the rest of the financial statements, provides 

information that enables users to evaluate the changes in net assets of an entity, its 

financial structure (including its liquidity and solvency) and its ability to affect the 

amounts and timing of cash flows in order to adapt to changing circumstances and 
                                                                   
354 “Situazioni di scarsità della risorsa non sono legate solo ad andamenti del mercato finanziario esterno, 
in quanto possono trovare cause altrettanto pericolose in tassi di crescita dell’impresa troppo elevati 
rispetto alle sue capacit{” Bubbio A., Il budget...Op. Cit., pag. 219 
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opportunities.”355  Si sottolinea qui la necessit{ di un’analisi integrata dei prospetti di 

bilancio, esigenza che si ripropone anche in sede di programmazione, dove, come è già 

stato sottolineato nel precedente paragrafo, la redazione del budget finanziario si 

interseca con l’elaborazione del budget patrimoniale e del conto economico356, andando 

a costituire il momento di verifica finale dell’impatto della dinamica finanziaria e della 

fattibilità dei piani d’azione previsti a budget357. Il budget finanziario “rappresenta lo 

strumento nel quale trovano la sintesi dei loro risultati sia la programmazione 

dell’attivit{ finanziaria che il controllo della stessa.”358 A fronte dell’elevata criticit{ di 

questo strumento si rileva però nella pratica una diffusa insensibilità nei  confronti di 

tali tematiche. Si può infatti affermare che “per molti anni il rischio liquidità in gran 

parte delle aziende italiane (...) è stato sottovalutato e considerato come un rischio 

potenziale; l'attenzione di fatto è sempre stata posta sull'approvvigionamento di risorse 

finanziarie a buon mercato piuttosto che sulla solidità ed affidabilità delle fonti, (...) 

inoltre l’orientamento prevalente legato a logiche contabili e di redditivit{ ha 

comportato spesso delle approssimazioni sull’impatto di cassa delle decisioni aziendali . 

                                                                   
355  IASB, IAS 7 - Statement of Cash Flows, 1 gennaio 2012. Il testo recita successivamente:“cash flow 
information is useful in assessing the ability of the entity to generate cash and cash equivalents and 
enables users to develop models to assess and compare the present value of the future cash flows of 
different entities. It also enhances the comparability of the reporting of operating performance by 
different entities because it eliminates the effects of using different accounting treatments for the same 
transactions and events.” Le indicazioni contenute in tale  principio contabile internazionale sono state 
recepite all’interno del nuovo principio contabile nazionale OIC 10, dedicato alla costruzione del 
rendiconto finanziario. “Di tale prospetto, il nuovo principio contabile ne raccomanda la redazione e 
l’inserimento all’interno della nota integrativa, qualunque sia la veste societaria con cui si svolge l’attivit{ 
d’impresa,” riconoscendo in tal modo l’importanza dell’analisi dei flussi finanziari. Per approfondimenti si 
veda Ciaponi F., Mandanici F., OIC 10: forma e sostanza del rendiconto finanziario, Amministrazione & 
Finanza n. 2/2015, pag. 11 
 

356 In merito al legame tra budget economico e prospetto finanziario, Morosini F. in Il budget finanziario 
dell’impresa industriale, Franco Angeli, Milano, 1975, pag.231, afferma che “come tra il conto economico e 
quello patrimoniale esiste una ‘comunione’ dei dati relativi al saldo disponibile della gestione economica,  
così anche tra il budget economico e quello finanziario si ha la stessa comunione di elementi, in quanto 
quel saldo disponibile costituisce anche l’autofinanziamento della gestione”. A proposito della 
connessione esistente tra i tre documenti Avi M. S. evidenzia l’importanza di un’interconnessione sia 
formale che sostanziale: “lo svolgimento di un’analisi sistemica sul bilancio, richiede che la struttura di 
rendiconto finanziario sia contraddistinta da una interrelazione coerente con gli schemi adottati al fine 
della riclassificazione dei valori patrimoniali/finanziari e reddituali” Management Accounting, Volume I, 
Financial Analysis, Op. Cit pag. 261 
 

357 “Lo studio e la determinazione della tipologia di fonti da cui attingere finanziamenti e l’ammontare 
degli annessi interessi passivi identifica la c.d. programmazione finanziaria, mediante la quale (...) viene 
valutata la fattibilit{ finanziaria dei piani economici e patrimoniali predisposti per l’esercizio successivo” 
Avi M. S., Management Accounting. Volume II. Cost Analysis, Op. Cit., pag. 191.  
 

358 Cavazzoni G., Op. Cit., pag. 311 
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(...).”359 I motivi alla base di tale atteggiamento nei confronti dell'attività finanziaria sono 

individuabili innanzitutto nella “mancanza di una consapevolezza adeguata circa la 

crucialità della funzione svolta dalla finanza nel perseguimento del reddito d'esercizio; 

(...) nella carenza di una cultura di finanza da parte degli imprenditori in ragione del 

limitato significato che attribuiscono alla gestione finanziaria confondendo con essa la 

gestione dei finanziamenti e, in particolare, la gestione del rapporto con le banche in 

termini di volume e di costo del denaro.”360 Di fatto, la crisi e la situazione di credit 

crunch vissuta oggigiorno dalle imprese hanno “portato alla luce limiti e debolezze di 

questo modello, focalizzato prevalentemente sulla redditività piuttosto che sul cash 

flow,” obbligando le aziende a “sviluppare un processo di pianificazione e gestione 

integrata del cash flow, impostando soluzioni di cash management che permettano di 

intervenire «a monte» del processo di formazione dei flussi di cassa, gestendo in modo 

continuativo e strutturato la dinamica della financial supply chain e del working capital.” 

361 Fondamentale a tal riguardo si rivela l’elaborazione del budget finanziario, finalizzato 

all’ottimizzazione della gestione finanziaria e monetaria aziendale e al mantenimento 

dell’equilibrio, non solo in una logica ‘business as usual’, ma anche in condizioni 

perturbate, il nuovo ambiente di riferimento delle imprese. 

 

3.1.2   Il budget fonti – impieghi 

 

     Il primo prospetto di cui si compone il budget finanziario è il budget delle fonti e degli 

impieghi, il quale assolve a una pluralità di funzioni, permettendo: 

 “verificare la compatibilit{ tra gli impieghi di capitale derivanti dai piani 

operativi e le fonti finanziarie interne ed esterne disponibili, coerentemente con 

                                                                   
359 Giovanelli D., La centralit{ del cash flow nelle scelte d’impresa, Amministrazione & Finanza 4/2012, pag. 
49 
 

360 Quintiliani A., Strumenti di analisi e pianificazione finanziaria per le piccole e medie imprese, Aracne 
Editrice, 2009, pag. 13 
 

361 Giovanelli D., Op. Cit., pag. 51. Il medesimo concetto è espresso in Masinelli F., L’importanza della 
pianificazione finanziaria come strumento di conoscenza, Amministrazione & Finanza, 9/2011, pag. 85: “la 
recessione ha messo l’accento sul fatto che le aziende hanno la necessit{ di poter pianificare 
strategicamente quelli che dovranno essere i movimenti finanziari, soprattutto a medio e lungo termine. 
Solo in questo modo si potrà discutere con gli istituti di credito per adeguare quelle che sono le scelte 
aziendali a quelle bancarie limitando il più possibile le «sorprese».” 
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gli obiettivi di equilibrio finanziario e le politiche di indebitamento definite dalla 

direzione.”362  

 “consentire l’evidenziazione del flusso finanziario generato (o assorbito) dalla 

gestione corrente, dei suoi legami con la più ampia gestione degli investimenti e 

delle loro ripercussioni sul fabbisogno finanziario complessivo”363; 

 agevolare la comprensione del legame esistente tra la dinamica reddituale e 

quella finanziaria, al fine di evidenziare le conseguenze in termini finanziari delle 

varie politiche commerciali, di approvvigionamento e gestione delle scorse. 

 

A tal proposito si definiscono impieghi o fabbisogni “gli incrementi dell’attivo, rispetto 

allo stato patrimoniale dell’esercizio di chiusura, [così come] le diminuzioni del passivo, 

che ugualmente richiamano risorse finanziarie.”364 I fabbisogni si distinguono a loro 

volta in  “fabbisogno finanziario durevole (a medio/lungo termine), correlato alle 

immobilizzazioni, e variabile (a breve termine), per la parte riferita al capitale 

circolante”365 (Figura 3.9).  

Invece “si intende per fonte un aumento del passivo o una diminuzione dell’attivo366”. 

All’interno delle fonti si possono distinguere (Figura 3.10): 

 l’autofinanziamento, “prodotto dalla stessa gestione caratteristica dell’impresa, 

grazie alle risorse finanziarie che si generano attraverso il ciclo produttivo 

aziendale”367;  

 il patrimonio netto, che costituisce i mezzi propri utilizzati per finanziare il 

capitale investito; 

 la posizione finanziaria netta, che “esprime l’impegno finanziario verso terzi 

sottoscritto dall’azienda;”368 

 la liquidità derivante dalle operazioni di disinvestimento eventualmente previste. 

 

                                                                   
362 Bartoli F., Op. Cit., pag. 179 
 

363 Bubbio A., Il budget... Op. Cit., pag. 220 
 

364 Bergamin M., Op. Cit., pag. 350. L’Autore specifica ulteriormente: “costituiscono impiego: l’aumento di 
crediti verso clienti e delle scorte, l’acquisto di un nuovo macchinario, la diminuzione dei debiti verso 
fornitori, la rata di rimborso di un mutuo, il pagamento del trattamento di fine rapporto dei lavoratori 
dimessi o licenziati dall’azienda ecc.” 
 

365 Bogni M., Solbiati M., Il controllo strategico dell’impresa, Op. Cit., pag. 166 
 

366 Bergamin M., Op. Cit., pag. 350 
 

367 Bogni M., Solbiati M., Il controllo strategico dell’impresa, Op. Cit., pag. 166 

 

368 Ivi, pag. 230 
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Figura 3.9 – Tipologie di impieghi finanziari 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.10 – Tipologie di fonti finanziarie 

 
 

Fonte: D'Onofrio M., Op. Cit., pag. 110 

 

    Dal punto di vista operativo, lo sviluppo del budget delle fonti e degli impieghi 

prevede una duplice fase: innanzitutto è necessario determinare il divario provvisorio 

che viene a crearsi tra fonti e impieghi generati dalle scelte economiche. Per fare ciò è 

necessario analizzare le variazioni avvenute nelle consistenze patrimoniali tra l’inizio e 

la chiusura dell’esercizio, in modo da evidenziare l’ammontare netto delle risorse 

finanziate o generate dalla gestione tramite l’esposizione dei“i flussi di liquidit{ avvenuti 

durante l’esercizio, rappresentandoli, in termini di flussi finanziari, in modo analitico 

con la scomposizione del risultato complessivo nelle sue possibili componenti”369. 

 

 

                                                                   
369 Piccari P., Santoni A., Santoni U., Op. Cit., pag. 430 
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Figura 3.11 – Logica sottostante al budget delle fonti e degli impieghi 

 

Fonte: adattamento da Aloi F., Aloi A., Op. Cit., pag. 193 

 

      Qualora le fonti superino gli impieghi, si parta di eccedenza finanziaria, la quale 

porta, nella seconda fase, “a ricercare opportunit{ di investimento finanziario di breve, 

se è necessario accumulare risorse in vista di un rilevante impiego finanziario futuro, 

oppure a individuare immediatamente delle opportunità profittevoli, con ovvie 

conseguenze sul conto economico di budget”370. Quando, al contrario, gli impieghi 

superano le fonti, come già visto in sede di budget di stato patrimoniale, “il budget 

finanziario evidenzia la necessità di un ridimensionamento  del programma operativo (e, 

quindi, del riesame dell’intero processo di programmazione) e/o la necessit{ di 

ricorrere a nuove fonti finanziarie.”371 La scelta tra queste due opzioni è conseguente 

alla possibilità della società di accedere a nuove fonti di finanziamento. Tale condizione 

è infatti soggetta a due vincoli: il primo riguarda il limite dei versamenti dei soci a titolo 

di capitale proprio, legato alla disponibilità dei soci esistenti di elargire nuove risorse e 

                                                                   
370 Bergamin M., Op. Cit., pag. 352 
 

371 Bartoli F., Op. Cit., pag. 179 
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alla possibilità di allargare la compagine sociale. Il secondo vincolo concerne la struttura 

finanziaria target dell’impresa, in particolare il rapporto di indebitamento che il 

management e la proprietà si sono prefissati di raggiungere e salvaguardare.372 Qualora, 

dopo una tale analisi, vi sia la possibilità di assumere nuove passività, è importante 

individuare le fonti più appropriate per la copertura del fabbisogno emerso. 

L’identificazione delle fonti deve essere effettuata: 

 nel rispetto della scala di priorità definita dai vertici aziendali373; 

 nel rispetto della natura del fabbisogno finanziario374; 

 valutando il costo delle varie opzioni di finanziamento, in termini sia di 

componente negativo di reddito che influenza il risultato economico, sia come 

fattore che influenza l’effetto leverage, dal momento che l’economicit{ costituisce 

l’obiettivo primario; 

 infine “tenendo presente anche esigenze di equilibrio finanziario statico 

aziendale,”  nel rispetto quindi del valore programmato degli indici di 

indebitamento. 

 considerando il cosiddetto principio del matching, il quale prescrive che, per 

evitare situazioni critiche di liquidità,  le “fonti a breve sono destinate a finanziare 

il capitale circolante”, mentre “le fonti a medio e lungo termine sono indirizzate al 

finanziamento del capitale fisso”375; 

                                                                   
372 Bergamin M., Op. Cit., pag. 352 
 

373 Si veda a tal proposito Avi M. S., Management Accounting. Volume II. Cost Analysis, pag. 202 
 

374 Possono essere classificati a seconda della propria natura: 
 fabbisogni di CCN strutturale, che l’azienda ha in condizioni di normale operativit{ (legate al 

prezzo, quantità vendute, ecc..). Essi quindi rappresentano il CCON legato al funzionamento 
ordinario del business; 

 fabbisogni di CCN volatile, legati al funzionamento dell’azienda in casi di anomalia di mercato (es. 
raddoppio dei prezzi delle materie prime, ecc..). Rappresentano il fabbisogno di CCN che può 
esistere nel momento in cui l’attivit{ diverge dai livelli normali ma nei limiti di quello che poteva 
avvenire (livello atteso); 

 fabbisogni di tesoreria o di elasticità per cassa/finanziaria, connessi a situazioni contingenti. Si 
veda a tal proposito Brealey R. A., Myers S. C., Allen F., Sandri S., Principi di Finanza aziendale, 
6/ed McGraw Hill, Milano, 2011, pagg. 36-37. 

Un’altra classificazione presentata in Bogni M., Solbiati M., Il controllo strategico dell’impresa, Op. Cit., pag. 
166 prevede che ”con riferimento al tipo di capitale investito da finanziare, i fabbisogni possono essere: 

 spot, correlati a operazioni straordinarie di investimento sia operative che finanziarie, che 
generano un fabbisogno temporaneo e atipico; 

 di breve periodo, riferiti per esempio al finanziamento del capitale circolante operativo; 
 di lungo periodo, riferiti a investimenti in immobilizzazioni tipiche del ciclo produttivo 

dell’impresa, di carattere durevole e non facilmente smobilizzabili.” 
 

375 Aloi F., Aloi A., Op. Cit., pag. 187. Il medesimo concetto è espresso anche in Bergamin M., Op. Cit., pag. 
353, in cui l’Autore afferma che: “nella scelta delle fonti (...) si dovranno rispettare le esigenze di equilibrio 
della struttura finanziaria. pertanto non è opportuno utilizzare un debito a breve per coprire impieghi di 
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Figura 3.12 – Principio del matching tra fonti e impieghi 

 

Fonte: Aloi F., Aloi A., Op. Cit., pag. 188 

 

     Dal punto di vista formale il budget in oggetto si sostanzia in un rendiconto 

finanziario, con l’ovvia differenza che contiene dati programmati e non effettivi. Anche in 

tal caso valgono le medesime considerazioni effettuate per i precedenti prospetti in 

merito all’esigenza di omogeneit{ tra la struttura dei documenti ‘previsivi’ e dei 

prospetti consuntivi. 

     Il primo passo per nello sviluppo del rendiconto è l’individuazione della risorsa 

finanziaria da monitorare. Gli aggregati più studiati in letteratura fanno riferimento a376: 

- capitale circolante netto finanziario, costruito come differenza fra le attività e le 

passività di breve termine.  

- liquidità, che a sua volta può essere intesa come: 

o disponibilità liquide (liquidità in senso stretto); 

o disponibilità liquide e i cash equivalent, ossia valori mobiliari rapidamente 

trasformabili (entro tre mesi)  in numerario con un irrilevante rischio di 

variazione del loro valore (liquidità in senso ampio); 

                                                                                                                                                                                                                
medio/lungo termine” e in Avi M. S., Management Accounting, Volume I, Financial Analysis, Op. Cit., pag. 
264: “al fine di interpretare la situazione dinamica dell’impresa, è necessario confrontare le fonti 
ricorrenti e i fabbisogni ricorrenti. Solo nell’ipotesi in cui i fabbisogni non occasionali siano coperti dalle 
fonti con analoghe caratteristiche, è possibile affermare che la situazione è in equilibrio”. 
 

376 Si veda Sostero U., Ferrarese P., Mancin M., Marcon C., Elementi di bilancio e di analisi economico-
finanziaria, Cafoscarina, Venezia, 2010 
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o posizione finanziaria netta corrente, in cui le disponibilità liquide 

comprensive dei mezzi equivalenti sono diminuite di un ammontare pari 

al l’indebitamento bancario a breve. 

La decisione è lasciata al libero arbitrio dell’impresa, sulla base delle proprie esigenze 

informative, benché l’OIC abbia preso una netta posizione a riguardo: “la scelta della 

risorsa finanziaria da rendicontare (...) si limita alle sole disponibilità liquide, con 

esclusione sia del cash equilvalent sia dell’indebitamento bancario di breve termine. Lo 

IAS 7, viceversa, lascia al redattore del rendiconto libertà di scelta circa la 

configurazione di risorsa finanziaria da rendicontare.”377 

     Per quanto concerne invece la struttura del prospetto, l’OIC 10378, ricalcando 

l’impostazione prevista dalla prassi internazionale379, classifica i flussi finanziari 

suddividendoli in tre aree (Figura 3.13): 

 la gestione reddituale; 

 l’attivit{ di investimento; 

 l’attivit{ di finanziamento. 

La somma algebrica dei flussi finanziari di ciascuna categoria costituisce la variazione 

netta delle disponibilità liquide avvenuta nel corso dell’esercizio oggetto d’esame. “Tale 

ripartizione aiuta a comprendere quali sono le cause della variazione della risorsa 

finanziaria rendicontata, fornendo così una chiave interpretativa della dinamica 

monetaria della gestione.”380 

     Una volta determinata la risorsa finanziaria oggetto d’analisi quindi, l’elaborazione 

del rendiconto procede con la quantificazione dei flussi di cassa generati dalle tre aree 

sopracitate. In particolare, per quanto concerne il primo macroaggregato di natura 

reddituale, il cui flusso netto rappresenta l’autofinanziamento derivante dallo 

svolgimento dell’attivit{ operativa di acquisto, trasformazione e vendita di beni e servizi, 

l’OIC 10 e lo IAS 7 prevedono due metodi alternativi per giungere alla sua 

                                                                   
377 Ciaponi F., Mandanici F., OIC 10: forma e sostanza del rendiconto finanziario, Op. Cit., pag. 12 
 

378 Il nuovo principio contabile OIC 10, pubblicato a seguito della corposa revisione dei principi contabili 
nazionali, operata ad agosto 2014, troverà applicazione a partire dai bilanci chiusi al 31 dicembre 2014. 
Tramite tale principio l’OIC raccomanda la redazione del rendiconto finanziario  a tutte le imprese. 
 

379 Lo IAS 7 infatti recita: “An entity presents its cash flows from operating, investing and financing 
activities in a manner which is most appropriate to its business. Classification by activity provides 
information that allows users to assess the impact of those activities on the financial position of the entity 
and the amount of its cash and cash equivalents.” IASB, IAS 7 - Statement of Cash Flows, 2012 
 

380 Ciaponi F., Mandanici F., OIC 10: forma e sostanza del rendiconto finanziario, Op. Cit., pag. 13 
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determinazione. Come recita lo IAS 7 infatti, “an entity shall report cash flows from 

operating activities using either:  

 the direct method381, whereby major classes of gross cash receipts and gross cash 

payments are disclosed;  

 the indirect method382, whereby profit or loss is adjusted for the effects of 

transactions of a non-cash nature, any deferrals or accruals of past or future 

operating cash receipts or payments, and items of income or expense associated 

with investing or financing cash flows.”383 

 

Figura 3.13 – Rendiconto finanziario: aree della gestione  

 

Fonte: ODCEC, I nuovi principi contabili. La disciplina generale del bilancio di esercizio e consolidato. OIC 10: Rendiconto 

Finanziario, Milano, marzo 2015 

                                                                   
381 “Il metodo diretto (anche detto metodo dall’alto) giunge alla quantificazione dei flussi della gestione 
reddituale quantificando direttamente le entrate e le uscite per gruppi omogenei di operazioni di 
gestione.” Ciaponi F., Mandanici F., OIC 10: forma e sostanza del rendiconto finanziario, Op. Cit., pag. 14 
 

382 “Con il metodo indiretto (anche detto «metodo dal basso») i flussi della gestione reddituale vengono 
determinati correggendo il reddito netto da tutte le poste che non hanno impatto monetario 
(ammortamenti, accantonamenti, svalutazioni e rivalutazioni di attivita` , ecc.) ed integrando poi questo 
risultato con la variazione subita nel periodo rendicontato dai crediti e debiti operativi e dalle rimanenze, 
in una parola dal capitale circolante netto (CCN).” Ciaponi F., Mandanici F., OIC 10: forma e sostanza del 
rendiconto finanziario, Op. Cit., pag. 14 
 

383 IASB, IAS 7 - Statement of Cash Flows, 2012 
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Figura 3. 14 – Modello del rendiconto finanziario presentato nell’OIC 10 

 

 

 

 
 

Fonte: Organismo Italiano di Contabilità , Appendice A) - OIC 10  Schemi di riferimento per la redazione del rendiconto 
finanziario,  4 agosto 2014 
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La figura 3.14 illustra lo sviluppo di entrambi i metodi. In merito alla scelta tra le due 

opzioni, la prassi contabile nazionale, così come la maggioranza delle imprese, sembra 

privilegiare il metodo indiretto, in quanto caratterizzato da maggior rapidità e facilità di 

calcolo e in quanto in grado di valutare “la capacit{ potenziale dell’impresa di generare 

risorse monetarie attraverso le attività del ciclo operativo tipico” e le “politiche 

commerciali praticate e subite dall’impresa”.384 

 

CAME S.P.A. 

     Le società appartenenti al gruppo Came utilizzano, sia a consuntivo che in sede di 

programmazione, un rendiconto finanziario che presenta la struttura illustrata in figura 

3.15. La risorsa finanziaria che si è deciso di assume come oggetto d’analisi non è 

costituita dalle disponibilit{ liquide, bensì viene valutato l’impatto finanziario della 

gestione sulla posizione finanziaria netta globale, così calcolata: 

PFN = + liquidità immediate 

            + attività finanziarie a breve 

            - passivo a lungo finanziario 

            - passivo a breve finanziario 
 

Il rendiconto consente quindi di indagare le cause della variazione mensile della 

posizione finanziaria netta. Come si può notare l’aggregato economico di partenza per la 

definizione dei flussi di cassa è l’EBITDA, non l’utile (perdita) di esercizio, per due ordini 

di motivi: 

 nel processo di pianificazione il risultato d’esercizio assume carattere definitivo 

solo alla conclusione del processo di budgeting, quindi utilizzarlo come punto di 

partenza per la redazione del rendiconto significherebbe dover rivedere tale 

budget ad ogni iterazione compiuta per la quadratura dei prospetti di bilancio; 

 anche a livello consuntivo l’adozione dell’utile non sarebbe una scelta efficiente, 

dal momento che la riclassificazione del conto economico gestionale permette 

già di evidenziare il margine operativo lordo, che, una volta depurato delle 

imposte pagate e del saldo della gestione straordinaria, rappresenta il flusso 

monetario potenziale generato dalle operazioni di acquisto-trasformazione-

                                                                   
384 Ciaponi F., Mandanici F., OIC 10: forma e sostanza del rendiconto finanziario, Op. Cit., pag. 15 
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vendita e corrisponde, nella dicitura dell’OIC 10, al ‘Flusso finanziario prima 

delle variazioni del CCN’. 

Partendo dal flusso di moneta ‘potenziale’ prodotto dalla gestione operativa corrente, 

per ricavare il flusso finanziario ‘reale’ è necessario considerare i ricavi che non si sono 

tramutati in incassi, gli acquisti di materie che non sono stati venduti e quindi 

costituiscono scorta e i costi che non si sono convertiti in uscite di cassa.  

La differenza fra flusso potenziale e flusso reale è quindi data dalla variazione del 

Capitale Circolante Netto Commerciale (CCNc). In particolare, un aumento di tale misura 

assorbe cassa e quindi deve essere sottratto dal cash flow potenziale, mentre una sua 

diminuzione genera liquidità, perciò viene sommata al cash flow potenziale385.  

Si procede poi al calcolo del CapEx (Capital Expenditure) netto, ossia il fabbisogno 

derivante dagli investimenti in attivo fisso ricompresi nel core business di impresa al 

netto delle entrate per disinvestimento di immobilizzazioni. Sommando a tale valore le 

variazioni dei fondi si ottiene il flusso di cassa della gestione operativa (FCFO), che , se 

positivo rappresenta la liquidità disponibile per il pagamento di creditori e azionisti, 

mentre se negativo costituisce il fabbisogno che deve trovare copertura con mezzi 

propri o mezzi di terzi. Una volta individuate le fonti in grado di finanziare gli impieghi 

programmati, al FCFO si somma la variazione di capitale proprio e l’ammontare delle 

uscite per oneri finanziari, trovando così la variazione della posizione finanziaria netta, 

ossia la movimentazione rispetto all’inizio del periodo delle disponibilit{ immediate e 

dei debiti finanziari, sia a breve che a medio/lungo termine. Sommando tale delta alla 

posizione iniziale si giunge alla posizione finanziaria netta di fine periodo, 

corrispondente all’ammontare del medesimo margine espresso nello stato patrimoniale 

gestionale. Emerge l’essenzialit{ di questa struttura di cash flow che, come già rilevato in 

sede di budget di stato patrimoniale, non sempre permette di suddividere in modo 

preciso le poste all’interno delle rispettive aree gestionali. In particolar modo non viene 

rispettata la distinzione tra la gestione caratteristica e quella patrimoniale ed accessoria, 

A titolo di esempio, al contrario di quanto prescritto dal modello teorico, gli 

accantonamenti al fondo Tfr, gli utilizzi dei vari fondi, la variazione dei debiti tributari, 

                                                                   
385 Si considerano in questa sede solo le macrovoci significative per la comprensione della logica 
sottostante a tale documento, senza prendere in esame le problematiche relative all’accantonamento al 
fondo TFR, agli altri accantonamenti  per svalutazioni o nei fondi rischi e oneri. A tal proposito si rimanda 
a testi specifici sull’argomento. 
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dei fondi imposte differite e dei crediti per imposte anticipate non vengono ricompresi 

nel calcolo del flusso di cassa reale della gestione operativa corrente. 

 

Figura 3.15 – Came S.p.A.: Cash flow 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.3  Il budget di tesoreria  

 

     “La formulazione del budget di cassa è un’esigenza collegata ad un limite del budget 

delle fonti e degli impieghi. Quest’ultimo infatti rende manifesta la fattibilit{ finanziaria 
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di un programma di gestione a livello globale annuo, ma non dice nulla sul modo di 

avvicendarsi delle entrate ed uscite di mezzi liquidi nel corso del medesimo periodo.”386 

Un’analisi dinamica di questo tipo risulta invece rilevante dinanzi alla complessit{ della 

gestione aziendale, al cui interno si sovrappongono diversi cicli (Figura 3.16) di durata 

non omogenea, che danno vita a un’asincronia tra rilevazioni economiche, transazioni 

finanziarie e movimenti monetari. In particolare, il ciclo monetario è normalmente 

caratterizzato da una precedenza in termini monetari degli esborsi rispetto agli incassi, 

dando quindi luogo a un “temporaneo disavanzo di cassa, acuito da eventuali ciclicità 

negli approvvigionamenti, nella produzione o nelle vendite.”387 Il fabbisogno che viene a 

crearsi deve essere previsto e prontamente coperto non appena si manifesta, per evitare 

che un fisiologico squilibrio monetario si trasformi in un disequilibrio permanente tale 

da compromettere la continuità aziendale. 

 

Figura 3. 16 – Cicli della gestione aziendale 

Fonte: Piccari P., Santoni A., Santoni U., Leggere il bilancio, Il Sole 24 Ore, Milano, 2012, pag. 389 

 

In risposta a tale esigenza si colloca il budget di tesoreria, il quale permette di verificare 

“la coerenza o meno tra le fonti di finanziamento e i relativi impieghi sotto il profilo 

temporale, verificando la sincronizzazione tra la manifestazione temporale delle entrate 

e delle uscite di cassa.”388  

                                                                   
386 Brusa L, Dezzani F., Budget e controllo di gestione, Giuffrè editore, Milano, 1983, pag. 201 
 

387 Bergamin M., Op. Cit., pag. 355. L’Autore continua sostenendo che “anche in tal caso la relazione con la 
gestione operativa è stretta in quanto il fabbisogno di tesoreria è legato alla durata del ciclo monetario e 
questo discende dalle condizioni economiche di gestione”. 
 

388 Bartoli F., Op. Cit., pag. 179 
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Si consideri infatti che, a differenza della programmazione economica, la cui 

suddivisione in sottoperiodi può tranquillamente essere effettuata su base mensile o 

trimestrale, il controllo finanziario necessita un frazionamento in periodi più brevi 

possibili, per garantire un controllo continuo. Quest’esigenza è soddisfatta dal budget di 

cassa, tramite la previsione di “a schedule of (...) expected cash inflow and outflow for a 

designated time period. The cash budget helps management keep cash balances in 

reasonable relationship to its needs. It aids in avoiding unnecessary idle cash and 

possible cash shortages.”389 In questo modo “le tecniche di gestione della tesoreria si 

pongono come obiettivo l’identificazione delle caratteristiche di un sistema articolato 

d’informazioni utili a razionalizzare le fasi di ricerca fondi, riducendo i reperimenti poco 

vantaggiosi ed ottimizzando l’esposizione bancaria [tramite] la gestione giornaliera dei 

pagamenti e degli incassi.”390 In tal caso quindi l’intento finale non è l’analisi delle 

variazioni di disponibilità, quanto piuttosto lo studio  della sincronia tra flussi in entrata 

e flussi in uscita, in relazione alle esigenze individuate dagli altri budget settoriali e 

considerando i vincoli aziendali esistenti. Qualora emerga uno squilibrio, il budget 

permette di fare simulazioni per individuare tempestivamente le forme di copertura più 

adatte e dai costi più contenuti: a titolo di esempio si rileva come “la negoziazione 

anticipata del fido massimo ottenibile dalle banche consente di spuntare condizioni, in 

termini di commissioni di massimo scoperto, spese bancarie, giorni di valuta e interessi 

passivi, più convenienti di quelle negoziabili sotto la spinta dell’urgenza”391 

     Per quanto concerne il processo di elaborazione della previsione finanziaria, esso 

presuppone innanzitutto l’individuazione del livello di dettaglio su cui di desidera 

concentrare la propria attenzione, il quale è “diverso in relazione alle necessit{ 

decisionali e alle possibilit{ di effettuare previsioni sufficientemente articolate”. 

Dopodiché è necessario predisporre delle seguenti informazioni: “ 

 “la mensilizzazione dei costi e ricavi relativi all’anno di budget e la definizione 

delle ipotesi (assumptions) su cui si basa la quantificazione delle componenti del 

capitale circolante netto commerciale (in particolare la durata media «obiettivo» 

dei debiti e crediti commerciali); 

                                                                   
389 Shim J. K., Siegel J. G., Shim A. I., Op. Cit., pag. 258 
 

390 Navarra P., Tecniche di controllo di gestione, Franco Angeli Editore, Milano, 2004, pag. 181 
 

391 Bergamin M., Op. Cit., pag. 356 
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- il momento nel quale si assisterà al pagamento di altri debiti, (...) e incasso di altri 

crediti, ovvero la diminuzione di crediti a rimborso/compensazione; 

- il momento nel quale si manifesterà la sottoscrizione o il rimborso di 

finanziamenti a medio/lungo periodo, quali mutui e prestiti obbligazionari, e i 

relativi importi; 

- i mesi nei quali si potrebbero manifestare variazioni nelle immobilizzazioni; 

- i mesi nei quali si potrebbero manifestare le variazioni dei fondi rischi e oneri e di 

altri fondi, nonché quelle relative ad altre passività di medio - lungo periodo; 

- il momento delle variazioni che potrebbero manifestarsi nelle componenti del 

patrimonio.”392  

Una volta definite queste informazioni preliminari, il primo step riguarda la 

quantificazione, per ciascun sottoperiodo di riferimento, delle entrate e uscite di cassa 

previsionali, tenendo conto delle dilazioni di pagamento concesse ai clienti e richieste 

dai fornitori. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A partire da tali dati si calcola il flusso di cassa finale di periodo e la conseguente 

movimentazione dell’esposizione bancaria. Qualora il saldo finale sia positivo, significa 

che vi è una momentanea eccedenza da poter investire. Se, al contrario, emerge uno 

squilibrio, si dovranno individuare delle fonti che ne permettano la copertura, quali ad 

esempio le anticipazioni di effetti in portafoglio o l’aumento dello scoperto bancario, a 

seconda dei vincoli contrattati con gli istituti di credito. Diversamente in tal caso si può 

agire anche a livello di politiche commerciali, modificando i termini di pagamento con 

clienti e fornitori, nella consapevolezza però delle ripercussioni che derivano da tali 

                                                                   
392 Panizza A., Giovanelli L., Ferrari E., La costruzione del budget di tesoreria: l’esperienza di Alfa S.p.a. 
Amministrazione & Finanza 4/2011, pag. 25 
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scelte strategiche.393 Le caratteristiche del fabbisogno permetteranno al management di 

individuare la copertura più adatta. Sulla base dei saldi di chiusura così individuati si 

possono definire gli oneri finanziari relativi all’indebitamento a breve, che andranno a 

sommarsi ai costi legati all’indebitamento a medio/lungo termine gi{ previsti in sede di 

definizione del budget delle fonti e degli impieghi. Una volta inseriti tali componenti 

negativi di reddito nel budget di conto economico e aggiornati i saldi delle disponibilità 

liquide e mezzi equivalenti in stato patrimoniale, si procede alla ricerca di una nuova 

quadratura, sempre in logica iterativa: “la formulazione del budget si conclude, nel 

rispetto del vincolo di bilancio, realizzando il coordinamento di tutti i sub obiettivi 

parziali, economici e finanziari in esso rappresentati”.394 

 

Figura 3.17 – Modello di Budget di tesoreria  

 

 

 

 

 

 

                                                                   
393 Una rettifica dei termini di pagamento infatti modificherebbe l’ammontare di crediti e debiti di budget, 
determinando uno nuovo squilibrio e di conseguenza l’esigenza di riprocedere alle iterazioni descritte per 
il raggiungimento di una nuova quadratura di bilancio.  
 

394 Bergamin M., Op. Cit., pag. 358 
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3.4   La necessità di revisione del budget: il processo di forecast 

 

“Il management si trova oggi nella complicatissima condizione di dover conciliare la 

situazione interna aziendale con l’impossibilit{ di prevedere lo sviluppo e la durata della 

crisi in atto. (...) Tipiche sono le turbolenze che, come gli agenti atmosferici, sono 

fisiologiche dell’ambiente. (...) E’ quello che stiamo vivendo.”395  

 

    Con tali premesse c’è il rischio che il budget diventi obsoleto ancor prima che inizi il 

periodo a cui si riferisce. Nasce perciò l’esigenza, una volta elaborato il budget annuale, di 

procedere a una revisione costante dei risultati programmati, dal momento che “se le 

condizioni di marcato sono mutate e si ha ragione di credere che gli obiettivi nei rimanenti 

mesi non potranno essere realizzati, non vi è dubbio sulla necessità di rivederli e procedere 

giocoforza al necessario aggiustamento o alla ridefinizione,”396 di modo che il budget diventi 

un “continuous and dynamic process.397” Poiché tali revisioni, a cui solitamente ci si riferisce 

con il termine forecast, vengono effettuate nel corso del periodo oggetto di pianificazione, la 

base di riferimento per le rettifiche dei valori programmati è costituita dai dati consuntivi di 

chiusura dei mesi compresi tra l’inizio del periodo di budget e il momento di effettuazione 

della revisione (Figura 3.18). Ciò significa che se il budget contiene i valori guida per 

l’esercizio 2015 ed è prevista una revisione trimestrale, la revisione attuata a marzo 

contiene i dati consuntivi dei primi due mesi dell’anno e aggiusta le stime per i restanti 

dieci  mesi (marzo – dicembre 2015); la revisione di giugno  rileva la chiusura cumulata 

di maggio e aggiorna le previsioni di budget per i sette mesi restanti (giugno – dicembre 

2015) e infine la revisione di settembre ha come base il consuntivo di agosto e come 

oggetto di programmazione dell’ultimo quadrimestre (settembre – dicembre 2015).  

 

 

 

                                                                   
395 Aloi F., Il budget in situazioni di crisi, Controllo di gestione, 2/2009 pag. 24 
 

396 Ivi, pag. 27 
 

397 “During the budget year the budget committee should periodically evaluate the actual performance and 
reappraise the company’s future plans. If there are any changes in the actual conditions from those 
originally expected, this will normally mean that the budget plans should be adjusted. This revised budget 
then represents a revised statement of formal operating plans for the remaining portion of the budget 
period. The importance point to note is that the budgetary process does not end for the current year once 
the budget has begun; budgeting should be seen as a continuous and dynamic process”. Drury C., 
Management Accounting for Business, Thomson Learning, 2005, pag. 274 
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Figura 3.18 – Timing della revisione del budget 

 

 

 

 

 

 

In questo modo il processo di forecasting permette di procedere contemporaneamente 

con un doppio focus, sia sul passato che sul futuro, in un’ottica di feedforward, in cui 

“instead of actual outputs being compared against desired outputs398, predictions are 

made of what outputs are expected to be at some future  time. If these expectations 

differ from what is desired, control actions are taken that will minimize these 

differences”399. Ciò significa che il forecast consente di contrapporre a quanto era stato 

programmato a budget ciò che si ipotizza di realizzare visto l’andamento effettivo dei 

primi mesi dell’anno, evidenziando delle varianze legate a obiettivi erroneamente fissati 

o scorrettamente perseguiti, oppure a mutamenti delle ipotesi di fondo del budget e 

consentendo l’adozione di azioni correttive in corso d’azione, al fine di correggere 

eventuali deviazioni di traiettoria e minimizzare gli scostamenti che verranno 

effettivamente a realizzarsi400. E’ necessario sottolineare a questo punto la differente 

natura delle previsioni di budget e di quelle di forecast, infatti Perciò la differenza tra 

questi due strumenti di programmazione è legata: 

 alla base dati di riferimento per la loro costruzione: i dati di budget infatti sono 

costruiti nell’ultima parte dell’esercizio partendo da una chiusura cumulata 

solitamente a settembre e dalla proiezione di tale chiusura a fine anno, che viene 

assunta come base di partenza patrimoniale; il forecast invece si fonda sui dati 

actual del mese immediatamente precedente e ha come riferimento la chiusura 

consuntiva dell’esercizio in cui è stato predisposto il budget; 

                                                                   
398 Si fa qui riferimento al controllo di feedback, tipico del processo di budget. 
 

399 Drury C., Op. Cit., pag. 307 
 

400 La particolarità di questo strumento è che mettendo a confronto i risultati con previsioni permette di 
rivedere e attualizzare la previsione ottenendo un adeguamento dei risultati attesi, [e dando] importanti 
indicazioni per eventuali azioni correttive” Masinelli F., Giovanelli D., Guida alla tesoreria aziendale, Il Sole 
24 Ore, Milano, 2013, pag. 77 
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 all’orizzonte temporale di previsione, soprattutto se il forecast si chiude al 31 

dicembre come il budget (si tratta del cosiddetto forecasting to the wall): in tal 

caso infatti il management in sede di budget, essendo predisposto prima 

dell’inizio dell’esercizio a cui si riferisce, deve mantenere un orizzonte di 

programmazione di circa 15 mesi; in sede di forecast invece  è sufficiente 

detenere un’ottica di previsione di qualche mese (9 al massimo visto che 

raramente il primo forecast viene eseguito durante il primo trimestre); 
 

 all’orizzonte temporale di valenza del prospetto: il budget infatti possiede da un 

lato una valenza programmatica dal momento in cui viene redatto fino alla 

chiusura dell’anno a cui si riferisce e dall’altro, anche dopo la chiusura 

dell’esercizio oggetto d’analisi, esso costituisce il confronto sulla cui base sono 

determinati scostamenti e valutazione delle performance; il forecast invece 

assume valore unicamente all’interno dei mesi oggetto della sua previsione, 

quindi per un orizzonte temporale inferiore all’anno; 
  

 alla natura e allo scopo dei dati: da questo punto di vista “sales planning and 

forecasting often are confused. Although related, they have distinctly different 

purposes. A forecast is not a plan; rather it is a statement and/or a quantified 

assessment of future conditions about a particular subject (e.g., sales revenue) 

based on one or more explicit assumptions. (...)In contrast, a sales plan 

incorporates management decisions that are based on inputs and management 

judgments about such related items as sales volume, prices, sales effects, 

production, and financing. 401” I valori di budget costituiscono quindi dei target da 

raggiungere, sono dei programmi frutto di strategie basate a loro volta su 

previsioni e portano con sé una forte valenza motivazionale. I valori di forecast 

invece rappresentano degli aggiustamenti sulla base delle proiezioni di ciò che 

finora è stato, al fine di adattare il budget alla situazione contingente in cui in 

quel momento si trova l’impresa e che magari non poteva essere prevista qualche 

mese prima. Normalmente i forecast non hanno valenza motivazionale, né 

funzione di valutazione delle performance, a tal fine infatti il budget rimane il 

                                                                   
401 Shim J. K., Siegel J. G., Shim A. I., Op. Cit., pagg. 76-77 
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riferimento principale402. “The role of forecasts was to strive for realism, whereas 

the role of target setting based on strategy was to clearly challenge.”403 
 

    Per i motivi appena citati, nella predisposizione del forecast è importante evitare un 

tipico errore che le aziende tendono a commettere: “confusing forecast with targets. (...)  

Targets are where a company wants to go. They are typically mediumterm aspirations 

or goals that often get converted into quantified annual targets. Forecasts, on the other 

hand, highlight a company’s direction,”404 che non sempre corrisponde alla traiettoria 

programmata. In tali casi si osserva come la costruzione dei valori di forecast sia 

finalizzata al raggiungimento dei medesimi obiettivi già stabiliti in sede di budget405, 

senza tenere in considerazione il trend registrato nei primi mesi dell’anno e senza 

verificare l’adeguatezza delle premesse sulle quali era stato costruito mesi prima il 

budget. “Such companies often determine their monthly forecasts by subtracting actual 

results-to-date from their annual targets, dividing the gap by the months remaining, and 

then viewing the monthly result to see if it is even possible to attain. All their forecasting 

work focuses on achieving the pre-defined annual targets, even if their underlying 

assumptions are incorrect.”406 Questa distorsione può essere mitigata introducendo nel  

forecast delle proiezioni del trend che  attualmente si sta  manifestando,  individuando lo 

scostamento tra tali valori e il budget e identificando le possibili azioni che permettono 

di correggere questa tendenza avvicinandola alla traiettoria di budget, in modo che “The 

companies’ continuous analysis of the gap between the forecast and the target generates 

actions to be taken.”407  

     

 

 

 

                                                                   
402 Questo a meno che non si decida di sostituire completamente il budget con il forecast, ma in questo 
caso è necessario rettificare quanto finora argomentato in merito alla natura dei valori, perché se il 
forecast diventa l’unico riferimento per la programmazione obiettivo e viene ad assumere tutte le funzioni 
precedentemente svolte dal budget, necessariamente dovrà essere costruito con la stessa ottica. 
 

403 Henttu-Aho T., Järvinen J., A field study of the emerging practice of beyong budgeting in industrial 
companies: an institutional perspective, European Accounting Review, Vol. 22, No. 4, 2013, pag. 777 
 

404 Player S., Managing through change: The power of rolling forecasts, IBM Corporation, 2009,  pag. 10 
 

405 “The forecasts are used to predict what may happen in the future, often seeking to confirm whether 
pre-determined annual targets will be met.” Ivi, pag. 6 
 

406 Ibidem 
 

407 Henttu-Aho T., Järvinen J., Op. Cit., pag. 777 
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Figura 3.19 – Separazione di forecast e target 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: adattamento da Player S., Op. Cit., pag. 10 

 

    Un’altra critica che spesso viene mossa al forecast riguarda l’orizzonte temporale di 

riferimento delle sue previsioni. “Traditionally, the budget process has been a one-off 

event, albeit a long and arduous one. Forecasts, though more frequent, remain a series of 

one-off quarterly events. (...) Operations do not switch off on December 31 each year and 

start afresh on January 1.”408 Si parla in tal caso di forecasting to the wall. Secondo 

questa impostazione quindi se l’ultimo forecast viene predisposto a settembre, esso 

preveder{ solo l’andamento di un trimestre. Il problema insito in questo approccio 

consiste nel fatto che “the purpose of forecasting shifts dramatically. Instead of being a 

discussion about organizational direction and the risks and potential opportunities in 

getting there, the conversation quickly turns to one of performance evaluation and a 

revalidation of whether managers still agree to earnings commitments. The 

conversation cannot be about the future if the future magically ends when the period 

ends. (...) Rather than coordinating activities for the future, this process is about 

performance evaluation.”409 Scopo del forecast diventa in tal caso capire se i manager 

riusciranno a raggiungere il loro target, invece di focalizzarsi sulla comprensione dei 

motivi per cui l’organizzazione manifesta una performance differente rispetto a quella 

programmata e se le strategie di budget siano effettivamente sostenibili e ancora 

adeguate rispetto all’evoluzione micro e macro economica registrata nei mesi che 

separano l’elaborazione del budget dalla predisposizione dei forecast. La soluzione 

proposta per superare tale distorsione consiste nell’utilizzo di un “rolling forecast with a 
                                                                   
408 Hunt S., Budgeting and Forecasting: Issues and Leading Practices, Accenture, 2006, pag. 7 
 

409 Player S., Op. Cit., pag. 8 

Gap 
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consistent period in each forecast.”410 Un rolling forecast “is usually produced monthly 

or quarterly and enables organizations to periodically adjust its expected numbers 

within an annual period to reflect the current market realities faced by companies.”411  

 

Figura 3.20 – Modello di rolling forecast 

 

Fonte: Player S., Op. Cit., pag. 9 

 

Come illustrato in Figura 3.21, tale strumento presenta una serie di vantaggi che 

consentono di appianare le limitazioni e le rigidità introdotte dal budget annuale, 

fornendo una rappresentazione finanziaria sempre aggiornata; stimolando una 

riflessione proattiva del management  relativamente agli scenari che potranno 

presentarsi e alle alternative a disposizione dell’azienda e consentendo 

all’organizzazione di recuperare la flessibilit{ necessaria per rispondere efficacemente 

all’incertezza e ai continui cambiamenti in atto.412 Questo perché “the farther ahead you 

                                                                   
410 Ivi, pag. 9. Si veda anche Haka S., Krishnan R., Budget type and performance: the moderating effect of 
uncertainty, Australian Accounting Review, Vol. 15 No. 1, 2005, pag. 3: “For example, suppose a budget is 
made for one year (eg, period ending December ZOOX), broken down into four quarters. On 1 April ZOOX, 
at the end of the first quarter, an additional three-month quarter is added to the budget. Thus, the new 
budget will be for the period 1 April 2OOX-31 March 2OOX+1. In this way, the manager always has a 12-
month budget at the beginning of each quarter.”  
 

411 Sivabalan P., Booth P., Malmi T., Brown A. D., An exploratory study of operational reasons to budget, 
Accounting and Finance, 49/2009, pagg. 855 
 

412 A tal proposito si veda Hann C., Keep on rolling, Entrepreneur, February 2012, pag. 20: “A rolling 
forecast can provide business owners with a more up-to-date financial picture. (...) It forces perople to 
think proactively about what can go wrong and what can go well. It doesn’t lock you in, allowing you to 
remain flexible and adaptive (...). It keeps everybody focused on how to optimize, rather than hitting a 
fixed number.” Ancora: “This enhances corporate governance by providing directors with better forward-
looking information. (...) Expectations expressed in the latest forecast are an important input to rapid and 
flexible decision making. (...)The forecasting process therefore promotes a better under standing by 
managers of their business. Simister M., Forecasting the death of budgets, Finacssolutions, August 2009, 
pag. 28  
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can see trouble brewing, the sooner you can change course accordingly413” and “in a 

turbulent industry, the competitor that learns first has a higher chance of survival and 

success”.414 

 

Figura 3.21 – Vantaggi derivanti dall’adozione del rolling forecast 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: adattamento da Hunt S., Op. Cit., pag. 8 

                                                                   
413 Ibidem. 
 

414 Haka S., Krishnan R., Op. Cit., pag. 4 
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In conclusione, nella scelta tra la predisposizione del prospetto tradizionale o 

l’implementazione di un rolling forecast, “the fit between design features of the 

management accounting systems such as the type of budget, is moderated by the level of 

environmental uncertainty: (...) when the environment is highly uncertain, learning 

effects from rolling forecasting result in superior performance. In the same 

environment, traditional budgeting results in poorer performance because there is no 

systematic method for exploring and under standing environmental uncertainty. 

Alternatively, rolling forecasting causes inferior performance in low uncertainty 

conditions because commitment to the budget goal is more important than the benefits 

of learning from forecasting.” Haka S., Krishnan R., Op. Cit., pag. 3 

 

CAME S.P.A. 

     In Came il processo di forecasting prevede una doppia revisione del budget nel corso 

dell’esercizio di riferimento. La prima revisione (Forecast 1) si svolge ad aprile, sulla 

base della chiusura del primo trimestre, e permette l’elaborazione dei dati di previsione 

per il periodo aprile-dicembre. La seconda revisione (Forecast 2) ha invece luogo a 

settembre, partendo dai dati cumulati a fine agosto, e ha ad oggetto il periodo 

settembre-dicembre.  

 

Figura 3.22 – Came S.p.A.: orizzonti temporali di budgeting e forecasting 

 

 

 

 

 

 

Ci troviamo di fronte quindi a un processo di forecast tradizionale (cosiddetto forecast to 

the wall), che ha lo scopo di allineare i valori di budget all’andamento actual dei primi 

mesi dell’esercizio di interesse, evidenziando gli scostamenti significativi che richiedono 
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il rapido cambiamento delle linee strategiche delineate in sede di budget. Quest’ultimo 

documento mantiene tuttavia la sua valenza anche una volta elaborati i prospetti di  

forecast, poiché rimane il riferimento principe per la valutazione a consuntivo delle 

performance del management e delle filiali.  

     Per quanto concerne il modello utilizzato per la predisposizione del Forecast 1 e 

Forecast 2, esso presenta la medesima struttura del template di budget. Si elencano qui 

di seguito le principali differenze. 

- Chart of Accounts: come illustrato in Figura 3.23 i valori di Forecast 1 sono 

definiti partendo dai dati di budget, rettificati sulla base della chiusura 

dell’esercizio precedente e dell’andamento dei primi tre mesi dell’anno corrente. 

In Forecast 2 i dati actual presi come riferimento sono invece quelli riferiti ai 

primi otto mesi dell’anno. 

 

Figura 3.23 – Forecast 1: Chart of accounts 

 

- Sales & Margin by family: è il foglio che presenta le maggiori differenze, dal 

momento che richiede l’inserimento delle vendite totali per famiglia previste a 

budget  oltre alle vendite per famiglia effettuate nel primo trimestre in sede di 
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Forecast 1 o relative ai primi otto mesi nel caso del Forecast 2. A partire da tali 

valori il Financial Manager di filiale, per ciascuna famiglia, può: 

o decidere di riproporre i valori di budget; 

o sostituire i dati di budget con la proiezione a fine anno della chiusura 

trimestrale dell’esercizio corrente; 

o apportare delle modifiche al budget andando a movimentare per ciascuna 

famiglia tre leve: le quantità di vendita, il prezzo di vendita e il costo del 

venduto. Tali modifiche saranno applicate direttamente ai valori annuali 

di budget, senza considerare i risultati del primo trimestre. 
 

- Capital budget: l’unica differenza riguarda i dati di partenza, che per il Forecast 1  

sono il valore degli assets e degli ammortamenti al 31.3.20XX, mentre il Forecast 

2 si basa sulla chiusura di agosto. 

- Stock consumption: come in sede di budget, a partire dai dati inseriti nel Sales & 

Margin si determina automaticamente il costo del venduto di forecast. Tramite la 

determinazione degli acquisti, sulla base degli approvvigionamenti actual 

(cumulati a marzo o ad agosto), e del magazzino iniziale si definisce il valore delle 

rimanenze finali. 

Figura 3.24 – Forecast 1 – Sales & Margin by family 
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Al di là di tali aspetti formali relativi alla base dati da cui attingono i modelli, a livello 

concettuale tra Forecast 1 e Forecast 2 emerge una differenza legata alla valenza 

attribuita ai due documenti. Il Forecast 1 è un primo momento di verifica della bontà dei 

dati di budget, ma è fine a se stesso, dal momento che viene solo utilizzato per capire se 

l’azienda si sta muovendo nella direzione prefissata oppure è necessario correggere la 

rotta.  Il Forecast 2 assume invece una valenza superiore, poiché attinge da una base dati 

riferita a otto mesi che quindi permette di svolgere precise previsioni di chiusura 

d’esercizio. L’esattezza di tali previsioni è fondamentale, soprattutto per quanto 
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concerne i saldi patrimoniali, dal momento che esso costituirà il punto di partenza per la 

determinazione del budget relativo all’anno successivo.  

     Qualche anno fa la capogruppo aveva implementato un modello di rolling forecast, 

dapprima introdotto in ambito logistico-produttivo e successivamente esteso all’intera 

azienda. La predisposizione di uno strumento di programmazione complesso  

rispondeva in primis all’esigenza di un’adeguata gestione del magazzino, della logistica e 

degli approvvigionamenti, al fine di prevedere e soddisfare efficacemente ed 

efficientemente possibili oscillazioni della domanda. Il modello esteso di rolling forecast 

permetteva invece la creazione di conto economico e stato patrimoniale prospettici 

attraverso l’inserimento di una base dati storica mensile e dei valori di budget annuale. 

Tramite un sistema di ponderazioni, driver di ripartizione e pesi percentuali, ad ogni 

inserimento di una chiusura mensile, si generava automaticamente una previsione di 

periodo che alimentava a sua volta l’analisi degli scostamenti tra le proiezioni così 

determinate e i dati di budget. Dopo qualche mese dall’introduzione tale processo fu 

abbandonato a causa della complessità della sua gestione: era necessario predisporre ed 

alimentare periodicamente un modello ad hoc per ciascuna società e di volta in volta 

verificare che le ponderazioni fossero realistiche. Per questo motivo l’intero 

meccanismo è stato considerato eccessivamente dispendioso in termini di risorse 

rispetto ai benefici che il management non era ancora in grado di sfruttare a pieno, 

quindi si è deciso di accantonare il progetto. 
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3.5 Limiti ed evoluzione del budget: better budgeting o beyond budgeting? 

 

3.5.1 Limiti del tradizionale processo di  budgeting 

 

    Come si è argomentato finora il budget tradizionale è stato considerato negli ultimi 

decenni un elemento chiave nella gestione aziendale, in particolare nell’ambito del 

management control. Recentemente tuttavia esso è spesso stato oggetto di critica, in 

quanto considerato “incapable of meeting the demands of the competitive environment 

in the information age.”415 Non è la prima volta che tale strumento viene preso di mira, 

gi{ negli anni ’50 infatti in ambito accademico si discutevano i risvolti negativi 

dell’adozione del processo di budget, in quanto, secondo Argyris, “ils ne permettent pas 

de comprendre la performance, s’intéressent { la performance passée, sont rigides et 

parfois irréalistes. Ils sont de plus un moyen de pression qui crée de la tension, détruit la 

coopération et produit du stress.”416 Da allora parte della dottrina ha portato avanti una 

campagna contro il tradizionale processo di budget417, alla quale negli ultimi tempi si 

sono associati anche molti manager, tanto che in recenti sondaggi è emerso che i 

direttori finanziari posizionano la riforma del processo di budget nelle prime posizioni 

nella scala delle priorità e “other research suggests that 80 percent of companies are 

dissatisfied with their planning and budgetary processes”.418 Dichiarazioni recenti 

inoltre testimoniano tale atteggiamento: “the budget is a tool of repression” (Bob Lutz, 

Chrysler), oppure ancora “the budgeting process at most companies has to be the most 

ineffective practice in management. It sucks the energy, time, fun, and big dreams out of 

an organization. It hides opportunity and stunts growth. It brings out the most 

unproductive behaviors in an organization, from sandbagging to settling for mediocrity. 

In fact when companies win, in most cases it is despite their budgets, not because of 

                                                                   
415 Ekholm B., Wallin J., Is the annual budget really dead?, The European Accounting Review, 2000, pag. 519 
 

416 Sponem S., Lambert C., Op. Cit., pag.  167 
 

417 “Using eye-catching titles, such as ‘Is it time to replace traditional budget?’ (Schmidt, 1992), ‘Out with 
the old, in with the new?’ (Newing, 1994), ‘The budget – Un unnecessary evil’ (Wallander, 1994, 1999), 
‘Bye bye budget...the annual budget is dead’ (Gurton, 1999), ‘Take it away’ (Hoper and Fraser, 1999)”  
Ekholm B., Wallin J., Op. Cit., pag. 519 
 

418 Neely A., Bourne M., Adams C., Better budgeting or beyond budgeting?,  Measuring Business Excellence, 
Vol. 7, Issue 3, pag. 22. Anche Hope J., Fraser R., in The time has come to abandon the budget, Controlling & 
Management, 1/2003, pag. 71, sostengono che “even nine out of ten finance people think it is cumbersome 
and unreliable”. 
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them. (Jack Welch, General Electric).”419 Un Sistema di Pianificazione e Controllo basato 

sullo strumento del budget annuale infatti si rivela efficace in presenza di due 

condizioni: 

 “a high degree of operational stability so that the budget provides a valid plan for 

a reasonable periodo f time (tipically the next year); 

 managers must have good predictive models, so that the budget provides a 

reasonable performance standard against which to hold managers 

accountable”420 

A partire dagli anni ’90, il venir meno di tali condizioni ha reso le tradizionali tecniche di 

budgeting inadeguate come risposta alle questioni poste dalla dinamicità del nuovo 

contesto economico e di mercato, in cui: 

 “today’s knowledge and service-oriented economy results in a dominating role 

for soft success factors”421: “intangible assets, including brand names and 

customer loyalty, are now key drivers of shareholder value. There are shorter 

product and strategy cycles, with prices and margins under increasing pressure. 

There is a focus on reducing costs and on customer satisfaction;”422 
 

 “increases not only the dynamics on the macro level but also company activities 

become more complex and internal dynamics also increase,”423 a causa della 

multidimensionalit{ derivante dall’introduzione di molteplici combinazioni di 

prodotti/mercato/tecnologie424. 
 

 “l’improcrastinabilit{ del perseguimento da parte dell’azienda della customer 

satisfaction”, che significa “rispondere al mercato globalizzato in modo agile e 

                                                                   
419 Welch J. (former Chief Executive of General Electric), Winning,2005, in Player S., Op. Cit.,  pag. 4 
 

420 Hansen S. C., Otley D. C., Van der Stede W. A., Practice developments in Budget: an overview and research 
perspective, Journal of Management Accounting Research, Vol. 15, 2003, pag. 97 
 

421 Daum J. H., Beyond Budgeting: a model for performance management and controlling in the 21st century, 
Controlling & Finance, July 2002 
 

422 Michael  A., Beyond Budgeting, CIMA (The Chartered Institute of Management Accountants), London, 
2007, pag. 4 
 

423 Daum J. H., Op. Cit. 
 

424 Si veda a tal proposito Ferraris Franceschi R. (a cura di), Sistemi di pianificazione e controllo, Op. Cit., 
pag. 406 
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rapido; soddisfare le nuove e mutevoli esigenze della clientela e migliorare la 

qualit{ dei prodotti e dell’assistenza”425. 
 

In particolare, le  principali critiche mosse al budget tradizionale sono state raggruppate 

da Neely A. in tre categorie, che ne evidenziano le debolezze dal punto di vista strategico, 

per quanto riguarda il processo di redazione del documento e infine in merito alle 

implicazioni organizzative legate al processo di budgeting. 

 

Figura 3.25 – Critiche alle tradizionali tecniche di plannine e budgeting 
 

Competitive strategy 

 Budgets are rarely strategically focused and are often contradictory 

 Budgets concentrate on cost reduction and not on value creation  

 Budgets constrain responsiveness and flexibility and are often a barrier to change 

 Budgets add little value, especially given the time required to prepare them 

Business process 

 Budgets are time-consuming and costly to put together 

 Budgets are developed and updated too infrequently, usually annually 

 Budgets encourage ‘gaming’ and perverse behaviors 

 Budgets are based on unsupported assumptions and guesswork 

Organizational capability 

 Budgets strengthen vertical command and control 

 Budgets do not reflect the emerging network structures organizations are adopting 

 Budgets reinforce departmental barriers rather than encourage knowledge sharing 

 Budgets make people feel undervalued. 

 

Fonte: Neely A., Bourne M., Adams C., Op. Cit., pag. 23 

 

Emergono da tali critiche sia l’inefficienza, sia l’inefficacia del processo. Per quanto 

concerne la mancanza di efficienza si sottolinea come il budget richieda tempistiche 

eccessivamente lunghe per la sua stesura, comportando costi che non sempre hanno 

come contropartita benefici significativi: “the average time consumed by the budgeting 

process is between four and five months (Hackett Benchmarking Solutions, 2002), 

                                                                   
425 De Luca A., Il Beyond Budgeting, strumento gestionale emergente, Amministrazione & Finanza, 12/2010, 
pag. 52 
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absorbing 20 to 30 percent of senior executives’ and financial managers’ time 

(Littlewood, 2000). A 1998 benchmarking study showed that the average company 

invested more than 25,000 person-days per billion dollars in revenue in the planning 

and performance measurement processes (Economic Intelligence Unit Report, 

2000)”.426  Durante lo svolgimento dei numerosi cicli di elaborazione richiesti per la 

formazione del budget il management è completamente dedito a tale attivit{, “poco 

tempo è lasciato, in quel lungo periodo di gestazione,  alla percezione dei segnali, deboli 

o forti, provenienti dal mercato e dall’ambiente, alla comprensione degli scostamenti già 

in atto sul finire dell’anno corrente”427: “all the time we are spending on planning and 

budgeting, we are not spending directly running the business.”428 

La carenza in termini di efficacia è una diretta conseguenza della durata del processo, 

poiché in molte organizzazioni il budget diventa obsoleto ancor prima di entrare in 

vigore o comunque non permette di prevedere ed affrontare tempestivamente l’impatto 

dei cambiamenti429, a causa della ‘rigidit{’ che lo contraddistingue. “Most budgeting 

processes and systems lack sufficient flexibility to accommodate the reorganizations, 

divestitures, mergers and acquisitions that have become the hallmark of contemporary 

business.”430 Riducendo l’impegno in termini di tempo e risorse dedicato al processo di 

                                                                   
426 Hope J., fraser R., Beyond Budgeting, Harvard Business School Press, 2003, adapted by Soundview 
Executive Book Summaries, pag. 2 
 

427 Antonelli E., D’Alessio V. Budget, Op. Cit, pag. 391 
 

428 Bourne M., Six steps to improving your planning and budgeting system, Measuring Business Excellence, 
Vol. 9, 2005, pag. 53. L’Autore continua: “for many organizations, planning and budgeting is an annual 
ritual. Once a year a letter goes out from head office describing the company’s expectations, shortly 
followed by a budget pack to be completed by a predefined date. Once a year these packs are completed 
and returned, and then the annual negotiation begins in earnest. Head office wants more and the 
subsidiaries know this, so they have kept something back. But Head Office know they have kept something 
back, so are trying even harder to increase the budget. Eventually the negotiations conclude and the 
budget is set for the next twelve months and everyone breaths a sigh of relief and finally gets back to 
running the business again.” 
 

429 “By the time budgets are used, their assumptions are typically outdated, reducing the value of the 
budgeting process. A more radical version of this criticism is that conventional budgets can never be valid 
because they cannot capture the uncertainty involved in rapidly changing environments” Hansen S. C., 
Otley D. C., Van der Stede W. A., Op. Cit., pag. 97. Il medesimo principio si ritrova anche in Antonelli E., 
D’Alessio V. Budget, Op. Cit., pag. 390, in cui gli Autori sostengono che “il dinamismo dei mercati e la 
turbolenza dell’ambiente rendono le ipotesi di gestione originariamente formulate, e poste a fondamento 
della costruzione del budget annual, inevitabilmente superabili e, quindi, poco indicative dei corsi di 
azione alternative che si rivelano, ex post, migliori.” 
 

430 Hunt S., Op. Cit., pag. 4.  
Si veda anche Player S., Op. Cit., pag. 3: “traditional budgeting often creates a fixed performance contract 
that limits an organization’s ability to be responsive in today’s ever-changing environment”. 
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budgeting, “companies can free up time to focus on other initiatives trat drives greater 

value and high performance”.431 

    Un altro limite del budget tradizionale consiste nell’imposizione di una struttura di 

controllo altamente verticale, che, associata alla centralizzazione dell’attivit{ 

decisionale, tende a inibire l’iniziativa individuale e a deresponsabilizzare il 

management intermedio, il cui unico obiettivo diventa il raggiungimento di obiettivi 

imposti dal vertice. Questo comporta conseguenze sia a livello strategico che in termini 

organizzativi. Innanzitutto il rigido controllo budgetario impedisce spesso il 

perseguimento degli obiettivi strategici, qualora venga strutturato con logica 

incrementale rispetto ai risultati storici e sia finalizzato al contenimento dei costi 

piuttosto che alla generazione di valore. Dal punto di vista organizzativo invece  il 

budgeting tradizionale prevede un’allocazione funzionale delle risorse ai diversi reparti 

in cui si articola la struttura dell’impresa, senza considerare “il dispiegarsi trasversale 

della catena del valore”432, ossia le connessioni e le interdipendenze esistenti tra le unità 

organizzative e le attività in esse svolte. I processi aziendali interfunzionali sono quindi 

trascurati nel momento di elaborazione  del budget, con la conseguenza che risulta 

difficile stimarne l’impatto e risalire ex post alle cause degli scostamenti. 

     Dal punto di vista comportamentale invece la struttura del processo di budgeting 

favorisce l’emergere di condotte non funzionali, poiché, nonostante uno dei principali 

ruoli del budget sia la motivazione dello staff, quando gli obiettivi di budget sono ritenuti 

troppo difficili da raggiungere, gli individui tendono a modificare il proprio 

comportamento rendendolo sub-ottimale, al fine di conseguire i taraget prefissati433. 

“Employees do so because they feel the pressure of meeting a budget and they alter the 

operational conditions in their environment or the bydgeting process in response.”434 

Esempi di tali atteggiamenti sono le pressioni esercitate dal personale commerciale sulla 

clientela affinchè in chiusura di periodo compri merce che poi potrà restituire nel 

periodo successivo, in modo da aumentare il fatturato. Se, al contrario, una business unit 

                                                                   
431 Hunt S., Op. Cit., pag. 5 
 

432 Antonelli E., D’Alessio V. Budget, Op. Cit., pag. 391 
 

433 Argyris C., con la sua pubblicazione The Impact of Budgets on People del 1952 è stato uno dei primi 
autori a documentare i bias comportamentali derivanti dall’utilizzo del budget come misura di valutazione 
delle performance.  
 

434 Sivabalan P., Booth P., Malmi T., Brown D. A., An exploratory study of operational reasons to budget, 
Accounting & Finance, 49/2009, pag. 855 
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ha gi{ superato i propri obiettivi, i clienti saranno persuasi ad attendere l’inizio del 

periodo successivo per effettuare ulteriori ordini, anche se ciò comporta il rinvio di 

significativi flussi di cassa. Questo per evitare che in sede di nuovo budget venga 

assegnato un obiettivo maggiormente sfidante.  Ancora, “from manipulating budget 

estimates before the budget year has begun (generally to obtain an easier target), 

through the manipulation of reported numbers throughout the budget year (to adjust 

the timing of revenues or expenses), to the adoption of inappropriate management 

decisions (e.g., to postpone maintenance expenditures) to produce apparently good 

numbers. Oltre a tali dysfunctional behaviors, sempre dal punto di vista 

comportamentale e motivazionale, altre conseguenze riguardano: 

 “failing to create a high performance climate based on competitive success 

because a fixed target is the definitive measure of success; 

 failing to make people accountable for satisfied customers because financial 

performance measures dominate; 

 failing to empower people to act by providing them with resource capabilities 

because resources have been committed for the budgeting period;”435 

 “l’assunzione che esista una soluzione migliore che dovrebbe scaturire al termine  

del processo di budget, rischia di provocare atteggiamenti burocratici, 

scarsamente adeguati in situazioni dove la creativit{, l’imprenditorialit{ e lo 

spirito di adattamento dovrebbero prevalere”.436 

     Un ulteriore questione è legata al fatto che il budget “tends to promote an inward-

looking, short-termist culture that focuses on achieving a budget figure, rather than on 

implementing business strategy and creating shareholder value over the medium to long 

term.437 Questo essenzialemente perché “it is based on a supply-oriented idea of 

production”438, la quale tende a trascurare due fattori fondamentali per il successo 

dell’organizzazione: i clienti e i competitor. 

    Un ultimo punto che si ritiene doveroso sottolineare, tra le critiche rivolte al budget, è 

connesso al fatto che tale prospetto converte tutti  gli input da cui trae origine in una 

dinamica economico-finanziaria futura attesa, quindi in valori quantitativo-monetari 

                                                                   
435 Østergren K., Stensaker I., Management Control without Budgets: A Field Study of ‘Beyond Budgeting’ in 
Practice, European Accounting Review, Vol. 20, No. 1, 2011, pag. 152 
 

436 Ferraris Franceschi R. (a cura di), Sistemi di pianificazione e controllo, Op. Cit., pag. 406 
 

437 Neely A., Bourne M., Adams C., Op. Cit., pag. 23 
 

438 Henttu-Aho T., Järvinen J., Op. Cit., pag. 766 



Came S.p.A.: pianificazione e controllo in ottica multinazionale 

209 

 

costituiti dai costi e ricavi di ogni singolo centro di responsabilità. Così facendo le 

dimensioni che non consentono una quantificazione monetaria, come la qualità, la 

tempestivit{, la flessibilit{, l’assistenza o la personalizzazione, vengono trascurate in toto 

dal budget,  con il rischio che le loro implicazioni non vengono considerate nella scelta 

delle opzioni. Così facendo vi è il rischio che il miglioramento della posizione finanziaria 

dell’azienda possa avere come contropartita un peggioramento della posizione 

competitiva generale, qualora il superiore risultato monetario sia stato raggiunto 

tramite, ad esempio, l’abbassamento del livello di servizio al cliente. 

     Per tutti questi motivi “annual forecasting and budgeting cannot keep pace with 

today’s dynamic business environment because the information produced is often out-

of-date and irrilevant. Managers need to be able to understand and respond quickly to 

the impact of competitive forces and rapid changes”439 Emerge perciò la necessità di 

soluzioni alternative che permettano di adattare il Sistema di Pianificazione e controllo 

alle nuove condizioni ambientali, agli sviluppi di mercato e tecnologia, alla crescente 

competizione e alle richieste sempre più customizzate della clientela, sviluppando un 

“process-based management model, which means devolving power to the front line 

people so that they can cope with the new competitive climate, with innovation, service, 

speed, quality, knowlwdge-sharing and meeting the needs of the customers as crucial 

factors.”440 Nell’ultimo decennio la prassi ha sviluppato due distinti approcci in risposta 

a tale tendenza: il primo sviluppo riguarda il miglioramento del processo di budgeting 

(better budgeting), mentre il secondo esorta il suo abbandono, a favore di un nuovo 

modello di gestione che consenta il superamento delle limitazioni sopracitate (beyond 

budgeting). Nonostante questi due approcci giungano a conclusioni differenti, essi 

traggono origine da “a common belief that traditional budgeting is fundamentally 

mismatched to today’s rapidly changing and uncertain environments” e hanno visto il 

proprio sviluppo all’interno della medesima organizzazione, il Consortium for Advanced 

Manufacturing-International (CAM-I)441, una cui sede si trova negli Stati Uniti, mentre 

l’altra ha base in Europa442. 

                                                                   
439 Hunt S., Op. Cit., pag. 4 
 

440 Ekholm B., Wallin J., Op. Cit., pag. 520 
 

441 CAM-I is an international consortium of manufacturing and service companies, government 
organizations, consultancies, and academic and professional bodies who have elected to work 
cooperatively in a pre-competitive environment to solve management problems and critical business 
issues that are common to the group. (http://www.cam-i.org) 
 

442Per approfondimenti si veda Hansen S. C., Otley D. C., Van der Stede W. A.,Op. Cit 
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3.5.2  Better budgeting 

 

     Il CAM-I con sede in America prende il nome di Activity-Based budgeting (ABB) 

Group443 e sostiene il miglioramento del tradizionale processo di budgeting “by 

marrying a more complete, activity-based operational model.”444 Al tradizionale 

processo basato sui centri di responsabilità e sulle combinazioni prodotto-mercato, si 

sostituisce un approccio activity and capacity-based, che prevede la generazione di un 

budget operativo, come premessa per la predisposizione del piano economico-

finanziario. L’activity-based budgeting è un modello di programmazione che si inserisce 

nel più vasto sistema di controllo direzionale noto come activity-based management e 

utilizza la metodologia dell’activity-based costing. 445 

     I benefici prodotti da tale approccio sono connessi allo sviluppo del budget 

direttamente a partire dalle risorse e dalle attività, tanto che esso: 

 identifica i processi chiave da cui deriva la capacit{ dell’impresa di conseguire il 

livello di performance obiettivo, prescindendo dalle articolazioni funzionali e 

dalla struttura per centri di responsabilità; 

 permette l’allineamento del processo di budgeting alla strategia aziendale, 

introducendo indicatori di performance basati su standard non solo quantitativo-

monetari; 

 mettendo in luce le inefficienze, “it allows better product, process, or activity 

costing and decision making, and better resource allocation to support 

organizational priorities; 

 lower-level managers and employees can more easily understand and 

comunicate budgeting information in operational rather than financial terms; 

                                                                                                                                                                                                                
 

443 Il nome completo dell’ABB-group è Consortium for Advanced Manufacturing–International, Cost 
Management Systems, Activity-Based Planning and Budgeting Group. Si veda Hansen S. C., Otley D. C., Van 
der Stede W. A.,Op. Cit.,  pag. 98 
 

444 Ibidem 
 

445 “ABM is a system-wide, integrated approach that focuses management’s attention on activities with the 
objectives of improving customer value and the profit archived by providing this value. ABC is the major 
source of information for activity-based management. (...)When an organization implements ABC system 
for costing its products, it needs to constructs the management system and budgeting based on activity-
based. ABB is based on ABC.” Huynh T., Gong G., Huynh H., Integration of activity-based budgeting and 
activity-based management, International Journal of Economics, Finance and Management Sciences, Vol. 1 
2013, pagg. 182-186 
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 reinforce a horizontal, process view of the organization cutting across 

departmental borders; 

 decreases the scope for political gaming, enhances decision making and 

performance evaluation, and improves operational flexibility.”446 

 

Figura 3.26 – Approccio promosso dall’ABB-Group 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Hansen S. C., Otley D. C., Van der Stede W. A.,Op. Cit.,  pagg. 99-100 

                                                                   
446 Hansen S. C., Otley D. C., Van der Stede W. A.,Op. Cit.,  pag. 99 
 



Came S.p.A.: pianificazione e controllo in ottica multinazionale 

212 

 

          Oltre a tale approccio, nella prassi si assiste a un generale cambiamento nel 

concetto di pratica budgetaria447: “the traditional master budget as a formal document 

and long-standing process was fragmented as a collection of various tools such as rolling 

forecasts, fixed-cost budgeting, target setting, annual plans, benchmarking, balanced 

scorecards, and VBM.”448 Si assiste quindi a una destrutturazione del budget 

tradizionale, che da sistema integrato, viene a decomporsi in una serie di strumenti, al 

fine di superare le contraddizioni interne originate dal conflitto tra le varie finalità a cui 

adempieva. Ciò nonostante, il nuovo sistema ha mantenuto intatte le funzioni chiave 

attribuite al budget: pianificazione, controllo e valutazione. 

 

Figura 3.27 – Esempio di strumenti del nuovo sistema di budget 

 

Fonte: Henttu-Aho T., Järvinen J., Op. Cit., pag. 776 

 

L’analisi empirica dimostra che, al di l{ degli strumenti che ciascuna azienda decide di 

implementare sulla base delle proprie caratteristiche ed esigenze, la transizione dal 

budget annuale a un aggiornato sistema di better budgeting è accumunata da una serie 

                                                                   
447 Una ricerca empirica condotta da Dugdale and Lyne nel 2005 rivela che il processo di budgeting è 
cambiato in modo significativo negli ultimi 20 anni. Secondo tale analisi oltre il 60% delle aziende ha 
dichiarato di aver migliorato o essere in procinto di migliorare il proprio sistema di budget. 
 

448 Henttu-Aho T., Järvinen J., Op. Cit., pag. 775 
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di step (Figura 3.28), che delineano un cambiamento incrementale verso un nuovo 

modello flessibile, decentralizzato e  customer-oriented449. 

 

Figura 3.28 – Azioni intraprese in ottica di better budgeting 

 

Fonte: adattamento da Bourne M., Op. Cit., pagg. 54-55 

 

                                                                   
449 Un esempio concreto di better budgeting è dato l’azienda danese Borealis, quarto attore al mondo nel 
campo della produzione di termoplastiche e materie prime per l'industria petrolchimica, in particolare 
poliolefine. “They had a need to forecast, set direction, manage costs and control capital expenditure. They 
then set up four distinct systems to deliver each of these requirements.  

 Forecasting was done centrally using a financial model that collected basic data from key points 
within and outside the company. As a result accurate reforecasts could be produced in one and a half 
days without disrupting the whole of the organisation’s management.  

 Direction setting was delivered through a set of interlinked Balanced Scorecards, which set financial 
and non-financial targets right across the business.  

 Cost control came from extensive benchmarking against competitors in the industry and best in class 
companies for the support functions such as HR and financial management. This resulted in targets 
being set by comparison with others, rather than on the previous year’s performance. As a 
consequence, the company focused the cost reduction efforts on achieving competitive advantage.  

 Finally capital expenditure planning was managed by a central committee, who met monthly and 
juggled priorities with income flows”. Bourne M., Op. Cit., pag. 52 
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3.5.3  Beyond Budgeting 

 

     “Beyond Budgeting presents an alternative, coherent management model that enables 

companies to manage performance through processes specifically tailored to today’s 

volatile marketplace.” La paternità di tale concetto è attribuita a Jeremy Hope e Robin 

Fraser450, i quali istituirono nel 1998, la Beyond Budgeting Round Table (BBRT), un 

independent industry led consortium, sorto in seno alla corrente più radicale del CAM-I, 

con sede a Londra. In particolare il Beyond Budgeting (BB) è nato dall’analisi empirica di 

13 aziende operanti totalmente o parzialmente senza budget, in risposta alla crescente 

insoddisfazione nutrita nei confronti di tale documento.451  

     Tale approccio si sostanzia in  “a set of guiding principles that, if followed, will enable 

an organization to manage its performance and decentralize its decision making process 

without the need for traditional budgets,” 452  “aiming to devolve more power and 

responsibility to front-line people yet develop an information system that enables senior 

managers to evaluate results and trends, and react quickly if needed.”453 Il risultato 

dell’analisi empirica svolta dalla BBRT ha infatti portato alla definizione di 12 principi 

che consentono una gestione dinamica dell’azienda, in assenza di budget. Questo perché 

il solo abbandono del sistema di budget non è efficace se non risulta accompagnato da 

una serie di cambiamenti nel modello e nelle pratiche di management.  

                                                                   
450 Il testo di Hope J., Fraser R., Beyond Budgeting: How Managers Can Break Free From The Annual 
Performance Trap, Harvard Business School Press, 2003, contiene i principi fondanti dell’approccio 
analizzato. 
 

451 Ad oggi tale approccio ha trovato implementazione soprattutto in multinazionali con sede nel nord 
Europa, si legge infatti in Hope J., Fraser R., Beyond Budgeting building a new management model for the 
information age, Management Accounting, January 1999, pag. 17: “we have not been able to identify many 
companies that have actually abandoned them. Those that have, with one or two exceptions, are in 
Scandinavia. Svenska Handelsbanken abandoned budgeting over 20 years ago and has since maintained 
its position as Scandinavia’s most profitable bank, with the lowest costs of any bank in Europe. More 
recent converts include: 

− Volvo (one of Europe’s most profitable car manufacturers),  
− IKEA (the world’s largest furniture manufacturer and retailer),  
− SKF (the world leader in roller-bearings),  
− KF (Sweden’s largest retailer),  
− Schlumberger (one of the world’s largest oil services companies) and  
− Boots (one of the UK’s most profitable large retailers). All these firms are now managing 

successfully (in whole or in part) without budgets.  
− Others, including Ericsson (one of Europe’s most successful companies in recent years), Siemens, 

UBS, and UDV -Guinness are also on the way.” 
 

452 Réka C. I., Ştefan P., Daniel V. D., Traditional budgeting versus Beyond Budgeting: a literature review, 
Annals of the University of Oradea, Economic Science Series, Vol. 23 2014, pag. 577 e 
 

453 Hope J., Fraser R., Beyond Budgeting building a new management model for the information age, Op. Cit., 
pag. 18 
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Figura 3.29 – I 12 principi del Beyond Budgeting 

Fonte: http://bbrt.org/ 

 

Figura 3.30 – Confronto tra il nuovo modello di gestione e l’approccio tradizionale 

 
 

Fonte: Gebauer M., Röösli F., Wisdom of Crowds to Empower Beyond Budgeting, Management Innovation Exchange,  

June 20, 2011 
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Dal confronto con il budget tradizionale (Figura 3.29 e 3.30) emergono due sostanziali 

differenze: 

 “it is a more adaptive way of managing”, poiché, al posto dei rigidi target 

predefiniti che vincolano il management all’adempimento di determinate azioni, 

“targets are based on high level key performance indicators, which usually are 

both financial and non-financial targets; (...) they are reviewed regularly and 

based on stretch goals linked to performance against world-class benchmarks, 

peers, competitors and prior periods.” Si parla in particolare di relative 

performance standard with indsight454: “rather than fixed targets set at the 

beginning of the period, targets are adjusted by looking back and incorporating 

the actual operating and economic circumstances during the period.”455 I 

vantaggi di una tale impostazione riguardano il fatto che obiettivi così definiti 

sono difficilmente criticabili, si aggiustano automaticamente per effetto di fattori 

incontrollabili e imprevedibili, consentono un aumento nell’accuratezza e nella 

percezione di equità della valutazione e conseguentemente riducono i 

comportamenti opportunistici degli attori coinvolti. 
 

 “It enables a more decentralized way of managing”, dal momento che prevede il 

trasferimento della responsabilità in termini di gestione e performance ai front-

line manager, stimolando in essi lo sviluppo di “caratteri tipici di un 

imprenditore: responsabilit{, competenza e autonomia”456 in primis. Come 

conseguenza, si registrer{ un’aumento della motivazione, maggiore produttività e 

una migliore customer satisfaction. 

 

 

 

 

                                                                   
454 Hansen S. C., Otley D. C., Van der Stede W. A., Op. Cit., pag. 101. Si veda anche Malkovic T., Death Knell for 
Fixed Budgets, Charter, Vol. 82 No. 3 2011, pagg. 40-43, in cui l’autore sottolinea “relative targets, where 
you benchmark your business not against some fixed annual target, but against your competitors, gives 
you a realistic picture of how your firm performs in the marketplace” 
 

455 Ibidem.  
L’Autore continua specificando che “The BB’s hindsight component is different from flexible budgeting (or 
even variance analysis) as a process of adjusting the budget for realized volume. The BB emphasizes 
exploiting all relevant information, not just realized volume, that becomes available by the end of the 
period. (...) The BB’s hindsight idea is conceptually similar to what Demski (1967) called ex post budgeting. 
The essence of an ex post budget is to revise the original budget on the basis of additional information 
acquired during the budget period” 
 

456 De Luca A., Op. Cit., pag. 53 
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Figura 3.31 – Confronto tra il tradizionale processo fi budgeting e il Beyong Budgeting 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Hope J., Fraser R., Beyond Budgeting, questions and answers, CIM-A BBRT, 2001, pag. 11 

 

L’analisi ha inoltre identificato una serie di strumenti che sono risultati utili nel percorso 

che ha accompagnato le imprese verso il modello di Beyong Budgeting: 

 

1. Shareholder value models, il quale guida i front-line manager nella definizione 

delle attività strategiche che massimizzano il valore per gli azionisti, allineando 

gli interessi del management e degli shareholder. Tale risultato è difficile da 

ottenere con un tradizionale sistema di budget, in cui obiettivi e risorse sono 

allocati in un arco temporale annuale, senza possibilità di verificare in modo 

puntuale l’impatto delle decisioni sui diversi segmenti di business.  
 

2. Benchmarking models, uno strumento che consente la valutazione della 

performance confrontandola con standard derivanti dall’esterno, assicurando 

così che l’azienda sia sempre allineata ai top competitor e consentendo una “fair 

evaluation of efforts during turbulent times as it measures relative success. (...) 
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Budgets are barriers to benchmarking because budget figures rarely are tied to 

external factors, but reflect realistic goals set internally. That can prevent moving 

ahead within the industry even as internally selected goals are met.”457 

 

3. Balanced Scorecards, “business units’ strategy maps”458 che permettono di 

allineare obiettivi strategici, azioni da intraprendere e indicatori complessivi di 

performance.  

 

4. Customer relationship management models, che finalizza le scelte aziendali 

all’analisi e alla soddisfazione dei bisogni del cliente. In un ambiente dominato 

dal budget al contrario le possibilità dei front-line manager di instaurare 

durature relazioni con la clientela sono vincolate dall’esigenza di raggiungere gli 

obiettivi prefissati. 

 

5. Enterprise information systems and rolling forecasts, in riferimento 

all’implementazione di un sistema che garantisca che il flusso informativo sia 

efficiente ed efficace, ossia che ciascun attore riceva tempestivamente i dati di cui 

necessita in modo da attivare in tempo opportuno le azioni necessarie a 

rispondere agli stimoli ambientali. 

 

6. Activity-based management, di cui si è già discusso in precedenza. Tale strumento 

risulta utile quindi in entrambi gli approcci, sia in merito al better budgeting per 

l’elaborazione di un rinnovato modello di budget, sia a proposito di Beyong 

Budgeting, dove permette di evidenziare l’apporto di ciascuna attivit{ in termini 

di valore, attribuendo alle decisioni del management una maggiore razionalità 

economica.  

 

     In conclusione, nonostante le avidenti criticità del budget e i citati casi di successo 

nell’implementazione dell’approccio del Beyond Budgeting, si rileva come la maggior 

parte delle organizzazioni continui ad utilizzare il budget come strumento di 

pianificazione, controllo e valutazione delle performance.459  

                                                                   
457 Hope J., fraser R., Beyond Budgeting, Op. Cit., pag. 8 
 

458 Ibidem 
 

459 “The percentage of companies that use it is very high, around 90% (Goode and Malik, 2011;  Pietrzak, 
2013). In 2006 Dugdale and Lyne surveyed financial and non-financial managers in 40 UK companies and 
found out that budgeting is alive and well. The majority of surveyed managers confirmed the importance 
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Figura 3.32 – Alcuni strumenti di supporto al Beyond Budgeting 

 

Fonte: Hope J., Fraser R., The time has come to abandon the budget, Op. Cit., pag. 73 

 

I motivi alla base di tale apparente contraddizione sono legati al fatto che il budget 

tradizionale ha subito delle modifiche nel corso degli anni che hanno condotto a un 

aggiornamento nella sua struttura e nella metodologia di elaborazione: si legge ad 

esempio in dottrina che “rolling forecasts have assisted the annual budgets’ control 

function, reducing common bases of criticism.”460 Si evidenzia inoltre come il budget sia 

“the one process which covers all areas of organisational activity (…) and often the only 

one which brings together all aspects of the company”461, o ancora “budgets are the glue 

that holds the hierarchy together”462, quindi il suo essere uno strumento così 

profondamente integrato costituisce da un lato la sua maggiore debolezza, perchè fonte 

di potenziale conflittualit{ tra le molteplici funzioni svolte, e dall’altro il suo maggior 

                                                                                                                                                                                                                
of budgets, they admitted that budgets are used for planning, control, performance measurement, 
coordination and communication. (...)Libby and Lindsay (2010) conducted a study among managers 
working in medium to large-sized organization. The majority of the respondents (80% of the Canadian 
and 77% of the US sample) indicated that budgets  were used for control purposes in their organizations 
and they were not planning to abandon the use of traditional budgeting in the near future. Only 5% 
indicated they were considering abandon and only 1% indicated that there were definitely planning to 
abandon budgeting in the next two years.” Réka C. I., Ştefan P., Daniel V. D., Op. Cit., pag. 579 
 

460 Sivabalan P., Booth P., Malmi T., Brown D. A., Op. Cit., pag. 867 
 

461 Hansen S. C., Otley D. C., Van der Stede W. A., Op. Cit., pag. 97 
 
462 Hope J., Fraser R., Beyond Budgeting building a new management model for the information age, Op 
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pregio, poichè permette di “give focus to an organisation, help the co-ordination of 

activities and (…) provide an overall framework of control without which it would be 

difficult or impossible to manage”463. Strettamente connessa a tale aspetto, un’altra 

ragione a favore della permanenza del budget nel modello di management attuale è 

legata al fatto che “budgeting is so deeply ingrained in an organisation’s culture”464, che 

risulta difficile abbandonarlo completamente. Tale cambiamento presuppone infatti un 

radicale mutamento nel modello organizzativo e nello stile di management, 

potenzialmente attuabile nelle grandi multinazionali con radicata cultura manageriale, 

ma più difficilmente realizzabile nelle piccole e medie realtà imprenditoriali che 

dominano il territorio italiano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                   
463 Michael  A., Beyond Budgeting, Op. Cit., pag.10 
 

464 Ibidem 
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CAPITOLO QUARTO 

 

 

Elementi di criticità nei sistemi di programmazione e 

controllo di gruppi multinazionali 

 

 

 

 

 

4.1 Differenze culturali 

      

     Nei capitoli precedenti sono stati presentati gli elementi interni che costituiscono il 

Sistema di Pianificazione e Controllo, con particolare focus sul processo di budgeting, 

senza considerare l’impatto dei fattori legati alle caratteristiche dell’azienda oggetto di 

studio e all’ambiente economico in cui l’organizzazione opera. Dal momento che la 

trattazione degli argomenti è stata accompagnata dalla presentazione di un caso 

aziendale riguardante un gruppo multinazionale, si considera utile segnalare alcune 

criticità che contraddistinguono il Sistema di Pianificazione e Controllo in tali 

organizzazioni, rispetto ai sistemi implementati nelle singole aziende operanti a livello 

nazionale. A tal riguardo un’organizzazione si definisce multinazionale se “it has 

productive operations in more than one country. It engages in business activities in its 

domestic market and also (...) in foreign markets.465” Ancora “a multinational firm 

                                                                   
465 Delios A., Beamish O. W., International Business, an Asia Pacific perspective, Pearson, Singapore, 2004, 
pag. 3 
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becomes multinational by undertaking a foreign direct investment, the purchase of 

assets in a foreign country that provides control over the use of those assets.”466  

Nello specifico le peculiarità evidenziate riguardano: 

 le differenze legate al territorio di riferimento, con focus sulla variabile 

culturale che diversifica i vari paesi; 

 l’emergere del rischio di cambio determinato dall’oscillazione delle diverse 

valute con cui opera il gruppo; 

 la tematica del transfer pricing internazionale. 

 

     In merito al primo punto, la letteratura tradizionale si è sempre concentrata su una 

visione convenzionale dei Sistemi di Pianificazione e Controllo, principalmente ristretta 

ai risvolti economici delle attività aziendali. Nel corso del tempo tuttavia “it is attested 

that management control systems (MCS) is a product of its social setting that is 

constitutive in its social relations. The influence of societal systems on MCS design and 

use has been identified as an important factor that determines the types of MCS as social 

practices.”467 In particolare gli studi di Hofstede riconoscono che “the functions of 

planning and control of an organization, within specific social context, are much shaped 

by the cultural contexts of that society, [so,] based on the societal culture, organizations 

have to develop their own subculture which aims to create goal congruence among 

different individuals in the organization”468. Ciò significa che non esiste un sistema di 

controllo ottimo, valido universalmente: diverse configurazioni possono portare a 

comportamenti organizzativi e individuali simili, o al contrario, il medesimo sistema può 

dare origine a risposte eterogenee.  

     Si può per questo affermare che la chiave del successo dei progetti di investimento si 

basa su un’approfondita comprensione delle differenze esistenti tra i paesi, originate 

dalla diversità culturale che li contraddistingue. Il management infatti soffre di un gap 

informativo nei confronti del personale delle filiali estere, “non avendo conoscenze 

dirette, in termini di norme, gusti, regole e rischi aziendali locali, del singolo ambiente in 

                                                                   
466 Ibidem 
 

467 Hared B. A., Abdullah Z., Huque S. M., Management Control Systems: A review of literature and a 
theoretical framework for future researches, European Journal of Business and Management, Vol.5, No.26, 
2013, pag. 1 
 

468 Ivi, pag. 4 
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cui l’impresa opera”469. Solo imparando a conoscere tale diversità i manager riusciranno 

a sviluppare strategie di successo, potranno ideare piani di resource management 

adeguati alle pratiche e agli usi locali e riusciranno ad allineare l’organizzazione 

dell’impresa al nuovo ambiente che si trovano a fronteggiare. L’analisi cuturale diviene 

quindi un’esigenza strategica all’interno delle organizzazioni multinazionali, dove 

“prendere atto della distanza culturale può rivelarsi un’importante fonte di vantaggio 

competitivo per l’impresa, in quanto favorisce la fluidità dei rapporti, riducendo i tempi 

e le incomprensioni.”470 E’ fondamentale considerare con attenzione l’opportunità di 

estendere a contesti differenti il sistema di controllo utilizzato nella propria realtà 

aziendale. E’ necessario infatti che tale sistema venga strutturato tenendo conto dei 

fattori peculiari presenti nei diversi paesi in cui opera, valutando quale sarebbe 

l’effettivo grado di efficacia che esso verrebbe ad assumere in un contesto diverso da 

quello di riferimento471. Secondo quanto afferma la teoria della contingenza culturale 472 

infatti lo svolgimento delle attività aziendali e il raggiungimento di obiettivi 

formalmente simili fra loro avviene in modo differente da paese a paese, a causa della 

presenza, in ogni contesto nazionale, “di un corpo di valori diverso che, condiviso e 

interiorizzato a livello di società in generale influenza il comportamento degli individui, 

condizionandone le motivazioni e la preferenza per determinati sistemi di controllo”473.   

                                                                   
469 Merchant K. A., Riccaboni A., Op. Cit.., pag. 366 
 

470 Della Piana B., Testa M., L’efficacia dei processi di negoziazione cross-cultural nei business internazionali, 
Sviluppo & Organizzazione, 2009, pag. 3 
 

471 Norman Givart, esperto legale della sede cinese della società Freshfields Bruckhaus Deringer sostiene 
che vi è una difficile interazione tra gli operatori internazionali e i loro partner cinesi – imprese, clienti, 
fornitori – generata dal fatto che i manager stranieri “che entrano per la prima volta nel mercato cinese 
hanno una conoscenza molto limitata di quest‟ambiente, a livello economico, politico, culturale e 
psicologico. Essi molto frequentemente fanno l‟errore che tutti inizialmente commettono: pensare che il 
nuovo mercato di sbocco sia uguale a quello nazionale in cui sono abituali ad operare. In realtà ci sono 
diverse tradizioni culturali, differenti valori e metodi di interazione”, i quali creano una forte incertezza e 
un aumento notevole del rischio dell‟investimento. Si veda a tal proposito J. A. Fernandez, L. Underwood, 
China CEO: voices of experience from 20 international business leaders, John Wiley and Sons Pte Ltd, 2006, 
p. xix 
 

472 “Gli studiosi hanno analizzato le differenze nei sistemi di controllo adottati in Paesi diversi basandosi, 
fondamentalmente, su due prospettive teoriche. La prima (teoria della convergenza) esprime la 
convinzione che tali eterogeneità diminuiscono, fino ad annullarsi nel tempo, per effetto anche dei 
rapporti sempre più fitti che si instaurano tra le imprese, mentre la seconda (teoria della contingenza 
culturale) ritiene che le divergenze in oggetto sono determinate dall’influenza che la cultura nazionale 
esercita sull’azione umana e sull’ambiente di riferimento.” Merchant K. A., Riccaboni A., Op. Cit.., pag. 355 
 

473 Merchant K. A., Riccaboni A., Op. Cit.., pag. 357 
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     Numerose ricerche in letteratura hanno cercato di definire un modello in grado di 

analizzare e categorizzare le culture nazionali. Si presentano i principali contributi 

sviluppati nell’ambito del management internazionale. 

 

Il modello di Hall e Hall (1990) 

     Gli Autori categorizzano le culture in high e low context, sulla base del grado di 

esplicitazione linguistica che caratterizza lo stile comunicativo di un popolo, in 

particolare, in base all’importanza data al contesto informativo che circonda la 

comunicazione. “In a high-context culture, the context is important for under standing 

the meaning of what an individual says. (...) In a low-context culture, meaning is less 

reliant on the context, and it is more explicit in words. What the speaker says is more or 

less what the speaker means.”474 Secondo tale modello ad esempio Germania, Svizzera, 

Scandinavia, Stati Uniti e Gran Bretagna sono classificabili come low-context cultures; 

Giappone, Corea e Cina come high-context cultures e Italia, Grecia, Spagna e i Paesi Arabi 

stanno nel mezzo. Le implicazioni di tali considerazioni sono notevoli in termini di 

modalità di comunicazione: la popolazione asiatica tende infatti a utilizzare un 

linguaggio indiretto e implicito, con frequente utilizzo di forme non-verbali, mentre nei 

paesi occidentali gli individui sono più diretti e per questo tendono a considerare i primi 

come ambigui e poco chiari. Tale polarizzazione estrema è stata successivamente 

superata grazie all’inserimento di due ulteriori dimensioni: la concezione dello spazio e 

del tempo. Per quanto concerne la prima dimensione “a culture can have typical bodily 

distances that are close or far, given a situation of intimate perconal-casual, social-

consultive or public interaction. Standing too close or too far away in a given situation 

can lead to a cultural misanderstanding.”475 In merito invece al modo di percepire e di 

organizzare il tempo, si distingue in tempo monocronico (tipico delle culture low-

context), secondo il quale “events are scheduled sequentially and schedule takes 

precedence over interpersonal relationships,”476 e tempo policronico (tipico delle 

culture high-context), che “involves the simultaneous schedulino of many events, where 

                                                                   
474 Delios A., Beamish O. W., Op. Cit., pag. 62 
 

475 Ivi, pag. 63 
 

476 Ibidem 
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plans can change often and easily and there is a high level of interpersonal 

relationships.”477 

 

Modello di Trompenaars e Hampden-Turner: le sette dimensioni della cultura (1998) 

     Lo studio di tali Autori parte dalla constatazione che ogni cultura si distingue per le 

specifiche soluzioni che adotta per affrontare determinati problemi. I problemi sono 

raggruppabili i in tre categorie:  

 i problemi derivanti dalle relazioni con le altre  persone;  

 i problemi che scaturiscono dal passare del tempo;  

 i problemi nati in relazione con l’ambiente. 

Dallo studio delle soluzioni adottate in ciascun paese sono state definite sette 

dimensioni che contraddistinguono ciascuna cultura. 

 

Figura 4.1 - Modello di Trompenaars e Hampden-Turner: 

 

Fonte: Trompenaars F., Hampden-Turner C., Riding the Waves of Culture: Understanding Cultural 

Diversity Global Business, London, 1997 

 

 
                                                                   
477 Ibidem 
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Modello di Hofstede  

     Questo modello è il più conosciuto e citato in riferimento alla tematiche culturali nel 

business internazionale. Hofstede definisce la cultura nazionale avvalendosi di cinque 

dimensioni a cui, a differenza dei contributi teorici precedenti, attribuisce un valore 

numetico in base al grado di presenza di quella caratteristica all’interno di una specifica 

cultura.  

 

Figura 4.2 – Le dimensioni del modello di Hofstede478 

 

 

Il Modello di Hofstede si rivela un utile strumento perché permette in primis un 

ordinamento delle culture sulla base di ciascuna dimensione e in più consente di 

                                                                   
478 L’ultima dimensione venne aggiunta successivamente, suscitando varie critiche al modello. Riguarda 
tutti valori di origine confuciana, che però secondo Hofstede possono essere applicati anche a società non 
raggiunte e influenzate dal confucianesimo. 
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confrontare la distanza culturale tra diversi paesi, ossia il grado di differenza tra i valori 

culturali di due o più paesi, utilizzando il seguente indice composito 479: 

 

                     
   

            

  
 

 
 

 

dove Iij indica il valore della i-esima dimensione culturale per il paese j-esimo; 

           Iiu indica il valore della i-esima dimensione culturale per il paese u-esimo; 

           Vi è la varianza degli indici della i-esima dimensione. 

 

     Secondo la teoria della contingenza, ciascuna dimensione ha delle conseguenze in 

termini di sistemi di controllo. Per quanto rigurada la dimensione 

individualista/collettivista, ad esempio, “i soggetti molto individualisti tendono a 

preferire accordi lavorativi, valutazioni di rendimento e forme retributive orientati 

all’individuo più che al gruppo”480. In merito alla distanza dal potere, le persone inserite 

in un ambiente in cui vi è un’elevata distanza dal potere prediligono una maggiore 

concentrazione dell’autorit{ decisionale presso il vertice e una minor partecipazione ai 

processi strategici. Ancora, gli individui con maggiore avversione all’incertezza 

preferiscono sistemi di pianificazione e preparazione del budget più strutturati, in modo 

da ridurre il loro livello di ansietà e indicatori di rendimento più formali, per rifurre la 

componente soggettiva nella valutazione delle performance. Infine gli individui inseriti 

in ambienti con elevato livello di mascolinità prediligono ricompense pesate sulle 

performance, mentre in ambienti più femminili si privilegia un’allocazione delle risorse 

basata sulle necessità. 

     Una dimensione trascurata dal modello di Hofstede riguarda i fini aziendali ritenuti 

prioritari,481 secondo la quale i manager nei paesi asiatici tendono a collocale, nella scala 

dei principali beneficiari delle attività aziendali, i dipendenti al vertice, mentre gli 

azionisti solo al quarto posto, al contrario deii colleghi anglosassoni, primariamente 

preoccupati degli interessi del gruppo proprietario. Tali caratteristiche permettono di 

spiegare le diverse conformazioni assunte dai modelli di controllo nei vari paesi. 

                                                                   
479 Tale indice fu proposto nel 1988 da da Kogute & Singh, sulla base del lavoro di Hofstede. Si veda Delios 
A., Beamish O. W., Op. Cit., pag. 69 
 

480 Merchant K. A., Riccaboni A., Op. Cit., pag. 361 
481 Ibidem 
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     Oltre alla dimensione culturale vi sono altri fattori caratterizzanti l’ambiente in cui 

l’impresa si trova a operare che influenzano il processo di allineamento degli obiettivi e 

quindi l’efficacia del sistema di controllo, come lo scenario macroeconomico di 

riferimento (inflazione, disponibilità e costo delle risorse finanziarie, livello di rischio 

paese), le politiche governative, le disposizioni legislative e il corpo di principi e regole 

che condizionano l’operato del management di filiale482. Tutti questi fattori devono 

essere attentamente considerati in sede di definizione del processo di pianificazione e 

controllo oppure nel caso di estensione del sistema esistente a un nuovo ambiente 

macroeconomico, pena l’insuccesso del sistema stesso. 

 

CAME S.p.A. 

     La scelta di intraprendere un percorso di crescita per vie esterne ha portato Came ad 

acquisire aziende già avviate, eterogenee per dimensione, ambiente di riferimento, 

cultura aziendale e storia, con un proprio management abituato a perseguire 

determinati interessi e a operare secondo logiche non sempre pienamente conformi ai 

valori e sistemi adottati all’interno del gruppo Came. E’ stato quindi necessario 

introdurre un sistema di controllo manageriale che influisse sui comportamenti dei 

soggetti coinvolti assicurando la cosiddetta goal congruence, affinché “le azioni che i 

singoli sono indotti a compiere nel proprio interesse siano anche di significativo 

interesse per l’organizzazione”483. La letteratura insegna che un’influenza notevole 

sull’esigenza di allineamento dei diversi obiettivi e delle differenti prospettive tra le 

società facenti parte del gruppo è esercitata dai fattori informali, tra i quali il più 

rilevante è costituito dalle differenze culturali esistenti all’interno dei gruppi 

multinazionali484. 

     All’interno del gruppo Came ad esempio le differenze culturali emergono in primis a 

livello commerciale, difatti ogni mercato viene servito con un approccio differente. In 

Francia ogni aspetto del business è dominato da una rigida logica gerarchica, tanto che la 

struttura di Came France prevede un’unica organizzazione al vertice che controlla una 

                                                                   
482 “Un altro fattore di cui tener conto per comprendere le eterogeneit{ rilevabili nei sistemi di controllo è 
costituito dalle differenze nelle istituzioni locali. (...) Ciascuna istituzione è in grado di influire in maniera 
decisiva sulla possibilità dei vertici di orientare i comportamenti dei dipendenti e, dunque, di incidere 
dull’efficacia dei sistemi di controllo” Merchant K. A., Riccaboni A., Op. Cit., pag. 362 
 

483 Anthony R. N., Govindarajan V., Macrì D. M., Op. Cit., pag. 71 
 

484 Ivi, pag. 89. 
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serie di distributori locali a cui è affidata la gestione di una specifica area geografica, i 

quali a loro volta riforniscono gli installatori e i punti vendita, formando così una 

struttura gerarchica con distribuzione capillare. Agli antipodi risulta invece l’approccio 

utilizzato nella filiale presente in Medio Oriente (Came Bpt Middle East), dove il successo 

si basa sulla rete di relazioni che il top management riesce a stringere con le autorità 

locali e le grandi aziende del paese, senza bisogno di intermediari. Alla base del business 

vi è quindi una negoziazione diretta e un rapporto continuativo e personale tra il general 

management e i clienti finali, spesso grandi imprenditori che coinvolgono l’azienda in 

progetti complessi o enti governativi che affidano appalti pubblici. Completamente 

diversa è inoltre la logica che anima il business nel continente americano, dove le 

relazioni non possiedono il medesimo valore: ogni cliente per ciascun acquisto fa una 

valutazione a sé stante basata su logiche di prezzo e convenienza economica, motivo per 

cui il gruppo ha sempre incontrato maggiori difficoltà ad affermarsi in quel mercato, 

piuttosto che in altre parti del mondo. Rispetto ai maggiori competitors infatti Came ha 

deciso di posizionandosi su una fascia di prezzo medio alta che permetta di offrire un 

livello di qualità e servizio post vendita superiore, in grado di assicurare un elevato 

grado di fidelizzazione della clientela. Una scelta strategica finora rivelatasi di successo 

in particolar modo nel contesto europeo, ma che dovrebbe essere differenziata sulla 

base delle caratteristiche ed esigenze dei diversi mercati di riferimento. 

Un’ulteriore problematica culturale è emersa all’interno delle filiali asiatiche, in cui 

l’estrazione sociale degli individui riveste un’importanza fondamentale nella gestione 

dei rapporti interpersonali. Inizialmente infatti erano stati designati un General Manager 

e un Financial Manager ad esso sottoposto di classe sociale differente: il subordinato 

apparteneva a un gruppo sociale superiore rispetto al suo responsabile e si era quindi 

venuto a creare un conflitto insanabile tra la gerarchia sociale e la gerarchia 

professionale. Trattandosi delle due cariche di vertice della società, la deficienza creatasi 

nel loro rapporto si è riversata sulla performance dell’intera filiale, obbligando la 

capogruppo, una volta individuato il problema, a sostituire una delle due figure. 

     Oltre alla tematica culturale, a livello di controllo di gestione in Came si sperimentano 

quotidianamente le problematiche connesse alle differenze presenti tra i diversi Paesi, a 

partire dalle difficoltà di comunicazione con le filiali legate al fuso orario o alla differente 

cadenza delle festività (in India ad esempio il venerdì è giorno festivo) che influenza il 

calendario e il timing delle attività del sistema di pianificazione e controllo. Ulteriori 
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criticità da considerare sono le difformità in materia di leggi che disciplinano il reporting 

e gli scambi internazionali infra ed extra gruppo, che richiedono l’implementazione di 

procedure e controlli ad hoc per singola subsidiary, come la normativa in materia di 

triangolazione, le procedure doganali, i diversi principi di redazione del bilancio e di 

trasmissione dell’informativa (si cita ad esempio la particolare disciplina della 

contabilit{ elettronica in Messico, che prevede come prescrizione legale l’invio periodico 

del piano dei conti aggiornato alle autorità). In sede di programmazione inoltre è emersa 

la diversa mentalità e logica di approccio dei financial manager europei, rispetto al top 

management del resto del mondo. Quest’ultimo tende infatti a focalizzare l’attenzione 

sull’analisi economico-reddituale, quindi sulla definizione del conto economico e degli 

obiettivi di breve termine a cui è legato il sistema degli incentivi, facendo passare in 

secondo piano l’aspetto patrimoniale e finanziario, fondamentali invece per il 

mantenimento dell’economicità nel lungo periodo. Si sta tentando di correggere tale 

distorsione attraverso l’implementazione di un sistema di reporting che obblighi il 

management di filiale a compilare e quindi focalizzare il proprio interesse su una serie di 

report relativi alla dinamica finanziaria e patrimoniale (additional disclosure trimestrale 

contenente dettagli sullo stock, analisi e aging di crediti e debiti commerciali) e 

attraverso un sistema di incentivi che oltre a fatturato e margine consideri anche KPI 

patrimoniali. 

 

 

4.2 Rischio di cambio 

 

      L’esposizione al rischio di cambio può essere definite come “la possibilit{, per un 

operatore in valuta estera, di incassare o di pagare, a fronte di una transazione, un 

ammontare in euro diverso da quello pianificato al momento della decisione di 

operare.”485 “L’importanza di tale fattore di rischio è cresciuta nel tempo per effetto 

della crescente integrazione delle economie mondiali dal secondo Dopoguerra in poi,” 486 

                                                                   
485 Gulisano A., Il rischio di cambio in azienda, Amministrazione & Finanza, 12/2008, pag. 57. In Bertinetti 
G., Finanza aziendale internazionale, verso un approccio manageriale per la gestione del rischio di cambio, 
Giappichelli, Torino, 2006, pag. 20, l’Autore evidenzia la differenza tra il concetto di rischio di cambio e 
l’esposizione al suddetto rischio. “Il rischio fa riferimento alla volatilit{ del prezzo di una valuta in termini 
di un’altra valuta. (...) L’esposizione al rischio sta invece ad indicare l’impatto che la variazione del tasso di 
cambio produce sulle performance aziendali”. 
 

486 Bertinetti G., Op., Cit., pag. 1 
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fino all’attuale situazione, in cui integrazione e globalizzazione sono un fenomeno così 

marcato che fa sì che le imprese si internazionalizzino per definizione. Nasce quindi 

l’opportunit{ di provvedere a un’oculata gestione del rischio di cambio emergente, 

soprattutto all’interno di imprese e gruppi multinazionali, le quali a livello cumulato 

possono essere soggette a un effetto significativo sul risultato d’esercizio in termini di 

contrazione degli utili per la presenza di minusvalenze su cambi. 

     La dottrina, in particolare, distingue tre diverse tipologie di esposizione aziendale al 

rischio di cambio: 

 l’esposizione transattiva,  

 l’esposizioe economica; 

 l’esposizione contabile. 

 

L’esposizione transattiva 

      Tale esposizione riguarda “l’impatto che la variazione di cambio produce sugli 

impegni in essere in valuta estera, ossie sulle transazioni note che prevedono il 

regolamento in moneta non di conto.”487 Questo rischio origina dallo sfasamento 

temporale esistente tra il momento in cui viene assunta la decisione di effettuare una 

transazione in valuta e il momento in cui si ha la manifestazione monetaria di tale 

transazione. E’ necessario distinguere a tal rigurado tra operazioni finanziarie e 

operazioni commerciali. Per quanto conterne la prima tipologia di transazioni, è 

possibile, ad esempio, assumere un finanziamento in valuta estera, con contestuale 

incasso del prestito e rimborso differito. Dal momento che vi è contestualità tra la 

decisione di richiedere il finanziamento e l’erogazione del flusso di cassa, in tal caso il 

rischio nasce solo in sede di rimborso del debito. Al contrario, “nelle operazioni 

commerciali la contestualità fra decisione di mettere in atto una transazione e la relativa 

registrazione contabile non c’è quasi mai,”488 quindi l’esposizione al rischio inizia nel 

momento in cui si firma un contratto in valuta o quando si definisce il listino prezzi in 

valuta, quindi molto prima dell’effettuazione della fatturazione. Si registra perciò un 

doppio effetto: nell’intervallo di tempo tra l’assunzione dell’impegno e la rilevazione 

contabile del costo o ricavo emerge un primo effetto cambio che non risulta dal conto 

economico, mentre nel periodo tra la registrazione della fattura (importo calcolato al 

                                                                   
487 Ivi, pag. 22 
 

488 Gulisano A., Op. Cit., pag. 58 
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cambio del giorno di registrazione) e la corrispondente transazione monetaria (importo 

determinato con cambio del giorno di inserimento del pagamento) affiora una differenza 

cambio contabile che viene  evidenziata in contro economico (tramite le voci Perdite o 

Utili su cambi) e contribuisce alla formazione del risultato d’esercizio. L’effetto netto 

risultante individua l’esposizione transattiva del rischio di cambio.  

 

Figura 4.3 – Discrepanza tra la differenza di cambio contabile ed effettiva 

 

Fonte: Gulisano A., Op. Cit., pag. 60 

 

L’esposizione contabile 

    L’esposizione contabile deriva dall’oscillazione dei tassi di cambio utilizzati per la 

conversione in valuta nazionale di attività o passività, in origine espresse in valuta 

estera. Sono sottoposte a tale rischio sia:  

 le organizzazioni che contraggono crediti e debiti in valuta in seno a operazioni 

commerciali o finanziarie, registrandole al cambio del giorno in cui viene 

effettuata la registrazione e, in chiusura di periodo, riconvertendo il saldo delle 

partite contabili con unico cambio puntuale; 

 

 le aziende che detengono filiali all’estero o acquisiscono partecipazioni in società 

estere. In tali casi “l’esposizione contabile al rischio di cambio si riferisce 

all’impatto che la conversione in valuta domestica dei bilanci di società estere 
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controllate produce sul bilancio consolidato della capogruppo in conseguenza di 

variazioni del tasso di cambio intervenuto rispetto alla precedente chiusura dei 

conti.”489 Le differenze cambio che emergono per effetto della conversione in 

valuta a fine periodo di attività e passività hanno natura di perdite/utili 

potenziali, “non realizzati”. Essi si “realizzeranno,” diventando effettivi, quando 

quelle poste patrimoniali di debito e credito avranno manifestazione monetaria. 
 

In quest’ultimo caso le modalità di conversione a disposizione dell’azienda 

comprendono:  

 il metodo corrente, facente riferimento al tasso di cambio corrente alla data di 

chiusura del bilancio490; 

 il metodo temporale, basato invece sul tasso di cambio storico alla data di 

rilevazione contabile di ciascuna posta491. 

Normalmente la scelta della metodologia di conversione è influenzata dalle prescrizioni 

civilistiche in merito alla redazione del bilancio, le quali prediligono il metodo corrente 

nel caso in cui le filiali siano autonome rispetto alla controllante, mentre propendono 

per il metodo temporale in presenza di un significativo legame operativo tra la filiale e la 

capogruppo, in modo da garantire “la visione unitaria delle performance complessive del 

business gestito a livello internazionale, essendo la conversione coerente con i principi 

contabili nazionali prevalenti”492 

 

 

 

                                                                   
489 Bertinetti G., Op. Cit., pag. 38 
 

490 “Con il metodo corrente le voci di stato patrimoniale sono convertite al tasso di cambio in essere alla 
fine dell’esercizio, con l’unica eccezione del patrimonio netto per il quale si utilizza il cambio storico. Le 
poste di conto economico sono invece convertite al tasso di cambio medio verificatosi durante 
l’esercizionoppure al tasso di cambio in essere alla data in cui le singole operazioni di conto economico 
hanno avuto effettiva manifestazione. Il guadagno o la perdita su cambi che emerge non viene imputato al 
conto economico ma va direttamente in stato patrimoniale, tra le riserve” Bertinetti G., Op. Cit., pag. 38 
 

491 “Con il metodo temporale ciascuna delle poste di stato patrimoniale è convertita al tasso di cambio in 
essere al momento della sua formazione. La distinzione fondamentale è dunque quella tra le attività e 
passività monetarie e quelle invece non monetarie: le prime (...) sono convertite al tasso di cambio in 
essere alla chiusura del bilancio; le seconde (...) sono convertite al tasso di cambio storico. Le poste del 
conto economico sono convertite al tasso di cambio medio verificatosi durante l’esercizio, con l’eccezione 
degli ammortamenti e del costo dei prodotti venduti che sono direttamente associabili con attività e 
passività non monetarie, per le quali viene utilizzato il tasso di cambio storico. L’utile o la perdita su cambi 
viene imputato al conto economico.” Bertinetti G., Op. Cit., pag. 40 
 
492

 Bertinetti G., Op. Cit., pag. 40 
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L’esposizione economica 

     Le variazioni dei tassi di cambio possono dar luogo a modificazioni della “situazione 

economica dell’impresa, anche indipendentemente dal fatto che l’impresa operi su 

mercati esteri e ciò comporti la presenza, nel suo capitale, di attività e passività 

denominate in valuta che dovranno essere convertite in moneta di conto.”493 Questo 

perché oscillazioni del tasso di cambio possono influenzare, “direttamente o 

indirettamente, i costi dei fattori produttivi, i prezzi di vendita dei prodotti, i volumi di 

produzione-vendita e, quindi, in definitiva i risultati operativi”494 sia dell’impresa stessa 

che dei concorrenti. Una riduzione della capacit{ dell’azienda di produrre reddito si 

traduce in un decremento dei flussi di cassa generati in moneta nazionale e 

conseguentemente in una contrazione del valore economico dell’impresa. Il concetto di 

esposizione economica al rischio di cambio vuole quindi sottolineare che focalizzare 

l’attenzione solo sul rischio di cambio originato da transazioni sottostanti a rapporti 

contrattuali può rivelarsi estremamente limitativo per la valutazione dell’impatto 

complessivo che le oscillazioni dei tassi esercitano sull’equilibrio reddituale 

dell’impresa, soprattutto in ottica di medio/lungo periodo. A differenza dell’esposizione 

transattiva e contabile infatti, l’orizzonte temporale di interesse in questo caso è più 

ampio e tale rischio tende a non essere direttamente valutabile analizzando gli effetti 

delle variazioni dei cambi sul valore degli elementi patrimoniali interessati. Per questo 

motivo il rischio economico di cambio “tende a perdere la sua connotazione specifica 

fino a confondersi con il rischio generale dell’impresa, del quale può considerarsi una 

componente inscindibile.”495 

      

     L’impostazione tradizionale finora esposta rappresenta una visione semplificata della 

realtà, dal momento che una singola operazione può avere un impatto su più tipologie di 

esposizione al rischio e la gestione separata dei singoli profili di rischio può rivelarsi sub 

ottimale sia per la potenziali duplicazioni delle coperture, sia per i conflitti di risultato 

che possono derivare, poiché abbassamenti di alcune esposizioni potrebbero tradursi in 

                                                                   
493 Cossar L., Attivit{ d’impresa in valuta estera e rischio di cambio. Aspetti contabili e di bilancio., Giuffrè 
Editore, Milano, 2004 pag.  5. Il medesimo concetto è espresso anche in  Bertinetti G., Op., Cit., pag. 28  
“Anche le aziende con operativit{ esclusivamente domestica, nel senso che non sono né esportatrici né 
importatrici, sono di fatto esposte al rischio economico di cambio.”  
 

494 Cossar., Op. Cit., pag. 5 
 

495 Ivi, pag. 8 
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un simmetrico peggioramento di altre. La complessità di tale rischio richiede quindi 

l’adozione di un approccio integrato nella gestione delle tre esposizioni, finalizzato a 

individuare e perseguire un obiettivo comune che funga da guida per un comportamento 

coerente dei vari livelli coinvolti. 

     In tale ottica la gestione strategica dell’esposizione al rischio di cambio inizia in sede 

di pianificazione, attraverso la definizione del cambio di budget, ossia il tasso utilizzato 

per la definizione delle previsioni di breve periodo, che dovrebbe incorporare le 

aspettative relative all’evoluzione futura del cambio. “Il valore del cambio di budget  ha 

conseguenze gestionali importanti. Esso condiziona per esempio la determinazione dei 

prezzi denominati in valuta nei mercati in cui l’impresa è price maker, così come la 

consistenza dei margini reddituali attesi sui mercati in cui l’impresa è price taker”496. La 

sua significatività è quindi legata in primis al fatto che rappresenta il tasso di riferimento 

per un’eventuale redazione di listini in valuta, la cui importanza è evidenziata dalla 

dottrina “ai fini dell’individuazione dell’esposizione al rischio di cambio nel breve 

periodo e della migliore ricerca di soluzioni per la sua gestione,”497 poiché una volta 

definito il prezzo dei prodotti, non è più possibile trasferire il rischio di cambio alle 

controparti commerciali, quali clienti e fornitori, ma è possibile coprirlo solamente 

mediante operazioni finanziarie.  

     In presenza di aziende con filiali estere, inoltre, “i vertici delle multinazionali possono 

decidere, nella valutazione delle performance conseguite dai manger delle affiliate, di 

includere o escludere dalle loro responsabilit{ i rischi connessi all’oscillazione del tasso 

di cambio.”498 La scelta di attribuire la responsabilità del rischio di cambio ai manager 

locali è “coerente con la necessit{ di incentivare i manager delle affiliate estere a 

compiere azioni che incrementano i profitti nella valuta nazionale”499 ed è peraltro 

giustificata dal fatto che essi possono intraprendere azioni in grado di influenzare 

l’ammontare delle differenze di cambio. “La gran parte dei responsabili, in effetti, ha il 

potere di acquistare forniture in diversi Paesi, di adottare strategie di marketing di 

natura transnazionale, di firmare contratti di acquisto o di vendita in valute diverse da 

quella locale e, talvolta, anche di stipulare forme di copertura del rischio di cambio, 

                                                                   
496 Conti C., Introduzione al corporate financial risk management, Pearson, Milano, 2006, pag. 110 
 
497 Bertinetti G., Op. Cit., pag. 64 
 

498 Merchant K. A., Riccaboni A., Op. Cit., pag. 367 
 

499 Ibidem 
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mediante contratti a termine, arbitraggi e swap.”500 Questi sono i principali motivi per 

cui nella maggior parte dei sistemi di controllo, i manager locali sono valutati utilizzando 

la moneta nazionale della capogruppo. Ciò nonostante tale approccio può dare luogo a 

problematiche come la scarsa significatività che avrebbe un confronto tra il risultato di 

una filiale convertito in valuta nazionale e uno standard di riferimento di settore 

espresso sempre in valuta nazionale. Infatti, se la valuta locale ha subito un 

apprezzamento, l’unit{ estera potrebbe mostrare una performance superiore allo 

standard di riferimento, sebbene non giustificata dall’aumento delle sue prestazioni. 

Oltre a ciò si rileva che non sempre le filiali estere sono guidate da un management che 

disponga di competenze specifiche in grado di implementare efficaci strategie di 

copertura del rischio di cambio. Per tali ragioni vi sono dei casi in cui i manager delle 

multinazionali possono decidere di non imputare al management locale la responsabilità 

delle oscillazioni delle valute, optando per: 

 una valutazione dei responsabili sulla base dello scostamento tra obiettivi di 

budget e risultati conseguiti, entrambi espressi in valuta locale; 

 la considerazione della perdita/provento di cambio in una riga di conto 

economico sottostante rispetto alla grandezza sulla quale si basa la valutazione di 

performance del management; 

 una valutazione in termini di valuta nazionale, considerando però una ‘varianza 

di cambio’ come elemento non controllabile501. 

Ciò nonostante, benché in tal modo il rischio gravi sulla capogruppo, il cambio di budget 

tende comunque a influenzare il volume di attività che ciascuna società subordinata 

deve realizzare per raggiungere l’obiettivo consolidato di budget, definito in sede di 

pianificazione strategica. Questo perché generalmente il management di headquarter 

disegna una previsione dei volumi di fatturato utilizzando la valuta della capogruppo e 

successivamente in sede di definizione dei prospetti di budget delle singole società, tali 

valori sono convertiti in valuta locale. Questo è il motivo per cui la determinazione del 

cambio di budget nella fase precedente alla predispozione del budget, può divenire 

oggetto di difficili diatribe tra il vertice e il management locale.  

     Oltre alla definizione di un cambio di budget che permetta il mantenimento di un 

predeterminato margine, una gestione efficiente dei rischio di cambio richiede da parte 

                                                                   
500 Ivi, pag. 368 
 

501 Si veda Merchant K. A., Riccaboni A., Op. Cit., pag. 369 
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dell’impresa l’implementazione di metodi di copertura che consentano di sterilizzare le 

oscillazioni valutarie, minimizzando così i rischi di perdite sul cambio nel bilancio di 

esercizio. A tal fine le operazioni di hedging a disposizione delle organizzazioni si 

distinguono in: 

 strategie cosiddette ‘interne’ di protezione aziendale, in quanto legate alla sfera 

operativa; 

 strumenti ‘esterni’, ossia contratti finanziari che trasferiscono ad altre istituzioni 

il rischio in cambio del pagamento di un premio. 

Questi ultimi, rientranti nella sconfinata categoria degli strumenti derivati, non sono 

oggetto di approfondimento in questa sede perché esulano dalla sfera di competenza del 

controllo di gestione, in quanto la loro negoziazione richiede specifiche competenze 

finanziarie di risk management502.  

Per quanto concerne invece le strategie interne di copertura, esse non necessitano della 

stipula di contratti con parti esterne, motivo per cui risultano maggiormente diffuse, in 

particolar modo presso le aziende o i gruppi di dimensioni minori.  

 

Figura 4.4 - Metodi interni di copertura del rischio di cambio 

 

A tal rigurado le politiche messe in atto comprendono: 

 il matching, ossia la compensazione di poste attive e passive omogenee per 

scadenza e valuta di riferimento, in modo che la posizione netta si bilanci 

annullandosi o comunque diminuendo il numero e i volumi delle conversioni in 

valuta estera; 

 

                                                                   
502 Non sarebbe comunque possibile delineare un quadro esaustivo di tali operazioni visti i continui 
sviluppi dell’ingegneria finanziaria, che consente la definizione di strumenti fortemente customizzati per 
la soddisfazione delle esigenze della clientela. 



Came S.p.A.: pianificazione e controllo in ottica multinazionale 

238 

 

 il netting, che consente la compensazione di crediti e debiti infragruppo. A 

differenza del matching che riguarda anche il cash flow verso terzi, tale tecnica è 

riservata alle transazioni infragruppo; 

 

 le politiche di leads and lags, con cui le imprese possono anticipare (leads) o 

ritardare (lags) incassi e pagamenti a seconda dell’andamento del tasso di 

cambio. In merito a transazioni in valuta verso terzi, il fine ultimo è traslare il 

rischio di cambio, mentre nelle operazioni infragruppo questa politica dà vita a 

un “gioco a somma zero” che consente tutt’al più alla capogruppo di dare o 

togliere liquidità ad una consociata. 

 

 il meccanismo del centro di rifatturazione, secondo il quale un’unica filiale 

finanziaria all’interno del gruppo centralizza la gestione delle transazioni in 

diversa valuta, procedendo all’acquisto in un’unica moneta per tutte le società 

appartenenti al gruppo dei prodotti necessari e rifatturandoli poi alle consociate 

nelle loro rispettive valute. Ne consegue che la gestione del rischio netto è 

concentrata in tale centro. 

 

 le operazioni di finanziamento in valuta, a fronte di posizioni creditorie aventi 

identico ammontare e scadenza. La negoziazione di un finanziamento “se avviene 

contestualmente all’operazione di fatturazione dell’operazione commerciale, [fa 

sì che] l’utile di cambio contabile di una operazione si pareggi perfettamente con 

la perdita di cambio dell’altra operazione, e viceversa;”503 

 

 il cash pooling, che permette un controllo centralizzato dei flussi e la 

compensazione delle partite nella medesima valuta. Esso in particolare prevede 

”il trasferimento fisico dei fondi esistenti sui conti correnti bancari delle societ{ 

del pool - effettuato giornalmente o secondo la frequenza prefissata - verso il 

conto master (denominato anche conto principale o conto target) intestato al 

centro di tesoreria.”504 L’adozione di tale tecnica a livello di gruppo consente: 

                                                                   
503 Gulisano A., Come gestire il rischio di cambio, Amministrazione & Finanza, 13/2008, pag.71 
 
504 Carmine M., La centralizzazione della tesoreria mediante il cash pooling, Contabilità, Finanza e Controllo, 
01/2009, pag. 38 
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o “il miglioramento dell’efficienza gestionale, attraverso la centralizzazione 

dei flussi di cassa in capo a un’unica entit{ dotata di competenze 

specialistiche; 

o l’aumento del controllo a livello centrale sulle operazioni finanziarie; 

o il raggiungimento di maggior potere negoziale nei confronti delle banche; 

o razionalizzazione del ricorso al credito bancario;”505 

o miglioramento del risultato economico della gestione finanziaria, 

derivante dalla minimizzazione degli interessi passivi e delle ritenute 

d’acconto sugli interessi attivi. 

 

CAME S.p.A. 

     Il gruppo Came opera in un contesto internazionale in cui una parte significativa delle 

transazioni monetarie è condotta in valuta estera e ciò lo espone al rischio di 

fluttuazione nei tassi di cambio. La policy attualmente in vigore in merito alla gestione 

del rischio di cambio è finalizzata a contenere i potenziali effetti negativi delle 

oscillazioni dei tassi di cambio sul cash-flow aziendale.   

     A tal fine nelle prime settimane del processo di budgeting vengono definiti dal 

Treasury Department i tassi di cambio di budget validi per il periodo contabile 

successivo. 

 

Figura 4.5 – Came S.p.A.: tassi di cambio di budget 2015 

 
                                                                   
505 Masinelli F., Giovanelli D., Guida alla tesoreria aziendale, IPSOA, Milano, 2013 pag. 255 

Paese
Cambio di 

budget

Sud Africa          14,00 

Regno Unito            0,78 

Emirati Arabi            4,75 

Croazia            7,65 

Stati Uniti            1,25 

Brasile            3,00 

India          75,00 

Messico          17,50 

Polonia            4,15 

Russia          50,00 

Perù            3,70 

Cile        745,00 
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La definizione di tali valori consente: 

 la conversione in valuta locale degli obiettivi di ciascuna filiale definiti dal 

Comitato Strategico e inseriti nella strategy letter; 

 la redazione del consolidato finale di budget, sulla base dell’aggregato dei budget 

di ciascuna società convertiti appunto con tale cambio; 

 il confronto infrannuale fra le performance delle diverse filiali del gruppo, senza 

tener conto delle differenze cambio accumulate. 

 

     Per quanto concerne la gestione dei cash flow, inoltre, da dicembre 2013 è stato 

adottato come strumento di centralizzazione dei flussi il cash pooling zero balance 

system (ZBS), il quale consente “il giro automatico dello sbilancio netto per valuta, dopo 

aver raggruppato le transazioni positive e negative per data valuta.”506 Questo permette 

lo sfruttamento del meccanismo di netting, il quale, compensando attività e passività 

infragruppo, richiede la copertura solo dell’esposizione netta risultante.  

 

Figura 4.5 – Meccanismo di cash pooling 

 

Fonte: Carmine M., Op. Cit., pag. 38 

 

                                                                   
506 Masinelli F., Giovanelli D., Op. Cit., pag. 253 
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A livello di gestione dell’esposizione verso le singole valute invece si rileva quanto segue: 

- la copertura nei confronti della Sterlina britannica, del Rublo russo e dello Zloty 

polacco avviene mediante la fatturazione in valuta locale alla filiale associata 

all’accensione di finanziamenti in valuta da parte della capogruppo di pari 

importo o almeno di una percentuale significativa dell'importo previsto in 

entrata; 
 

- la gestione dell’esposizione nei confronti del Dollaro US è basata sull’utilizzo di 

conti correnti in valuta locale e sulla negoziazione di opzioni e contratti finanziari 

forward. E’ previsto per il 2015 l’inizio della fatturazione in valuta; 

 

- la copertura nei confronti dello Yen giapponese avviene mediante la negoziazione 

di opzioni. 

 

 

4.3 Il transfer pricing internazionale 

 

     “In una multinazionale, i prezzi di trasferimento507 di beni, servizi e tecnologia, 

costituiscono una delle principali differenze fra i sistemi di controllo applicati ad attività 

che si svolgono in un solo Paese e attività coinvolgenti divisioni ubicate in più paesi 

esteri.”508 La tematica dei prezzi di trasferimento è emersa in letteratura già a partire 

dagli anni ‘70, a seguito dell’affermazione della struttura organizzativa multi divisionale, 

come risposta all’esigenza di individuare dei criteri di valorizzazione economico-

monetaria degli scambi interni di beni/servizi da un’unit{ organizzativa all’altra509. 

Successivamente tale problematica è stata ripresa con l’avvento dei gruppi di imprese ed 

è stata ulteriormente approfondita in considerazione delle operazioni effettuate tra 

imprese appartenenti a gruppi internazionali, dal momento che “in the case of 

                                                                   
507 “Per prezzo di trasferimento si intende, nella prassi, il prezzo al quale viene compravenduto, un bene o 
un servizio tra due parti appartenenti al medesimo soggetto economico” Dragonetti F., Piacentini V., 
Sfondrini A., Manuale di fiscalità internazionale, IPSOA, Milano, 2008, pag. 1112. Si veda anche Ferraris 
Franceschi R. (a cura di), Pianificazione e Controllo, Op. Cit., pag. 320: “I prezzi di trasferimento, ovvero i 
prezzi teorici o fittizi a cui si valorizzano gli scambi di beni o servizi tra le varie business unit facenti parti 
della medesima impresa”. 
 

508 Anthony R. N.,  Govindarajan V.,  Macrì D. M., Op. Cit., pag. 174 
 

509 Ditillo A., Meloni G., Le determinanti della politica dei prezzi di trasferimento: lo schema di analisi, in 
AA.VV.,  I prezzi di trasferimento. Determinanti e metodologie di calcolo, EGEA, 2002, pag. 1 
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Multinational Enterprises (MNEs), the need to comply with laws and administrateive 

requirements, that may differ from country to country creates additional problems”510. 

     La natura delle transazioni poste in essere tra aziende associate non è difforme da 

quella delle operazioni intercorrenti tra imprese indipendenti. La diversità sostanziale è 

legata al fatto che le transazioni effettuate tra imprese associate, a differenza di quelle 

intercorrenti tra imprese tra le quali non sussiste alcun vincolo di carattere giuridico o 

economico, sono caratterizzate dall’assenza di un conflitto di interessi, dal momento che 

in ultimis tutti i rapporti economico-finanziari infragruppo sono ascrivibili al medesimo 

centro di interessi. Tale circostanza giustifica il potenziale utilizzo di metodi di 

valorizzazione diversi dal prezzo di libera concorrenza (arm's length price) nella 

definizione dei prezzi di trasferimento interni. Così facendo alcune aziende potrebbero 

essere tentate dall’introduzione un meccanismo di profit shifting verso giurisdizioni 

fiscali maggiormente competitive dal punto di vista del livello della tassazione effettiva 

e/o dal punto di vista dello scambio di informazioni attuato nei confronti delle 

Amministrazioni Finanziarie, dando vita così a fenomeni di elusione, o ancor peggio, di 

evasione fiscale internazionale. Da qui deriva la crescente attenzione dimostrata da un 

lato dal management dei gruppi di imprese e dall’altro dalle Amministrazioni 

Finanziarie dei vari paesi nei confronti di tale tematica511. 

     A livello aziendale, il problema della determinazione dei prezzi di trasferimento è 

legato alla duplice finalità attribuibile alle transfer pricing policies 512: 

- finalità di natura fiscale; 

- finalità di natura gestionale. 

     Dal punto di vista fiscale, come si è già accennato, la definizione dei prezzi di 

trasferimento all’interno dei gruppi multinazionali è finalizzata all’allocazione dei 

risultati realizzati nel corso dell’esercizio nei Paesi con regimi fiscali più contenuti. “La 

convenienza a far ‘apparire’ gli utili di una certa consociata, in un Paese, piuttosto che 

altrove, è rafforzata dall’esistenza di legislazioni diverse in materia tributaria ed è 

                                                                   
510 OECD, Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations, 2001, pag. P-1 
511 “Transfer prices are significant for both taxpayers and tax administrations because they determine in 
large part the income and expenses, and therefore taxable profits, of associated enterprises in different tax 
jurisdictions.” OECD, Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations, Op. 
Cit., pag. P-3 
 

512 Ditillo A., Meloni G., Op. CIt., pag. 3 
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enfatizzata dalla presenza dei cosiddetti ‘paradisi fiscali’.”513 Se da un lato è vero che 

“con le negoziazioni interne non si forma, né si consuma ricchezza, bensì si condiziona la 

rappresentazione del suo formarsi lungo il processo di trasformazione economica”514, 

dall’altro si rileva che, qualora tali transazioni avvengano tra entit{ soggette a regimi 

fiscali differenziati, vi è la possibilità di beneficiare di un risparmio fiscale, il quale 

permette di migliorare il risultato economico consolidato. 

     In ottica gestionale invece i prezzi di trasferimento “dovrebbero essere definiti  in 

modo tale da influenzare sia l’unit{ venditrice sia l’unit{ acquirente, rispettivamente, 

sulla quantit{ di prodotti/servizi da vendere e da acquistare”515, garantendo in tal modo 

che il management delle imprese associate assuma decisioni coerenti con l’interesse 

generale del gruppo, ossia in modo che che decisioni che massimizzano il profitto del 

centro di responsabilità massimizzino anche il risultato complessivo dell’organizzazione. 

La definizione dei prezzi di trasferimento inoltre dovrebbe favorire la produzione di 

informazioni utili per valutare le prestazioni dell’unit{ organizzativa e del management 

locale. Le politiche di transfer pricing posssono infatti influenzare la redditività delle 

singole società perché determinano i ricavi infragruppo per le società fornitrici e i costi 

di acquisto per le società acquirenti. Idealmente, essi dovrebbero essere strutturati in 

modo da far emergere una performance percepita come equa da entrambe le 

controparti, per evitare di “influenzare negativamente l’allocazione delle risorse 

all’interno dell’impresa e incidere sfavorevolmente sulla motivazione dei responsabili 

delle unit{ organizzative coinvolte nelle transazioni interne”516. 

     La complessit{ dell’elaborazione dei prezzi di trasferimento origina dal fatto che le 

due finalità appena presentate risultano incompatibili tra loro. Tale incoerenza è legata 

alla differente impostazione teorica che ispira la normativa fiscale da un lato e l’operato 

manageriale dall’altro. In particolare la normativa fiscale prescrive il confronto tra le 

transazioni interne e quelle esterne, imponendo una valorizzazione che rispetti l’arm’s 

                                                                   
513 Bergamin M., Op. Cit., pag. 320 
 

514 Ivi, pag. 309 
 

515 Ivi, pag. 4 
 

516 Ibidem.  
A tal proposito Bergamin M., Op. Cit., pag. 310 sostiene che “il prezzo interno di trasferimento, pur non 
condizionando contabilmente la misura del reddito d’impresa, ne va a influenzare la formazione in quanto 
induce un certo comportamento organizzativo nei decisori.” 
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length principle517. Secondo tale principio  "[when] conditions are made or imposed 

between (...) two [associated] enterprises in their commercial or financial relations 

which differ from those which would be made between independent enterprises, then 

any profits which would, but for those conditions, have accrued to one of the 

enterprises, but, by reason of those conditions, have not so accrued, may be included in 

the profits of that enterprise and taxed accordingly."518 Il presupposto logico posto alla 

base della fissazione dei prezzi inderni, definibili "di libera concorrenza", quindi, 

prevede il trattamento delle entità appartenenti ad un gruppo interazionale come 

società economicamente distinte l'una dall'altra. Al contrario, la teoria dell’impresa 

sancisce che “non avrebbe ragione d’essere una transazione interna nel momento in cui 

presentasse le stesse caratteristiche di una transazione di mercato.”519 Gli scambi 

infragruppo sono infatti giustificati da un intrinseco vantaggio economico per l’entit{ 

che li pone in essere, il quale, qualora neutralizzato, metterebbe in discussione le scelte 

strategiche di organizzazione aziendale fino ad allora attuate. 

   

   Per quanto concerne la definizione dei prezzi di trasferimento da applicare alle 

transazioni infragruppo rispondenti al principio di libera concorrenza, i metodi descritti 

nelle Linee Guida OCSE sono suddivisi in: 

- Traditional Transaction Methods, basati sulla transazione, in cui si confrontano il 

prezzo o i margini lordi applicati alle transazioni infragruppo con quelli applicati 

a transazioni comparabili fra imprese indipendenti;  

 

- Transactional Profit Methods, basati invece sull’utile della transazione, in cui si 

comparano i profitti netti conseguiti dalle imprese associate con i profitti netti 

conseguiti in transazioni comparabili da imprese indipendenti. 
 

Tali categorie comprendono a loro volta cinque metodi, ciascuno dei quali permette di 

giungere a diverse configurazioni di prezzo sulla base delle informazioni utilizzate come 

input.520 

                                                                   
517 Questo principio è incluso sia nelle Linee Guida OCSE, sia nell’art. 9 del Modello di Convenzione OCSE, 
utilizzato quale base per i trattati bilaterali contro la doppia imposizione fra i Paesi membri dell’OCSE. 
 

518 OECD, Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations, Op. Cit., pag. G-
1 
 

519 Ditillo A., Meloni G., Op. Cit., pag. 5 
 

520 I singoli metodi non sono oggetto di presentazione nel presente lavoro. Si rimanda a tal riguardo a 
OECD, Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations,Op. Cit. 
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Figura 4.6 – Metodi di definizione dei prezzi di trasferimento contemplati dall’OCSE 

 

Fonte: adattamento da , OCSE, Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations, Op. 

Cit., pagg. II-2/III-16 

 

Nella scelta tra i metodi proposti, le Linee Guida OCSE stabiliscono che occorre 

selezionare il metodo “atto a fornire la valutazione migliore per un prezzo di libera 

concorrenza.” Non vi è quindi un unico criterio che può essere considerato superiore in 

ogni circostanza e per qualsiasi scopo, ma al contrario è necessario indagare le 

caratteristiche del caso concreto di studio. 

 
CAME S.p.A. 

     Il gruppo Came, in quanto operante a livello multinazionale, risulta direttamente 

interessato alla tematica del transfer pricing. Dal momento che l'Italia ha introdotto nel 

2010 un regime di oneri documentali che dovrebbe consentire ai contribuenti che 

predispongono un’approfondita analisi di beneficiare di un particolare regime di 

esonero dalle sanzioni in caso di controllo, il management ha deciso di intraprendere 

uno studio finalizzato all’elaborazione di una policy di transfer pricing. E’ quindi in corso 

in questi mesi un’analisi portata avanti dal CFO, coadiuvato da consulenti specialisti in 

materia. Il punto di partenza consiste nel valutare le differenti discipline dei prezzi di 
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trasferimento nei Paesi in cui è operativo il gruppo, per poi individuare il metodo di 

valorizzazione in grado di coniugare gli interessi aziendali con le restrizioni imposte 

dalle Amministrazioni Finanziarie. 
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Conclusioni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Il presente lavoro ha origine dalla constatazione che nel corso degli ultimi decenni 

l’ambiente di riferimento in cui operano le aziende ha subito profondi mutamenti. Le 

rivoluzioni epocali che hanno contraddistinto l’ultimo secolo sono state accompagnate 

da fasi di continui cambiamenti incrementali, tanto che l’incertezza è divenuta 

condizione di normale operatività delle organizzazioni. La tradizionale preminenza 

dell’efficienza ha ceduto il posto alla supremazia dell’efficacia. L’ottica di lungo periodo è 

stata soppiantata dall’orizzonte di breve termine, unico riferimento possibile nella 

turbolente guerra competitiva. Questo fintantoché la perdita di ogni punto di 

riferimento ha evidenziato la necessit{ di recuperare l’approccio tradizionale, 

coniugandolo con le esigenze emergenti, alla ricerca di un equilibrio tra efficienza, 

efficacia, breve e medio/lungo termine. Tale delicato bilanciamento ha richiesto una 

riconfigurazione della struttura e dei processi aziendali, in primis sostenuta e alimentata 

da un rinnovamento della forma mentis, favorito anche dal passaggio generazionale.  

     In tale contesto risulta indispensabile per l’organizzazione avvalersi di uno strumento 

di guida, in grado di definire la meta a cui si aspira, tracciare il percorso che consente di 

raggiungerla e verificare passo dopo passo se si sta effettivamente seguendo il tracciato 

prescelto, in modo da accorgersi di eventuali deviazioni e poter cambiare rotta, prima di 

perdere definitivamente l’orientamento. Questa bussola nelle mani dell’imprenditore è 

rappresentata dal Sistema di Pianificazione e Controllo, un imprescindibile supporto al 
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processo decisionale, in grado di analizzare tempestivamente lo stato economico, 

patrimoniale e finanziario dell’azienda, nelle tre dimensioni temporali, passato, presente 

e futuro: l’analisi del passato come prerogativa necessaria per comprendere il presente e 

influire sul futuro. In assenza di queste informazioni, le decisioni aziendali di allocazione 

delle risorse risulterebbero potenzialmente più rischiose perché non supportate da 

valide giustificazioni economiche.  

    Si tenta così di controbattere la corrente dottrinale che si mostra titubante in merito 

alla reale utilità, nel panorama attuale, di un sistema di programmazione vista 

l’impossibilit{ di effettuare una previsione ragionevole. In realt{ si è visto che è proprio 

nei momenti di maggiore incertezza, quando il rischio imprenditoriale tende ad 

aumentare esponenzialmente, che diventa fondamentale per l’impresa non basarsi 

sull’improvvisazione, bensì su elementi che consentano al manager di sviluppare un 

processo decisionale in grado di indagare le conseguenze reddituali, patrimoniali e 

finanziarie delle proprie decisioni. 

    Si è visto a tal proposito come l’attivit{ di direzione, coadiuvata dal sistema del 

controllo di gestione, includa tre fasi, tra loro interdipendenti e costituenti un continuum 

logico e temporale: vi è una prima fase di pianificazione strategica, che permette di 

convertire le visioni imprenditoriali in piani strategici, definendo così gli obiettivi di 

medio/lungo raggio dell’organizzazione. Tali piani sono poi tradotti in azioni di breve 

periodo grazie alla pianificazione operativa, che permette l’assunzione di decisioni 

razionali di allocazione delle risorse, attinenti il coordinato, efficace ad efficiente utilizzo 

dei fattori produttivi, considerando come vincolanti le scelte relative alle combinazioni 

di prodotto/mercato/tecnologia che si intendono sviluppare. La chiusura logica 

dell’attivit{ direzionale e il contemporaneo avvio di un nuovo ciclo è infine assicurato 

dalla fase di controllo, momento di verifica del grado di realizzazione degli obiettivi 

tramite l’analisi degli scostamenti tra questi ultimi e i risultati effettivamente conseguiti. 

Il controllo consente il contemporaneo esplicarsi delle logiche di feedback e 

feedforward, grazie alle quali si assiste a un rovesciamento della concezione di tale fase 

dell’attivit{ decisionale: da tradizionale funzione di accertamento degli scostamenti e di 

verifica delle performance ex post, a di guida costruttiva e orientata al futuro, in grado di 

inviare input di carattere strategico. 

    Dopo avere analizzato i tradizionali elementi costitutivi, le finalità e le tecniche di 

progettazione e implementazione dei Sistemi di Pianificazione e Controllo, l’attenzione si 
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è concentrata sul processo di budgeting, inteso come momento di collegamento tra 

l’attivit{ di pianificazione e la fase di controllo, il cui output è uno strumento 

polifunzionale in cui confluiscono le funzionalit{ dell’intero Sistema di Controllo. 

     L’analisi della tematica oggetto di studio è stata accompagnata dalla presentazione del 

processo di Pianificazione e Controllo in Came S.p.A. In particolare, a partire da una 

panoramica generale dell’azienda, si sono messe in luce le principali problematiche che 

emergono a livello pratico nel processo di definizione e revisione del budget.  

    In chiusura il focus di è spostato sull’analisi delle principali problematiche che 

contraddistinguono i sistemi di programmazione e controllo dei gruppi operanti a livello 

multinazionale, le quali fungono da determinanti del successo del sistema. Oltre a ciò, è 

sembrato doveroso riportare le principali critiche che dottrina e prassi rilevano in 

merito al budget, rimproverandone l’anacronistica rigidit{, l’inefficacie e l’inefficienza. A 

tal riguardo si è visto come, in risposta all’esigenza di soluzioni alternative che 

permettano di adattare il Sistema di Pianificazione e controllo alle nuove condizioni 

ambientali, agli sviluppi di mercato e tecnologia, sono sorti due differenti approcci, il 

primo volto al miglioramento del processo di budgeting, il secondo al suo abbandono, a 

favore di un nuovo modello di gestione che consenta il superamento delle limitazioni 

intrinseche al modello tradizionale. Tali tendenze in realtà altro non sono che 

l’espressione di una richiesta di un rinnovamento del processo, in grado di adattarsi alle 

rinnovate esigenze esterne ed interne. A parere di chi scrive, oggetto di riflessione non 

dovrebbe tanto essere l’abbandono o meno del budget. Esso rappresenta lo strumento di 

un sistema, uno dei tanti supporti a disposizione del management per l’esplicazione 

dell’attivit{ direzionale. Ciò che risulta fondamentale è invece il principio a monde, ossia 

l’implementazione di un modus operandi che coinvolga a 360° l’azienda, guidando il 

management e allineando obiettivi e interessi di tutti i membri dell’organizzazione. Se 

poi tale risultato viene attuato con l’ausilio o meno di un budget o di un qualsiasi altro 

strumento, saranno le circostanze concrete del caso a determinarlo. Ciò che conta è la 

forma mentis degli individui e conseguentemente dell’organizzazione, che deve divenire 

estremamente flessibile, dinamica, orientata al futuro, benché sempre legata alle proprie 

origini. Nella diffusione di tale cultura si esplica la missione del controller. Dalla mia 

ancor breve esperienza lavorativa ho compreso l’importanza dello sviluppo di una 

visione trasversale dell’azienda e del suo ambiente di riferimento. Solamente 

l’integrazione tra funzioni e divisioni, il comprendere che non si è un’unit{, ma si 
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rappresenta una parte del tutto, può far sorgere quella cultura organizzativa che il 

controllo di gestione ha il dovere di supportare e che può assicurare quel quid pluris in 

grado di decretare il successo di un’organizzazione. Quest’apertura a 360° sull’intero 

orizzonte aziendale è ciò che maggiormente mi affascina della professione del controller. 

Per questo motivo, queste conclusioni sono in realt{ solo l’inizio di un’entusiasmante 

esperienza alla scoperta del mondo aziendale. 
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