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INTRODUZIONE 

 

L’impresa può essere definita come un soggetto economico che, per lo svolgimento 

della propria attività, si relaziona con un insieme di variabili, interne ed esterne rispetto ad 

essa, dando luogo ad un sistema di rapporti dai quali è possibile cogliere vantaggi e 

opportunità attraverso un’adeguata organizzazione e gestione di questi. 

Negli ultimi anni, il contesto e l’ambiente all’interno del quale si trovano ad operare le 

imprese, con particolare riferimento ai mercati, hanno presentato e continuano ad 

evidenziare dei cambiamenti in maniera molto più rapida e repentina rispetto a quanto 

avvenisse anche solo 50-60 anni fa. 

Il riflesso delle maggiori innovazioni ha infatti coinvolto, in maniera assolutamente non 

marginale, anche l’attività d’impresa. 

Lo sviluppo delle reti informatiche, la diffusione di internet, il progresso delle nuove 

tecnologie e la globalizzazione costituiscono allo stesso tempo delle fonti di opportunità o di 

minacce, in relazione alle modalità di interazione tra questi aspetti e la gestione dell’attività 

d’impresa. 

Due semplici esempi possono chiarire quanto appena affermato: l’apertura e l’espansione 

dei mercati, favorita dalla globalizzazione, se da un lato permette l’allargamento ad un target 

di potenziali clienti a livello mondiale, dall’altro estende, aumentandolo, anche il numero dei 

possibili nuovi concorrenti. Allo stesso modo la disponibilità di informazioni in tempo reale, 

realizzabile grazie all’utilizzo di strumenti e tecniche informatizzate, integrate e 

automatizzate, se a livello interno può garantire tempestività e una riduzione delle 

possibilità di errore, dall’altro espone l’impresa a doversi confrontare con portatori di 

interessi (stakeholder) sempre più consapevoli, che richiedono trasparenza, oltre ad un 

costante aggiornamento della situazione e dell’attendibilità delle informazioni in loro 

possesso. In aggiunta a questi “nuovi” aspetti da gestire, validi e comuni a tutte le imprese, si 

aggiungono quelle specifiche condizioni dipendenti e variabili a seconda della tipologia di 

attività svolta (produzione/trasformazione, commercializzazione, fornitura di servizi, ecc.), 

del settore di appartenenza, dei beni prodotti o dei servizi offerti, della dimensione 

aziendale, della disponibilità di mezzi finanziari e monetari, della struttura organizzativa 

adottata e così via. 
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In questo elaborato si cercherà di far comprendere come una possibile “minaccia”, nello 

specifico la stagionalità, possa essere affrontata dall’impresa, e se, attraverso una sua 

adeguata gestione, possa eventualmente divenire una vera e propria opportunità. 

Secondo obiettivo di questo scritto è dimostrare come e perché le varie componenti, 

statiche e dinamiche, del sistema integrato di programmazione e controllo, grazie alle loro 

particolari caratteristiche, siano propriamente adatte alla gestione di fenomeni anche 

complessi, come si andrà a rilevare nello specifico caso delle imprese soggette a stagionalità. 

L’importanza della pianificazione e di introdurre un sistema di programmazione e controllo 

deriva dalla necessità di voler monitorare costantemente l’andamento e lo svolgimento 

dell’attività aziendale, nel suo complesso e nelle singole parti in cui può essere suddivisa 

l’organizzazione, al fine di poter disporre dei mezzi e delle informazioni che consentano ai 

manager di svolgere la loro attività decisionale in maniera compatibile con i tempi di 

manifestazione dei fenomeni interni ed esterni che possono, come si vedrà, condizionare la 

stabilità e la capacità di perdurare dell’impresa. 

La rilevanza e il valore degli strumenti e delle tecniche relative al controllo di gestione sono 

confermate dal crescente numero di scritti prodotti negli ultimi anni aventi ad oggetto 

questo particolare argomento, dalla ricerca e dallo studio finalizzato a proporre strumenti 

“innovativi” e sempre più adeguati alle mutate esigenze dell’impresa moderna (dove per 

moderna si intende operante nel periodo attuale), oltre che alla diffusione di questi 

all’interno di altri settori, non direttamente o tradizionalmente guidati da un’ottica 

prettamente imprenditoriale, come ad esempio il settore pubblico, le cooperative e, in parte 

anche le PMI (piccole e medie imprese). 

La scelta di esaminare in maniera analitica l’utilizzo del sistema integrato di programmazione 

e controllo e in particolare dei suoi strumenti, nello specifico caso delle imprese soggette a 

stagionalità, deriva dall’interesse per la materia e dalla volontà di approfondire un 

argomento, per l’appunto la stagionalità, che presenta, come si avrà modo di comprendere 

nel proseguimento della lettura, caratteristiche, particolarità e tratti distintivi che lo rendono 

significativo, considerando anche la portata e il numero di imprese coinvolte da questo 

fenomeno. 

Nel primo capitolo, dopo aver spiegato la “nascita” del concetto di controllo, 

l’evoluzione di questo negli anni e l’attuale significato assunto dal termine, si procederà 

puntualizzando l’importanza dell’integrazione delle componenti. Si parla infatti di sistema 
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integrato di pianificazione, programmazione e controllo per riferirsi agli elementi che 

formano rispettivamente il sub-sistema informativo (definizione della strategia e dei piani 

d’azione, il sistema contabile integrato, i parametri-obiettivo, il budget, l’analisi degli 

scostamenti e il reporting), il sub-sistema organizzativo (mappa e centri di responsabilità) e il 

sub-sistema dinamico di processo (le fasi del processo di controllo). 

Solamente attraverso una gestione integrata e coordinata di questi sub-sistemi sarà possibile 

ottenere dei benefici in termini di controllo, di orientamento dell’attività al breve e al medio-

lungo termine e di bilanciamento dell’efficacia e dell’efficienza, evitando di dotarsi di 

sovrastrutture inutili, costose e foriere di possibili elementi di disturbo al corretto 

funzionamento del sistema. 

In questa sede, tuttavia, si procederà effettuando un’introduzione generale, accennando 

solamente le principali caratteristiche di queste componenti, per rinviare l’approfondimento 

a paragrafi successivi, nei quali, l’utilizzo degli strumenti di programmazione e controllo, 

verrà contestualizzato riferendosi, in maniera specifica, all’applicazione di questi in imprese 

soggette a stagionalità. 

Nel secondo capitolo, dopo una breve ma necessaria premessa avente ad oggetto la 

gestione, la sua concezione sistemica e le variabili che possono influenzare questa attività, 

distinte rispettivamente in variabili di contesto (interne rispetto all’organizzazione) e variabili 

ambientali (esterne rispetto all’organizzazione), si entrerà nel merito dell’argomento 

centrale di questo scritto ovvero la definizione, il significato e le caratteristiche della 

stagionalità. Questa variabile, legata e direttamente connessa al concetto di tempo, può 

presentarsi sotto diverse forme ed essere causata da fatti, condizioni e fenomeni diversi, che 

possono condizionare l’attività dell’impresa sia nel suo complesso, sia in riferimento a 

singole funzioni o classi di operazioni. 

Verranno pertanto precisate le cause, le tipologie, le modalità di manifestazione e le funzioni 

che possono essere interessate dalla presenza di questo fenomeno, concludendo la 

trattazione con un’adeguata descrizione dei possibili effetti della stagionalità sulla dinamica 

economica, monetaria e finanziaria della gestione. 

Nel terzo capitolo, dopo aver precisato sia dal punto di vista etimologico che da 

quello economico-aziendale la distinzione tra pianificazione e programmazione, si procederà 

con la spiegazione del concetto di strategia, dapprima in maniera generale e 

successivamente contestualizzando questo argomento, al fine di definire le possibili scelte 
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strategiche adottabili per far fronte alla stagionalità. Queste, che dovranno di seguito essere 

“tradotte” in valori numerici raccolti all’interno dei cosiddetti piani d’azione, rappresentano i 

presupposti affinché l’impresa possa adottare, come di norma dovrebbe avvenire, un 

atteggiamento propositivo e proattivo, evitando, se possibile, di subire le condizioni imposte 

dall’ambiente in cui opera, per cercare, al contrario, di influenzare e dominare le variabili e i 

fenomeni con i quali si interfaccia nello svolgimento della propria attività. 

Dalla strategia, dalla pianificazione e dalla redazione dei piani d’azione si potranno così 

cogliere le linee guida e i principi ai quali si dovrà ispirare la redazione del budget generale e 

di quello delle singole aree in cui può essere scomposta l’organizzazione aziendale. 

La compilazione del budget rappresenta un momento rilevante in quanto, questo strumento, 

ancor più in imprese soggette a stagionalità, dovrà essere in grado di raccogliere gli obiettivi 

aziendali, rappresentare l’andamento e le modalità di manifestazione dei valori ed infine 

coordinare le singole aree, per garantire l’integrazione necessaria ai fini della corretta 

gestione di ogni singola componente del sistema aziendale. Verranno pertanto presentati i 

budget commerciale, della produzione, dei costi generali, degli investimenti, degli oneri 

finanziari, finanziario e di cassa, economico e patrimoniale, evidenziando, per ognuno di essi, 

qualora li presenti, le caratteristiche e gli aspetti che rendono particolare la loro gestione in 

imprese soggette a stagionalità. 

Nel quarto capitolo, mantenendo la stessa linea adottata in quello precedente, si 

proseguirà la trattazione, continuando con la descrizione delle restanti componenti del 

sistema integrato di programmazione e controllo. 

La definizione dei parametri obiettivo, il sistema contabile integrato, il reporting e l’analisi 

degli scostamenti contribuiscono, ognuno a seconda della funzione per cui sono preposti, a 

svolgere il monitoraggio, il controllo e l’indirizzo della gestione, fungendo da supporto per i 

manager che, poter raggiungere gli obiettivi programmati in imprese la cui gestione è 

complicata dalla presenza della “variabile” stagionalità, necessitano di strumenti corretti, 

adeguati, coerenti, validi oltre che flessibili e adattabili alle possibili e diverse esigenze.
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CAPITOLO 1 

IL CONTROLLO DI GESTIONE NELLE IMPRESE 

 

1.1 L’evoluzione del concetto di controllo: dall’orientamento all’efficienza degli anni ’50 

alle tendenze gestionali moderne 

 

Il concetto di controllo può assumere nella lingua italiana diversi significati. In una prima 

accezione, derivante dal termine francese contrôle, lo si può intendere come l’attività del 

controllare ovvero ispezionare, verificare, vigilare1. Se considerata la derivazione dall’inglese 

in particolare nella traduzione del verbo to control, il concetto espresso è avere il controllo 

di, tenere sotto controllo2. La seconda versione e il relativo significato rappresentano la 

prassi ormai accettata dalla dottrina economico-aziendale quando s’intende parlare di 

controllo di gestione. “Controllabile va inteso come influenzabile in maniera diretta e in 

misura significativa con le leve decisionali a disposizione”3. 

Come ricorda Avi4, effettivamente una fase di verifica dei risultati conseguiti conclude il ciclo 

di controllo e l’opinione appare condivisa soprattutto nella specificazione che 

“l’implementazione del sistema integrato di analisi/programmazione possa avere successo e, 

di conseguenza, riesca a far sì che si possano conseguire obiettivi di efficienza ed efficacia 

gestionale, solo se l’intero management condivide gli scopi del progetto e percepisce l’intero 

sistema informativo, come uno strumento non punitivo bensì di aiuto alla gestione aziendale. 

In questo senso, si può, certamente, affermare che il sistema integrato di 

analisi/programmazione/controllo non identifica un insieme di procedure di ispezione e 

verifica”5. Alla luce di questa necessaria precisazione appare a questo punto chiaro come sia 

fondamentale, per evitare fraintendimenti, tenere separati e non confondere i significati 

assunti dal concetto di controllo, considerato che, questo, viene utilizzato sia nella specifica 

                                                             
1
 Definizione tratta da www.garzantilinguistica.it/ricerca/?q=controllo 

2
 RAGAZZINI G., BIAGI A., Il RAGAZZINI/BIAGI concise, quarta edizione, Zanichelli, Bologna, 2006, pag. 122 

3
 BRUSA L., Sistemi manageriali di programmazione e controllo, Giuffrè editore, Milano, 2000, pag. 45 

4AVI M. S., Management Accounting Volume II Cost Analysis, EIF-e.Book Editore, 2012, pag. 3 …se da un lato il 
sistema di controllo non deve essere vissuto come un mezzo di ispezione, dall’altro è altrettanto vero che la 
fase di identificazione delle variazioni fra obiettivi prefissati e risultati conseguiti, comporta, inevitabilmente, un 
momento di verifica. Nella definizione di controllo di gestione proposta viene sottolineato come una fase di 
ispezione e verifica dell’azione sia inevitabile. 
5 AVI M. S., Management Accounting Volume II Cost Analysis, EIF-e.Book Editore, 2012, pag. 3-4 

http://www.garzantilinguistica.it/ricerca/?q=controllo
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fase relativa al processo di controllo di gestione, sia in riferimento alle tipologie di verifica e 

ispezione svolte mediante l’attività di auditing. 

La differenza risiede nell’oggetto dell’accertamento. Nell’auditing l’attenzione ricade, infatti, 

sulle procedure e sul rispetto delle tipologie di azioni stabilite dall’azienda, mentre 

l’orientamento ai risultati rappresenta il carattere proprio e distintivo del controllo di 

gestione. 

Definire in maniera univoca il controllo di gestione potrebbe quindi non risultare così 

agevole come al contrario potrebbe essere la spiegazione di altri concetti economico-

aziendali, sia perché si tratta di una materia che si è diffusa e sviluppata in tempi 

relativamente recenti, sia perché proprio a causa dei cambiamenti che hanno coinvolto e 

che continuano a interessare le imprese, piccole medie o grandi che siano, anche questa 

attività si è dovuta conformare e aggiornare alle nuove emergenti esigenze. 

Nel corso degli anni sono state numerose le definizioni che si sono susseguite da parte di 

diversi autori, spesso influenzate anche dal periodo storico in cui sono state elaborate. 

La valenza e il significato del termine non è rimasta invariata negli anni, ma si è conformato 

ai cambiamenti che hanno interessato con il passare del tempo le imprese essendone dalla 

loro gestione intrinsecamente connesso. 

Una definizione condivisa può essere quella che considera il controllo di gestione “un 

meccanismo operativo che mira a indurre comportamenti individuali e organizzativi in linea 

con il raggiungimento degli obiettivi aziendali”6. 

Le innovazioni, i miglioramenti e lo sviluppo delle tecniche, delle relazioni tra l’impresa e 

l’ambiente, compresi i rapporti con i relativi soggetti e la crescente velocità alla quale 

assistiamo a queste variazioni, rendono il controllo di gestione una materia in continua 

evoluzione. 

In ogni caso le singolari potenzialità, l’approvazione e il riconoscimento dell’essere un valido 

supporto al raggiungimento dei risultati sono state confermate negli anni dalla sua diffusione 

anche in settori alternativi, come ad esempio il settore pubblico o il non profit, rispetto a 

quello della grande industria di produzione, dove le tecniche di controllo di gestione hanno 

effettivamente iniziato il loro sviluppo. 

Ecco perché si ritiene che probabilmente subirà ulteriori rettifiche e alle forme di controllo 

per la gestione finora utilizzate se ne aggiungeranno altre. 
                                                             
6 MERCHANT K., RICCABONI A., Il controllo di gestione, McGraw – Hill Book Company, Milano, 2001, pag. XXI 
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In questa parte iniziale, prima di analizzare nello specifico le componenti del sistema 

integrato (la scelta specifica del termine integrato verrà chiarita nei paragrafi successivi), 

procederemo con un excursus storico contestualizzando di volta in volta la situazione 

ambientale, economica e sociale con l’analisi dei cambiamenti che hanno caratterizzato le 

imprese nei diversi periodi. 

Considerata la molteplicità delle possibili interazioni tra l’impresa, l’ambiente e il periodo 

storico in cui si trova ad operare, questa connessione ci permetterà di comprendere al 

meglio quali sono state le più importanti modifiche e le tendenze che nel corso degli anni 

hanno influenzato l’evoluzione dei modelli, degli strumenti e delle tecniche utilizzati nello 

specifico in materia di controllo di gestione. 

Il processo evolutivo denominato “Rivoluzione industriale” ha generato tra il XVIII e il XIX 

secolo una serie di importanti cambiamenti nelle condizioni socio-economiche, tra le quali il 

passaggio dal modello d’impresa artigianale all’impresa industriale di produzione. “Nel XIX 

secolo, l'industria inizia ad assumere caratteri ben precisi: la separazione tra la proprietà dei 

mezzi di produzione e i produttori diretti, l'accentramento della manodopera in un unico 

luogo di lavoro (la fabbrica), l'impiego intensivo di macchine azionate da motori (in 

successione, idraulici, a vapore, elettrici), la produzione di massa”7. 

Sono tuttavia necessari più o meno altri 40 anni (se si considera il 1870 come l’anno della 

rivoluzione) affinché si inizi a formare l’idea di industria capace di offrire prodotti a prezzi 

accessibili e di rispondere ad una domanda che inizia a diventare sempre più di massa. È il 

19088 l’anno che segna la nascita dell’impresa orientata alla produzione. Non si può ancora 

parlare di controllo di gestione9 in questa fase e almeno fino al primo dopoguerra i metodi di 

raccolta dei dati, le rilevazioni contabili e più in generale gli strumenti a disposizione 

rimangono delle semplici componenti del sistema informativo d’impresa. Questi, infatti, non 

sono ancora in grado di influenzare e orientare il comportamento dei manager verso il 

raggiungimento di obiettivi prefissati a breve, medio o lungo termine, concetto che risulta 

                                                             
7
 CARUSO E., L’impresa in un mercato che cambia: modelli e strumenti di gestione, Tecniche Nuove, Milano, 

2003, pag. 1 
8
 Anno di produzione della prima automobile Ford 

9 BERGAMIN BARBATO M. in Programmazione e controllo in un’ottica strategica, UTET, Torino, 1991, pag. 3, fa 
notare che “Gli studiosi antecedenti (ad Anthony R. N. e al suo Planning and Control Systems: a framework for 
analysis pubblicato nel 1965), il massimo esponente dei quali è Schmalenbach con i primi scritti risalenti agli 
anni trenta, in realtà propongono schematizzazioni utili per affrontare e risolvere calcoli di convenienza 
economica. … Sono pertanto forme di arricchimento della contabilità di base, strutturate in funzione di oggetti 
particolari, che non sono in grado, di per sé, di indirizzare il comportamento dei manager”. 
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essenziale affinché si possa cominciare a definire, in generale, un modello di controllo di 

gestione. 

Lo scenario che si presenta tra gli anni ’50 e ’60 vede un’economia globale caratterizzata 

dalla crescente espansione dei mercati, un aumento della domanda di beni anche primari, la 

necessità di sviluppo, l’inizio della ripresa di un sistema e di un tessuto industriale che 

spingevano ad un forte intervento, anche statale, al fine di ricostruire e rilanciare i paesi che 

si apprestavano ad uscire dal secondo conflitto mondiale. 

E’ da questo contesto, caratterizzato tra l’altro da un basso costo della manodopera, da una 

disponibilità rilevante di risorse energetiche, dalla possibilità di migliorare la capacità 

produttiva per sfruttare le economie di scala e soprattutto da una competizione tra le 

imprese che si sposta inevitabilmente sul prezzo, che nascono e si sviluppano le analisi e i 

primi studi in materia di controllo, tra tutti il fondamentale contributo di Robert Newton 

Anthony10. Questo modello, definito col passare degli anni “tradizionale”, proprio per 

indicare il ruolo di punto di partenza e l’origine per lo sviluppo degli studi ad esso successivi, 

deve il suo successo alla perfetta capacità di adattarsi alle sopraccitate caratteristiche 

ambientali, tanto da diventare rapidamente la teoria di governo aziendale più diffusa. “In 

altre parole, i sistemi di controllo, negli anni ’60, non potevano configurarsi diversamente da 

quelli ideati ed elaborati da Anthony. Qualsiasi pretesa di maggiore sofisticazione non 

avrebbe potuto avere – ed infatti non ebbe – successo”11. 

Lo schema proposto dall’Autore prevedeva la separazione gerarchica dei processi di: 

 “Strategic Planning: is the process of deciding on objectives of the organization, on 

changes in these objectives, and on the policies that are to govern the acquisition, use, 

and disposition of these resources; 

 Management Control: is the process by which managers assure that resources are 

obtained and used effectively and efficiently in the accomplishment of the organization’s 

objectives; 

                                                             
10 R.N. ANTHONY, Planning and Control Systems: A Framework for Analysis, Division of Research, Graduate 
School of Business Administration, Harvard University, Boston, 1965 
11

 POZZOLI S., I sistemi di controllo, la crisi di un paradigma in AA. VV., L'evoluzione del controllo di gestione: 
modelli ed esperienze, Franco Angeli, Milano, 2004 pag. 849 
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 Operational Control: is the process of assuring that specific tasks are carried out 

effectively and efficiently”12. 

Il bilanciamento è impostato sull’assunzione che sia possibile distinguere un ciclo di medio-

lungo periodo all’interno del quale gli obiettivi sono fissati nella fase di pianificazione e un 

ciclo di breve periodo dove il piano strategico viene suddiviso in piani di minore durata. 

Compito del controllo di gestione, distinto in controllo direzionale e operativo, sarà quello di 

guidare i diversi soggetti dell’azienda a raggiungere i loro obiettivi siano questi di costo, di 

ricavo, di profitto o di investimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La definizione della strategia avveniva da parte dell’Alta Direzione o da un organo di staff 

preposto, i quali fissavano gli obiettivi generali per l’impresa. L’approccio di tipo top-down 

prevedeva poi l’assegnazione degli stessi ai soggetti lungo la piramide gerarchica fino a 

raggiungere i livelli maggiormente operativi. 

Nel modello analizzato, la strategia non era mai messa in discussione, se non durante la fase 

preventiva di individuazione delle migliori condizioni, interne ed esterne, che una volta 

                                                             
12

 ANTHONY R.N., Planning and Control Systems: A Framework for Analysis, Division of Research, Graduate 
School of Business Administration, Harvard University, Boston, 1965, pag. 16-17-18. 

Figura tratta da SANNINO G., Tendenze 
evolutive nei principi e negli strumenti del 
controllo di gestione: tableau de bord e 
balanced scorecard, CEDAM, Padova, 2002, 
pag.38 

Figura tratta da BERGAMIN BARBATO 

M., Programmazione e controllo in 

un'ottica strategica, UTET, Torino, 1991, 

pag. 25 
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definite e tradotte in cifre, avrebbero rappresentato per ogni componente dell’azienda il 

punto di riferimento per lo svolgimento della propria attività. Qualora durante la fase di 

controllo si fosse verificato uno scostamento da quanto prestabilito, una volta individuati i 

responsabili, spettava ai manager di livello superiore o al vertice indicare le misure più 

opportune da adottare al fine di riportare la situazione all’interno delle condizioni 

programmate. 

“La distinzione fra controllo direzionale ed operativo deriva dalla differente natura degli  

obiettivi additati, ovvero dal ruolo che ricoprono i loro assegnatari. Nel primo caso infatti gli 

obiettivi vengono posti ai manager, presentano contenuto prettamente economico-

finanziario e consentono altresì una certa discrezionalità nel loro raggiungimento, sempreché 

i soggetti destinatari dispongano delle necessarie leve per esercitarla. 

Nel secondo caso, invece, si tratta di obiettivi di tipo quantitativo-fisico mentre l’esercizio di 

una qualche misura di discrezionalità da parte dei relativi destinatari risulta pressoché 

nullo….In definitiva, ogniqualvolta gli obiettivi vengano additati a soggetti che per il loro 

raggiungimento devono scegliere tra più alternative, l’attività di guida (e la successiva 

attività di verifica) degli stessi genera il controllo direzionale; nel caso in cui gli obiettivi 

additati già presuppongono scelte effettuate a monte, che ne investono anche le modalità di 

esecuzione, si dà luogo al controllo operativo o esecutivo”13. 

La ripartizione tra questi sistemi avanzata da Anthony appare quindi netta e rappresenta un 

aspetto fondamentale nonché portante del modello da lui proposto14. 

Le fasi successive relative al controllo dei risultati, all’analisi e all’individuazione delle cause 

degli scostamenti sono direttamente influenzate dalle caratteristiche tipiche delle aziende di 

questi anni. L’orientamento alla produzione, la rigidità dei fattori produttivi e i lunghi cicli di 

produzione condizionavano la definizione delle variabili critiche, diverse a seconda del 

settore di appartenenza, ma che trovavano nell’efficienza, intesa come la ricerca delle 

migliori condizioni per i prezzi di fornitura, di vendita e per l’impiego dei fattori produttivi, 

l’aspetto da monitorare più comune e diffuso da parte di molte imprese. 

                                                             
13 SANNINO G., Tendenze evolutive nei principi e negli strumenti del controllo di gestione: tableau de bord e 
balanced scorecard, CEDAM, Padova, 2002 pag.39 e 61 
14

 Per comprendere in maniera definitiva e più approfondita le caratteristiche e le differenze tra pianificazione 
strategica e controllo direzionale e tra controllo direzionale e controllo operativo si veda ANTHONY R.N., 
Sistemi di pianificazione e controllo: schema di analisi, ETAS LIBRI, Milano, 1967, pag. 55 e pag. 77. 
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Gli strumenti utilizzati in questa fase finale del controllo sono il budget e i valori standard. 

Questi rappresentavano gli obiettivi in termini di prezzo, costo, quantità ecc. che, attraverso 

il confronto con i risultati effettivamente conseguiti e una volta individuate le cause e i 

responsabili, portavano all’introduzione delle azioni correttive ritenute più opportune per 

riportare nuovamente l’attività verso il rispetto e l’osservanza delle condizioni stabilite in 

precedenza nel piano. L’accuratezza richiesta nella ricerca delle condizioni standard 

diventava sempre più rilevante, sia per cogliere i vantaggi ottenibili sfruttando le economie 

di scala, sia perché dalla corretta fissazione degli obiettivi e dalla loro realizzazione 

dipendevano il conseguimento o meno degli obiettivi generali dell’impresa. 

L’analisi degli scostamenti, l’individuazione delle cause e l’introduzione delle misure 

correttive concludevano quindi il ciclo di controllo. 

Le durate di queste ultime fasi dipendevano in maniera diretta dalla rapidità di elaborazione 

dei report contenenti i risultati effettivamente conseguiti. In assenza di tecniche 

informatiche e utilizzando in prevalenza valori derivanti dalla contabilità generale, le 

tempistiche tendevano inevitabilmente ad allungarsi anche in maniera notevole, se 

rapportate ad oggi o a quanto accadrà qualche anno più tardi con l’introduzione dei sistemi 

computerizzati. In condizioni di sostanziale stabilità ambientale, come si verificava nel 

periodo finora analizzato, poteva comunque essere accettata anche una frequenza di 

rilevazione mensile o trimestrale. 

Il modello appena proposto manifesta, come si è cercato di far emergere, la sua validità 

applicativa in presenza di particolari condizioni che ne determinarono la tipicità e ne 

permisero la diffusione allargata ad un numero di imprese crescente negli anni successivi al 

lavoro di Anthony. 

Caratteristiche quali la stabilità ambientale, la standardizzazione, la ricerca dell’efficienza 

oltre al forte accentramento del potere al vertice, tipiche dell’impresa fordista o più in 

generale delle imprese a struttura gerarchica che caratterizzarono il primo dopoguerra, 

vengono tuttavia messe in discussione dalla forte crisi petrolifera degli anni ’70 che causò tra 

l’altro una forte inflazione. Questa, aggiunta ai cambiamenti iniziati negli anni precedenti15, 

                                                             
15 BERGAMIN BARBATO M. in Programmazione e controllo in un’ottica strategica, UTET, Torino, 1991, pag. 8 e 
seguenti rileva alcuni dei cambiamenti con i quali le imprese a partire dalla fine degli anni ’60 si troveranno a 
confrontare: “la saturazione di alcuni mercati…aumentano i vincoli legislativi internazionali 
all’approvvigionamento delle risorse, mutano gli stili di vita e le abitudini alimentari. I mass media giocano un 
ruolo determinante, creando e distruggendo mode e miti sociali, influenzando e rendendo rapidamente 
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costrinsero le imprese dell’epoca a dover rivedere il loro modo di proporsi sul mercato. “Il 

prezzo non è più l’unico elemento che caratterizza il prodotto, ad esso si aggiungono altri 

fattori come la qualità, il tempo di immissione sul mercato e il servizio al cliente”16. 

Il sistema “tradizionale” fondato, come spiegato in precedenza sulla separazione tra 

controllo esecutivo e controllo direzionale, orientato al breve periodo e in maniera 

preminente all’efficienza, inizia a presentare dei segnali di cedimento. Questo non significa 

invalidare il modello completamente, ma aggiustarne gli aspetti in modo che, in seguito alle 

mutate condizioni, le imprese possano continuare a monitorare e indirizzare la propria 

attività, evitando di avvalersi di tecniche e strumenti altrimenti inadeguati. 

La “nuova” esigenza delle imprese di estendere l’orientamento dell’efficacia e dell’efficienza 

anche al medio-lungo periodo palesa il bisogno di revisione delle fasi del processo di 

controllo. 

La pianificazione, in primo luogo, non può più essere considerata “statica”, prefissata 

all’inizio e non più modificabile per tutto il periodo di riferimento, ma al contrario le 

strategie e le modalità di attuazione “dovranno essere sottoposte a periodiche verifiche circa 

la loro mantenuta validità in rapporto alle variabili condizioni d’ambiente e d’azienda”17. Per 

raggiungere questo obiettivo si rende necessario il coinvolgimento di ogni componente della 

struttura organizzativa al fine di far permeare le linee guida a tutti i soggetti, anche a quelli 

collocati ai livelli operativi. 

Al di là del processo di delega18, sviluppato qualche anno prima e indispensabile 

all’aumentare della dimensione aziendale, un ulteriore cambiamento, evidenziato in questi 

anni e collegato al concetto di crescita del coinvolgimento, riguarda gli impatti organizzativi 

del controllo, fino ad allora poco, se non per nulla considerati. L’imposizione “dall’alto” degli 

obiettivi, utilizzati allo stesso tempo come metodo di valutazione, erano frequentemente la 

causa stessa del non raggiungimento dei risultati prefissati. L’articolo di Argyris avviò una 

                                                                                                                                                                                              
mutevoli le preferenze degli acquirenti…. I costi di struttura subiscono un ulteriore aumento derivante dallo 
sviluppo di tutte le aree funzionali prima fra tutte quella commerciale….Si scopre che il mercato è assai 
variegato e permette una segmentazione….Il focus aziendale si sposta sul marketing”. 
16 FADDA L., FONTANA F., GARELLI R., Controllo di gestione, G. Giappichelli Editore, Torino, 2000, pag. 29 
17 SANNINO G., Tendenze evolutive nei principi e negli strumenti del controllo di gestione: tableau de bord e 
balanced scorecard, CEDAM, Padova, 2002 pag. 69 
18

 Il processo di delega prevede che, per evitare un overload di informazioni al vertice, anche soggetti collocati 
a livelli inferiori siano dotati del potere di prendere decisioni relative alla propria area d’interesse. 
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serie di scritti incentrati sul rapporto tra budget e aspetti relazionali, quali ad esempio il 

comportamento dei soggetti e la motivazione19. 

Le innovazioni e il pensiero di questi Autori possono essere raccolti, a parere di chi scrive, nel 

lavoro di Hopwood il quale si dimostrerà spunto interessante per successive pubblicazioni e 

la cui attualità viene dimostrata ancora oggi dalla validità dei concetti proposti. Secondo 

Hopwood il meccanismo di controllo in un’impresa deriva dalla combinazione e 

dall’integrazione fra tre subsistemi: Administrative controls, Social controls e Self controls, 

come si può notare dalla figura20. 

“Administrative, social and self controls […] in an 

organisational setting can never be considered 

independently of one another […]. If all three types of 

control are working in the same direction, the total 

amount of control being exercised may be very 

considerable”21. 

Alla revisione del concetto di controllo che diventa 

“strategico” e che allo stesso tempo avrebbe dovuto considerare anche la componente 

organizzativa, si aggiunge, sempre in questi anni, la parziale riconfigurazione del budget, sia 

per quanto riguarda gli aspetti tecnici legati alle modalità di redazione, sia per quanto 

riguarda il ruolo svolto come strumento di coordinamento motivazionale e di indirizzo. 

Partendo da questo secondo aspetto Bergamin Barbato M.22 afferma che “il budget sembra 

possedere una notevole attitudine non solo come strumento di coordinamento ma anche 

come mezzo di sviluppo della competenza. La possibilità di ritagliare parametri-obiettivo per 

ogni oggetto, mercato, attività rilevanti per l’impresa e di responsabilizzare in relazione a 

questi, manager che devono indicare gli obiettivi a breve funzionali alle strategie specifiche e 

armonici con gli indirizzi delle altre aree, prodotti, business, fa si che, attraverso tale attività 

di programmazione ad hoc si sviluppino competenze specialistiche crescenti…. Pertanto 

attraverso la redazione del budget e il suo utilizzo, quale strumento di feedback aumenta la 

                                                             
19

 Si veda per approfondimenti PAOLINI A., Il controllo di gestione nelle imprese: recenti considerazioni e 
quattro esperienze a confronto, Giuffrè editore, Milano, 2004 il quale sintetizza alcuni punti fondamentali dei 
lavori svolti da Argyris (Human problems with budgets, 1953), Hofstede (The game of budget control, 1968), 
Brunetti (Aspetti organizzativi del controllo budgetario, 1972) 
20 Figura tratta da HOPWOOD A., Accounting and Human Behaviour, Haymarket Publishing Limited, London, 
1974, pag. 22 
21

 HOPWOOD A., Accounting and Human Behaviour, Haymarket Publishing Limited, London, 1974, pag.35 
22 BERGAMIN BARBATO M. in Programmazione e controllo in un’ottica strategica, UTET, Torino, 1991, pag. 27 
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competenza specifica dei responsabili e si approfondisce la cultura d’impresa”. La centralità e 

l’importanza del budget come strumento per la trasmissione della strategia appare evidente, 

occorre però precisare che almeno fino agli anni ’70 questo rappresentava anche il più 

importante strumento di pianificazione. D’altronde, se questa funzione poteva essere svolta 

in un periodo come detto caratterizzato da una sostanziale stabilità, al crescere 

dell’incertezza e della complessità, allo stesso tempo emergono tanto i tratti caratteristici 

quanto i limiti di questo strumento. 

In riferimento alla riconfigurazione degli aspetti tecnici di redazione del budget, i più rilevanti 

cambiamenti riguardano l’orizzonte temporale coperto, che inevitabilmente non può 

superare i 12 mesi, mentre può e deve riferirsi anche a periodi infrannuali (budget 

trimestrale, mensile ecc.) a seconda delle caratteristiche e delle esigenze specifiche 

dell’impresa. Inoltre al fianco dei dati quantitativi derivanti dalla contabilità e raccolti 

all’interno del/dei budget, è necessario introdurre parametri di misurazione qualitativi, al 

fine di cogliere anche aspetti come ad esempio il livello di soddisfazione del cliente riguardo 

la qualità del servizio, l’immagine dell’azienda nei confronti dei soggetti interni ed esterni, la 

qualità dei prodotti valutata analizzando il numero di resi, gli interventi in manutenzione 

ecc., che non possono essere sintetizzati in semplici valori economico-finanziari. 

Queste innovazioni, riguardanti sia l’orientamento al medio-lungo periodo e il crescente 

focus alla strategia nella fase di pianificazione, sia il breve periodo, nello specifico il budget e 

il monitoraggio di aspetti qualitativi esprimibili o meno in dati quantitativi, provocarono 

indirettamente degli effetti anche sulle procedure di analisi degli scostamenti. 

Tale fase rappresenta, allo stesso tempo, la conclusione del periodo di riferimento analizzato 

e la base di partenza per introdurre i correttivi e le misure che permettano all’impresa di 

raggiungere i propri obiettivi. 

Il processo finora utilizzato era denominato feedback23. Il variare delle condizioni ambientali 

e la velocità con cui avvenivano i cambiamenti in questi anni, evidenziarono l’inadeguatezza 

di un sistema fino ad allora orientato al controllo quasi esclusivo di prezzo e volumi. 

L’introduzione di aspetti da monitorare non solo quantitativi come la qualità dei materiali, la 

                                                             
23 Con questo termine si intende indicare il processo mediante il quale i valori previsti in sede di 
programmazione vengono rapportati con quelli effettivamente conseguiti. Il termine feedback di derivazione 
anglosassone che significa retroazione sottolinea come il confronto della performance raggiunta avvenga con 
un valore prefissato in un periodo antecedente nello specifico lo standard. 
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customizzazione del prodotto o la tempestività della fornitura, solo per citarne alcuni, resero 

necessaria da parte delle imprese un’integrazione dei loro sistemi informativi e di controllo. 

In questo quadro di generale turbolenza si rese dunque inevitabile una revisione che 

riguardasse anche il timing di implementazione delle azioni correttive. “L’utilizzo di un ciclo 

di controllo mensile può spesso risultare incompatibile con l’esigenza di interventi rapidi e 

tempestivi”24, ancora meno nel caso in cui il controllo venga effettuato a consuntivo solo alla 

fine del periodo di riferimento del budget, ovvero l’anno. 

Questo era ciò che accadeva nella prassi, ma proprio a causa di questa carenza si iniziò a 

introdurre in impresa, affiancandolo al meccanismo di controllo di tipo feedback, il concetto 

di feedforward, che prevede il confronto tra valore standard di budget e valore standard 

riproiettato e adeguato ad eventuali nuovi scenari formatisi nel frattempo. Questo 

procedimento avrebbe inoltre permesso il monitoraggio concomitante delle variabili e degli 

aspetti gestiti dai vari responsabili all’interno della struttura aziendale, garantendo così un 

supporto e una maggiore possibilità di raggiungere gli obiettivi. La verifica in continuum si 

dimostrò ancor più valida e necessaria in questi anni, dove le condizioni ambientali erano 

come già più volte detto decisamente mutevoli, in quanto “è di poca soddisfazione 

“centrare” un target quando completamente sbagliato, perché sono venuti meno i 

presupposti che avevano condotto l’impresa a formularlo”25. 

Un’ulteriore e fondamentale evoluzione nei sistemi di controllo si verificò tra gli anni ’80 e i 

primi anni ’90. Questo periodo coincide, infatti, con la fase di maggior espansione e sviluppo 

delle cosiddette ICT (Information and Comunication Technology) che, assieme alla nascita 

delle reti Internet, provocarono dei cambiamenti la cui portata risulta essere probabilmente 

anche maggiore rispetto a ciò che avvenne nel corso della prima e della seconda rivoluzione 

industriale. I cambiamenti generati sono infatti numerosi, significativi e in alcuni casi ancora 

in corso di svolgimento. 

Tralasciando le conseguenze a livello “sociale”, senza con questo voler dire che siano meno 

importanti o che non possano in alcuni aspetti anche intersecarsi, concentreremo l’analisi 

sull’impatto che la crescente globalizzazione e l‘introduzione di nuove tecnologie ebbero in 

campo economico-aziendale e in particolare sul sistema di controllo. 

                                                             
24

 AZZONE G., Sistemi di controllo di gestione : metodi, strumenti e applicazioni, ETAS, Milano, 2006, pag. 37 
25

 POZZOLI S., I sistemi di controllo, la crisi di un paradigma in AA. VV., L'evoluzione del controllo di gestione: 
modelli ed esperienze, Franco Angeli, Milano, 2004 pag. 852 
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In primo luogo la globalizzazione, fenomeno direttamente collegato con lo sviluppo delle reti 

informatiche e dell’apertura dei mercati frutto di accordi sviluppati in questi anni26, a 

seconda dei punti di vista, può risultare sia un’opportunità, sia allo stesso tempo una 

minaccia. La possibilità di essere connessi a livello mondiale, significa per le imprese disporre 

simultaneamente di un mercato allargato, ma anche e soprattutto doversi confrontare con 

competitor più numerosi e provenienti da altri paesi. 

Da qui la necessità di differenziare la propria strategia, sia per sfruttare i vantaggi derivanti 

dalla diversificazione e dalla personalizzazione dei prodotti, sia per cogliere quelli derivanti 

dai nuovi concetti, tra tutti e-commerce e e-business, che richiedono delle riconsiderazioni 

all’interno dell’intera struttura organizzativa, produttiva e dei relativi processi. 

Ulteriore aspetto legato alla globalizzazione riguarda la possibilità di localizzare le sedi e i 

propri stabilimenti teoricamente in qualsiasi parte del mondo potendole controllare in 

tempo reale e in maniera simultanea grazie alle potenzialità offerte dalle reti informatiche. 

Questo passaggio per le aziende segnò l’inizio di una fase di riconfigurazione a livello non 

solo organizzativo e operativo, ma anche e soprattutto della gestione finanziaria e fiscale sia 

per ribadire e per poter accrescere la propria competitività minacciata dall’aumento del 

numero dei concorrenti e dai loro differenti modelli di business, sia per poter sfruttare i 

vantaggi permessi dalla delocalizzazione in paesi con condizioni fiscali più favorevoli. 

Sono numerosi i concetti che nascono e/o si sviluppano in questi anni, molti dei quali sono 

da attribuire allo studio focalizzato sulla rapida e sempre meno trascurabile crescita da parte 

delle imprese di origine giapponese. Si osservò infatti che, queste, utilizzavano nuove 

tecniche di produzione, la gestione di processi orientati al concetto di qualità totale, oltre a 

pratiche innovative nel controllo della logistica, sfruttando con risultati evidentemente 

migliori di altri il vantaggio derivante dall’applicazione in azienda delle nuove tecnologie 

informatiche. II Total Quality Control, la logica di gestione delle scorte attraverso il metodo 

just-in time e i sistemi computer-integrated sono solo alcuni dei cambiamenti introdotti, 

oltre che la reale causa della riduzione dei costi di produzione da parte di queste imprese 

orientali. La rapida diffusione e adozione di queste nuove tecniche da parte di un numero 

                                                             
26 Dall’Uruguay Round, congresso che si svolse tra il 1986 e il 1994 e che prese il nome dal paese che lo ospitò, 
nacquero i fondamentali accordi GATT (General Agreement on Tariffs and Trade), GATS (General Agreement on 
Trade in Services), TRIPS ((Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights) e la creazione del WTO (World 
Trade Organization), un’organizzazione operante a livello mondiale, la cui funzione principale sarebbe stata 
quella di favorire la liberalizzazione e allo stesso tempo la regolamentazione del commercio internazionale. 
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sempre maggiore di imprese, accertò in breve tempo che il vantaggio competitivo non 

derivava solamente da un costo della manodopera inferiore, come inizialmente 

presupposto. 

Una sintesi dei più rilevanti effetti determinati dall’introduzione in azienda delle ICT sui 

sistemi di controllo dei costi fino ad allora utilizzati è svolta da Jhonson e Kaplan27: “I 

progressi nel livello qualitativo dei prodotti, le minori scorte, l’aumento dell’efficienza dei 

processi produttivi e la loro crescente automazione hanno ridotto il contenuto di 

manodopera dei prodotti e dei servizi forniti…. Molto lavoro diretto che ancora esiste nelle 

imprese è considerato più un costo fisso che un costo variabile poiché le imprese tendono a 

offrire maggior sicurezza del posto di lavoro ai propri dipendenti. I costi generali incidono 

molto di più sui costi totali e di conseguenza devono essere analizzati e controllati con molta 

più attenzione che in passato. Molte aziende stanno espandendo la gamma dei prodotti e dei 

servizi offerti, rendendo l’imputazione dettagliata dei costi delle singole produzioni più ardua 

che in passato. Man mano che si affermano i sistemi just-in-time, si riduce l’esigenza di 

controllare il work in progress.” 

La mole di dati da gestire iniziava quindi ad essere rilevante e di conseguenza i sistemi di 

raccolta, elaborazione e gestione delle informazioni, fino ad allora utilizzati, si dimostravano 

con il passare del tempo sempre meno funzionali alle necessità, non solo dei manager. 

I sistemi di rilevazione e contabilità manuale divennero rapidamente obsoleti e vennero 

sostituiti dall’automazione resa possibile dai supporti informatici che, 

contemporaneamente, garantivano maggiore rapidità, maggiore controllo e minor rischio di 

commettere errori. 

In questa prima fase di “informatizzazione” che caratterizzò la prima metà degli anni ’80 si 

assiste ad una rapida e allo stesso tempo massiccia innovazione delle imprese, che per quelle 

di minor dimensione poteva voler dire anche solo adottare il sistema di budget e controllo 

dei costi, mentre quelle di maggiori dimensioni investivano notevoli risorse alla ricerca di 

strumenti di controllo sempre più affinati e che allo stesso tempo fossero in grado di fornire 

risposte adeguate in relazione alla crescente complessità ambientale. 

All’enfasi iniziale della prima parte degli anni ’80 caratterizzata da notevoli investimenti per 

l’implementazione di queste innovazioni tecnologiche e gestionali, seguì tuttavia un 

                                                             
27

 JOHNSON T., KAPLAN R., Ascesa e declino della contabilità direzionale, Isedi Petrini, Torino, 1989 pag. 227-
228 
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rallentamento intorno ai primi anni ’90. Azzone G.28 argomenta che la crescita e la così 

rapida diffusione di questi strumenti in quel periodo “…sia dovuta più a un effetto moda che 

alla reale valutazione della funzionalità delle nuove proposte rispetto agli obiettivi delle 

imprese….non era raro vedere imprese implementare (particolari tecniche) perché non si 

poteva non farlo”. 

La flessione che si verificò apparve col senno di poi inevitabile se si analizzano in maniera 

critica: 

 Le caratteristiche delle aziende: a livello mondiale, ma anche e soprattutto a livello 

italiano, quello che si presentava era uno scenario diviso sostanzialmente tra imprese di 

medio-grande dimensione all’interno del quale il sistema di controllo aveva raggiunto un 

consolidamento delle tecniche e degli strumenti utilizzati nel corso degli anni, e aziende 

di medio-piccole dimensione che si trovavano nella fase iniziale di implementazione, di 

progettazione o dove spesso si avvertiva solamente il fabbisogno di dotarsi di un sistema 

di controllo. 

Completezza, tempestività e visione non solo di breve, ma anche di lungo periodo, sono 

aspetti che, in generale, un buon sistema di controllo dovrebbe in ogni caso garantire. 

Le basi del vantaggio e della competitività risiedono, inoltre, nella capacità degli 

strumenti a disposizione di fornire risposte adeguate alle specifiche richieste di chi, dal 

manager all’operativo, si troverà in un qualsiasi momento a dover prendere delle 

decisioni. 

In strutture organizzative di maggiori dimensioni per rispondere a queste esigenze si 

necessitava di strumenti decisamente più complessi rispetto a realtà di limitate 

dimensione. Il coinvolgimento, la difficoltà di coordinamento, il focus sulla strategia, la 

responsabilizzazione e l’effettiva possibilità di intervenire sulle variabili critiche, la 

disponibilità di informazioni precise e tempestive, il sistema premiante sono 

problematiche direttamente correlate e crescenti all’aumentare della dimensione e 

della complessità dell’ambiente in cui si opera. 

Diffondere anche in aziende di minori dimensioni procedure, tecniche, competenze e 

comportamenti sviluppati e affinati nel corso degli anni dalle imprese che per prime si 

erano dotate di un sistema di controllo, non può essere considerato un passaggio 

                                                             
28 AZZONE G., Sistemi di controllo di gestione : metodi, strumenti e applicazioni, ETAS, Milano, 2006, pag. 38-39 
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automatico, scontato né tantomeno rapido proprio a causa delle molteplici differenze 

tra i vari modelli d’impresa. 

 Le modalità e le tempistiche di implementazione: introdurre delle novità rappresenta 

senza alcun dubbio uno dei passaggi più complicati per chi deve prendere delle 

decisioni. La portata del cambiamento, il numero di soggetti coinvolti dal nuovo scenario 

e l’insicurezza derivante dal dover modificare una situazione di cui si conoscono i tratti 

caratteristici, per adottarne una caratterizzata da incertezza, sono solo alcuni dei fattori 

che spesso limitano e condizionano le innovazioni29. Anche nel valutare le modalità e le 

tempistiche di implementazione può risultare importante, ai fini di una miglior 

comprensione, effettuare una distinzione tra imprese già dotate di un sistema di 

controllo, dalle imprese che si apprestavano a dotarsi di queste procedure (piccole e 

medie imprese ma anche la pubblica amministrazione e le organizzazioni non profit). 

Senza escludere che non possa essere in alcuni casi anche vero il contrario, appare 

facilmente comprensibile che introdurre un sistema “da zero” sia molto più complesso 

rispetto all’inserimento di modifiche incrementali o eseguire una parziale 

riconfigurazione di quanto già esistente. 

Quelli che si presentano sono due scenari decisamente diversi, ma accomunati 

dall’obiettivo di sfruttare nel miglior modo possibile le risorse che l’informatica, nella 

fase di maggior espansione poteva fornire. Cercheremo dunque di individuare le cause 

che, nonostante queste enormi potenzialità, provocarono un rallentamento 

nell’evoluzione della struttura e degli strumenti di controllo. 

Nelle imprese già dotate di un sistema di programmazione i cambiamenti più 

importanti, anche alla luce della variabilità dell’ambiente, dei mercati e delle nuove 

strutture organizzative più flessibili e più piatte, avrebbero dovuto riguardare il sistema 

informativo e in particolare alcuni dei suoi elementi quali la mappa dei centri di 

responsabilità, il grado di disponibilità delle informazioni (le esigenze di un dirigente 

sono diverse da quelle del responsabile ad esempio della produzione), la frequenza e il 

dettaglio dei report. L’integrazione tra le varie funzioni aziendali iniziò ad essere un 

elemento imprescindibile tenendo in considerazione l’elevata sintesi, rapidità e 

                                                             
29 Per approfondimenti riguardo “l’inerzia organizzativa” e i fattori che possono rallentare l’introduzione dei 
cambiamenti in azienda si legga l’importante lavoro e le riflessioni proposte in DE WIT B., MEYER R.,Strategy 
synthesis: Resolving Strategy Paradoxes to Create Competitive Advantage (Concise Version) 2nd. Edition., 
Cengage Learning EMEA, Andover, 2010. Per l’argomento in particolare si consideri il capitolo 4 



Gli strumenti di programmazione e controllo per la gestione della stagionalità nelle imprese 

- 20 - 
 

precisione che i nuovi strumenti, tra tutti gli ERP, EIS e SEM e altri sistemi di Business 

Intelligence, potevano garantire. 

L’adozione doveva comunque essere subordinata ad una preliminare analisi di tutta la 

struttura, compresi i rapporti con i soggetti esterni, il cui ruolo diventava sempre più 

importante, e senza la quale risultava complicato determinare le soluzioni che meglio si 

adattavano alla tipicità dell’azienda. L’elevato numero di strumenti sviluppati dalle 

società di consulenza, di cui parleremo in seguito, le ingenti risorse necessarie per un 

investimento che avrebbe dovuto essere ben ponderato per evitare di condizionare 

l’attività aziendale, oltre al fatto che in molti casi si assisteva ad un rifiuto iniziale o ad 

una posizione critica nei confronti di queste nuove procedure e questi strumenti, dovuto 

più al dover abbandonare qualcosa di vecchio, che adottare imparando qualcosa che 

avrebbe semplificato molte operazioni, sono alcune delle situazioni che spesso si 

verificavano in azienda in questo periodo. Una fase di rallentamento alla luce di questi 

elementi apparve quindi fisiologica, tuttavia con il passare del tempo e una volta 

compresi i benefici, l’adozione e lo sviluppo ripresero. 

Non meno complicato si dimostrò l’introduzione del sistema di controllo in imprese che 

si apprestavano per la prima volta a utilizzare queste tecniche gestionali. 

La maggiore difficoltà e quindi la principale causa del rallentamento iniziale nella 

diffusione era rappresentato dal fatto che “in queste aziende, l’applicazione del controllo 

di gestione determina un grande lavoro preparatorio per la sua introduzione, non tanto e 

non solo in termini di impianto di sistemi contabili e informativi quanto piuttosto in 

chiave organizzativa e comportamentale”30. 

Orientare l’intera struttura al raggiungimento di obiettivi prefissati o più in generale 

“entrare nell’ottica del controllo” richiede anche e soprattutto competenze che 

necessitano di tempo per poter essere comprese e assimilate al meglio da chi poi dovrà 

eseguire le varie operazioni in azienda. 

A seconda del tipo di attività svolta saranno poi differenti le aree critiche, i processi 

produttivi, i beni e servizi offerti, le modalità di svolgimento dei compiti aziendali, il 

personale richiesto, le normative a seconda del settore in cui si opera, tuttavia le fasi 

tipiche del processo di controllo, dalla fissazione degli obiettivi alle azioni correttive 
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 BRUNETTI G., Il controllo direzionale all’alba del terzo millennio, in PAOLINI A., Il controllo di gestione nelle 
imprese: recenti considerazioni e quattro esperienze a confronto, Giuffrè editore, Milano, 2004 
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necessarie qualora si verificassero degli scostamenti, rimangono le basi indispensabili 

affinché questo meccanismo possa essere introdotto anche in realtà separate dal 

concetto di grande impresa di produzione sviluppata fino ad allora. 

La novità e la mancanza di un percorso evolutivo riguardo al controllo per queste 

tipologie di imprese/enti richiede ancor più coordinamento e coerenza fra tutti i 

componenti del sistema per evitare che la diffusione anziché portare dei benefici crei 

delle problematiche e delle distorsioni che inevitabilmente potrebbero diffondersi a 

cascata e coinvolgere l’intera struttura. 

Detto ciò inevitabilmente le tempistiche di implementazione si allungano per 

permettere di individuare le soluzioni che meglio si adattino allo specifico caso e 

soprattutto per evitare di introdurre cambiamenti che, indotti dalla superficialità e dalla 

poca attenzione, risultino a priori inadeguati. 

 Il ruolo delle società di consulenza: l’analisi di Kaplan e Johnson sottolinea come fino 

agli anni ’80 si stava assistendo ad un generale immobilismo in merito all’aggiornamento 

delle strutture e delle tecniche di rilevazione della contabilità direzionale. “Se c’è stata 

qualche importante innovazione tra il 1925 e il 1980, oltre alle tecniche di attualizzazione 

dei flussi di cassa, essa è stata tenuta molto segreta. Si sono introdotte alcune 

innovazioni nelle procedure di pianificazione, di formulazione del budget e nei sistemi di 

controllo, (di cui abbiamo trattato nei paragrafi precedenti) ma nessuna nuova idea ha 

influenzato la progettazione e la realizzazione dei sistemi di contabilità direzionale. …nel 

1980 eravamo arrivati a questa triste situazione. I ricercatori universitari erano occupati 

a elaborare modelli di contabilità direzionale altamente sofisticati in contesti produttivi 

iper-semplificati. La ricerca non era motivata da fenomeni aziendali reali né 

empiricamente verificata o verificabile. Nel frattempo, i controller e i consulenti di 

contabilità direzionale non scrivevano né sui problemi né sulle innovazioni adottate nelle 

aziende in cui operavano”31. 

Le innovazioni adottate cui si riferiscono gli Autori non riguardano solamente lo sviluppo 

dell’informatica che in quegli anni iniziava a coinvolgere molti settori e a dimostrare 
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 JOHNSON T., KAPLAN R., Ascesa e declino della contabilità direzionale, Isedi Petrini, Torino, 1989 pag. 189-
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enormi potenzialità soprattutto in azienda, ma anche e specialmente quelle che 

interessavano l’ambiente32 in cui le imprese operavano. 

Rispetto anche solo a 20 anni prima la liberalizzazione di alcuni settori, il ruolo svolto dai 

mass media e dalla pubblicità che contribuivano a influenzare lo stile di vita dei 

consumatori sono solo alcune delle variabili che provocarono dei cambiamenti più o 

meno netti all’interno delle strutture organizzative, delle caratteristiche del ciclo di vita 

del prodotto, dei mercati di riferimento. 

Il risultato fu un contesto dentro al quale non era più ammissibile improvvisare e dove, 

allo stesso tempo, le imprese difficilmente disponevano internamente di tutte le risorse 

necessarie per poter svolgere la propria attività. 

Il ricorso alla consulenza sembrava quindi la scelta più logica, con le aspettative che gli 

innovativi strumenti di gestione, frutto delle conoscenze sviluppate da queste società 

specializzate, potessero garantire alle imprese di aggiornare le proprie strutture, i 

relativi strumenti di coordinamento e allo stesso tempo riuscissero a farle permanere in 

un ambiente sempre più competitivo. La modernità, la correttezza e la validità sono 

confermate dal fatto che molte di queste soluzioni sono utilizzate ancora al giorno 

d’oggi. 

Nonostante le potenzialità di quanto a disposizione, il passaggio non fu del tutto 

automatico, ma si verificò un rallentamento frutto principalmente di una serie di 

comportamenti e atteggiamenti errati. 

Di frequente si assisteva all’introduzione di cambiamenti senza una preliminare fase di 

valutazione dei potenziali benefici e degli aspetti negativi, talvolta addirittura senza 

considerare gli aspetti chiave della propria attività, affidandosi completamente alla 

società di consulenza di fiducia o a quelle che, meglio di altre, promuovevano i loro 

prodotti. 

La convinzione dell’esistenza di una soluzione standardizzata e universale valida per tutti 

i modelli d’impresa era ed è difficilmente immaginabile. Non considerare che “gli 

strumenti si ampliano e si potenziano per effetto dell’information technology, nella 

                                                             
32 L’ambiente a cui ci si riferisce in questo caso è il sistema di rapporti e relazioni che si vengono a creare tra 
l’impresa e quei soggetti che, per diversi motivi, si interfacciano con l’impresa. Il mercato rappresenta 
l’esempio per eccellenza in quanto in questo contesto si verificano i rapporti con i clienti, i fornitori, ecc. Altre 
tipologie possono riguardare ad esempio l’ambiente “legislativo” all’interno del quale le relazioni si verificano 
con lo Stato attraverso le norme di legge, con eventuali autorità per la tutela e la garanzia del rispetto di alcuni 
diritti, con gli stessi consumatori ecc. 
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consapevolezza che essi di volta in volta, nelle diverse configurazioni che assumono nelle 

differenti situazioni d’azienda, devono sempre sapere dimostrare la loro concreta 

validità applicativa”33 rappresenta un grave errore e probabilmente la principale ragione 

delle difficoltà incontrate durante i primi anni di questo periodo di transizione. 

L’adozione dei nuovi sistemi activity based, gli strumenti di gestione integrati e le 

relative strutture hardware e software di supporto crearono più di qualche 

complicazione in quanto, in assenza di coordinazione e di un totale ripensamento della 

visione globale dell’impresa, i benefici apparivano limitati o non tali da giustificare 

investimenti molto spesso considerevoli. 

Intraprendere dei cambiamenti partendo da alcune aree specifiche, per poi diffondere il 

processo nelle restanti, rappresenta solitamente la prassi nell’introduzione in azienda di 

innovazioni e nello specifico caso dei sistemi di controllo. Modificare le tecniche in un 

numero limitato di funzioni senza poi collegarle con le altre presenti in impresa provoca 

invece effetti negativi tra tutti l’improduttività di un sistema slegato e che al contrario 

garantisce dei miglioramenti solamente se l’intera struttura aziendale risulta 

interamente coordinata. 

Lo sviluppo e la produzione, inoltre, procedevano ad una velocità molto più sostenuta 

rispetto al tempo necessario per l’inserimento in azienda e per la comprensione dei reali 

effetti positivi e negativi apportati dalle innovazioni, contribuendo così ad aumentare la 

difficoltà e la confusione che già tipicamente l’introduzione di cambiamenti comporta. 

Con il passare degli anni, la sperimentazione, l’esperienza e il progresso di queste nuove 

tipologie di strumenti e tecniche di gestione portarono quindi ad abbandonarne alcuni 

per favorirne altri, si evidenziarono le condizioni per un loro efficace ed efficiente 

utilizzo e si ebbe una maggior evidenza dei loro punti di forza e di debolezza. 

La ripresa e la crescita dello studio e della diffusione di soluzioni moderne, capaci di 

adattarsi alle necessità delle imprese e dell’ambiente, flessibili e sempre più integrate 

coinvolgendo tutti i soggetti che si relazionano con l’impresa, rappresentano le nuove 
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 FARNETI G., Attualità e centralità degli studi sul controllo di gestione in economia aziendale, in AA. VV., 
L'evoluzione del controllo di gestione: modelli ed esperienze, Franco Angeli, Milano, 2004 pag. 835 



Gli strumenti di programmazione e controllo per la gestione della stagionalità nelle imprese 

- 24 - 
 

sfide che avviarono, a partire dagli anni ’90, un processo di perfezionamento e 

ottimizzazione ancora oggi in corso di svolgimento34. 

Determinare con precisione gli effettivi cambiamenti e la loro portata può rivelarsi spesso 

complicato, ancor più se si tratta di una “materia” relativamente recente come appunto il 

controllo di gestione. Soprattutto in assenza di dati e serie storiche che ne descrivano 

l’andamento prima e dopo l’implementazione, individuare con chiarezza il contributo di 

particolari innovazioni al miglioramento o al peggioramento delle performance generali del 

soggetto analizzato, può richiedere quindi del tempo. 

I risultati dell’evoluzione iniziata con la diffusione massificata dei sistemi informatici possono 

quindi essere considerati solamente parziali e nonostante comprendano un periodo di 

almeno 30 anni, offrono ancora oggi notevoli margini di progresso. 

Alla luce dell’attuale scenario mondiale effettuare ipotesi su quali saranno i futuri sviluppi, le 

linee guida, i cambiamenti e i modelli che coinvolgeranno la gestione delle imprese, in 

particolare perché oggetto della nostra analisi, risulterebbe complicato e in parte 

approssimativo. 

Accanto all’automazione, la velocità e la precisione frutto dell’inarrestabile perfezionamento 

raggiunto dall’informatica e dalle reti internet che sicuramente continueranno ad essere 

degli elementi fondamentali in ogni organizzazione, emerge, in maniera sempre più evidente 

negli ultimi anni, il tema della Corporate Social Responsibility e più in generale una crescente 

attenzione alla sostenibilità sociale e ambientale. 

Non si tratta sicuramente di un concetto innovativo. 

Innovativo è invece il passaggio che ha portato la Responsabilità Sociale d’Impresa 

dall’essere considerata una semplice “moda” o comunque un mero aspetto della 

comunicazione, all’essere una variabile fondamentale per il vantaggio competitivo e parte 

integrante, nonché direttrice, dell’intera struttura organizzativa. 

L’importanza raggiunta dal tema ha portato nel 2001 la Commissione Europea all’interno del 

Libro Verde35 a definirla “in maniera istituzionale” “l’integrazione volontaria delle 
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 Per approfondimenti in merito al ruolo dei sistemi di Datawarehouse e di Business Intelligence all’interno 
dell’azienda e alla loro diffusione si rimanda a: PASINI P., PEREGO A., ERBA M., L’evoluzione dei sistemi di 
Business Intelligence. Verso una strategia di diffusione e standardizzazione aziendale, Egea, Milano, 2004 
35 I Libri Verdi sono documenti pubblicati dalla Commissione europea per stimolare la riflessione a livello 
europeo su un tema particolare. Invitano le parti interessate (enti e individui) a partecipare ad un processo di 
consultazione e dibattito sulla base delle proposte presentate. Definizione tratta dal sito della Commissione 
europea: http://ec.europa.eu/green-papers/index_it.htm 
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preoccupazioni sociali ed ecologiche delle imprese nelle loro operazioni commerciali e nei 

loro rapporti con le parti interessate. Essere socialmente responsabili significa non solo 

soddisfare pienamente gli obblighi giuridici applicabili, ma anche andare al di là investendo 

“di più” nel capitale umano, nell’ambiente e nei rapporti con le altre parti interessate”36. 

Da queste definizioni possono essere colti degli spunti di riflessione molto importanti in 

riferimento ad un tema che si sta confermando sempre più rilevante e che continua ad 

ottenere una enorme attenzione da parte di un numero sempre maggiore e differenziato di 

soggetti. 

Sviluppare la RSI in maniera integrata e volontaria significa coinvolgere l’intera struttura, 

tutti i soggetti interessati da un rapporto con l’impresa, derivante da operazioni commerciali 

o di altro tipo, affinché questo avvenga in maniera socialmente responsabile. 

Ma chi sono i soggetti che si relazionano con l’impresa? 

A questa domanda e nello specifico al “ruolo di stakeholder” diversi Autori37 hanno cercato 

di rispondere, cercando di volta in volta di aggiornare e adattare un concetto che negli anni 

si è evoluto in maniera direttamente proporzionale all’aumentare del numero e della qualità 

delle varie forme di relazione tra l’impresa e l’ambiente. 

Isaiah Berlin in un suo saggio affermò che “the meaning of this term is so porous that there is 

little interpretation it seems able to resist”38. 

Individuare una definizione universale non è così semplice, ma la lettura integrata di quelle 

presentate in particolare dalla Commissione Europea e da Robert Edward Freeman possono 

fornire, a parere di chi scrive, un’idea sufficientemente chiara del concetto.  

All’Autore, al quale deve essere riconosciuto lo sviluppo di uno studio orientato a valutare in 

chiave manageriale il ruolo e l’influenza degli “stakeholder” li definisce “those groups and 

individuals that can affect, or are affected by, the accomplishment of organizational 

purpose”39. 

Dello stesso avviso quella contenuta nel Libro Verde dove lo stakeholder è considerato “un 

individuo, una comunità o un’organizzazione che influisce sulle operazioni di un’impresa o ne 

                                                             
36

 COMMISSIONE EUROPEA, Libro Verde: Promuovere un quadro per la responsabilità sociale delle imprese, 
2001, pag. 7 
37 Per un riassunto sull’evoluzione del concetto di stakeholder negli anni si veda MITCHELL R.J., AGLE B.R., 
WOOD D.J., Toward a Theory of Stakeholder Identification and Salience: Defining the Principle of Who and 
What Really Counts, TABLE 1, The Academy of Management Review (AMR), Volume 22, N° 4, Ottobre 1997, 
pag.858 
38

 BERLIN I., “Two concepts of liberty”, Four Essays on Liberty, Oxford University Press, London, 1969 
39 FREEMAN R.E., Strategic management: a stakeholder approach, Pitman Publishing Inc., Boston, 1984, pag. 25 
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subisce le ripercussioni. I soggetti interessati possono essere interni (ad es.: lavoratori 

dipendenti) o esterni (ad es.: consumatori, fornitori, azionisti, finanziatori, la comunità 

locale)”40. Il concetto di interno-esterno, in alcuni casi e in relazione alla situazione che si sta 

delineando negli ultimi anni, può non risultare di immediata comprensione. Attraverso 

l’integrazione dei sistemi si sta assistendo infatti ad una ridefinizione dei confini che rende 

non così netta l’appartenenza all’una o all’altra categoria indicata dalla Commissione 

Europea. Soggetti fino ad un tempo considerati esterni possono essere ricompresi tra i 

soggetti interni e viceversa, si pensi ai fornitori o a particolari accordi di partnership tra 

imprese talvolta addirittura concorrenti. 

Nello specifico caso, ogni impresa dovrà quindi valutare e definire quelle che sono le 

relazioni, anche potenziali, che si formano o che si potrebbero formare come conseguenza 

delle proprie azioni. Obiettivo di questa valutazione sarà individuare nuove opportunità ed 

accrescere la propria opinione e il proprio grado di accettazione presso i terzi, individuando 

allo scopo di sfruttarle a proprio vantaggio quelle che sono le spinte, le tendenze e le 

richieste nei confronti dell’impresa. 

La dinamicità, la complessità e la crescente criticità degli aspetti riguardanti le relazioni, 

frutto della incremento del numero e della varietà delle possibili interazioni, richiedono 

quindi una particolare attenzione e strumenti per il loro controllo adeguati. 

Andare al di là come indicato dal secondo punto della definizione sopraccitata significa non 

soltanto rispettare gli obblighi giuridici, ma allo stesso tempo saper superare la logica del 

perseguimento del solo profitto come unico obiettivo. Orientare l’attività d’impresa e lo 

sviluppo verso un’ottica di sostenibilità 

significa porre una maggiore considerazione 

alle esternalità ovvero agli effetti delle 

proprie azioni nei confronti dei settori con i 

quali interagisce: ambiente, mercati e 

comunità. 

Lo schema che viene proposto qui di 

fianco41, definito dall’Autore delle tre “E” in 

                                                             
40 COMMISSIONE EUROPEA, Libro Verde: Promuovere un quadro per la responsabilità sociale delle imprese, 
2001, pag. 29 
41

 MIO C., Programmazione e controllo delle vendite: una prospettiva di sostenibilità, EGEA, Milano, 2013, pag. 
141 
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quanto prende il proprio nome dalle relazioni tra le dimensioni Ecologia, Economia e Equità, 

può essere considerato una rivisitazione del modello definito triple bottom line proposto da 

John Elkington42 nel 1994 ovvero uno sviluppo armonizzato lungo le tre direttrici ambientale, 

economica e sociale. 

Stiamo assistendo ad una transizione verso un nuovo modello di gestione all’interno del 

quale il vantaggio competitivo dell’impresa trova, nell’integrazione con i propri stakeholders 

e nella soluzione del trade-off economicità-sostenibilità, gli aspetti fondamentali da 

monitorare per realizzare il principio della continuità43 e per aumentare il proprio grado di 

accettazione nell’ambiente in cui si opera. 

La durabilità nel tempo non è più garantita dalla sola ricerca dell’economicità, che resta pur 

sempre il fine e lo scopo per il quale il soggetto impresa opera, ma deve essere sostenuta dal 

bilanciamento dell’efficacia e dell’efficienza a breve, medio e lungo termine e allo stesso 

tempo saper rispondere alle richieste di maggiore trasparenza e di una rendicontazione sugli 

impatti delle varie attività che, negli ultimi anni stanno raggiungendo una richiesta e 

un’attenzione sempre più rilevanti. Diventa quindi indispensabile un impegno serio e uno 

sviluppo di strumenti e tecniche di rilevazione, misurazione e reporting che garantiscano 

all’impresa di operare le proprie scelte andando oltre le soluzioni tradizionali. 

Adottare un modello di governance allargata44, che non consideri solamente la dimensione 

economico-finanziaria, ma che integri al proprio interno il concetto di responsabilità sociale, 

richiede una riconfigurazione dell’intera struttura, partendo dalla definizione della strategia, 

fino ad arrivare ad affiancare ai tradizionali strumenti di controllo altri indicatori capaci di 

cogliere i diversi aspetti della variabile socio-ambientale, permettendo così la gestione 

dell’impresa orientata al nuovo concetto di eco-efficienza. 

                                                             
42 Si veda ELKINGTON J., Towards the Sustainable Corporation: Win-Win-Win Business Strategies for Sustainable 
Development, California Management Review, Volume 36, Fascicolo 2, 1994. 
43

 Il postulato della continuità o permanenza dell’impresa (going concern) esprime l’ipotesi base che l’impresa 
continui la propria attività in futuro, dunque siano applicabili i principi di valutazione previsti per l’impresa “in 
funzionamento”. MARCHI L., Dalla contabilità al bilancio: casi e check-list per il bilancio civilistico fiscale e 
gestionale VIII edizione, IPSOA, Milano, 2013. I principi di valutazione a cui si fa riferimento sono quelli previsti 
dall’articolo 2423 bis del codice civile che assieme alla valutazione nella prospettiva di continuazione 
dell’attività richiede che nella valutazione delle voci e dei valori venga rispettato anche il principio della 
prudenza. 
44 MIO C., Corporate Social Responsibility e sistema di controllo: verso l’integrazione, Franco Angeli, Milano, 
2005 pag.40-41. Allargare la governance significa, in sostanza, recepire le istanze di soggetti tradizionalmente 
esclusi dai processi decisionali dell’impresa consentendo loro di intervenire, con strumenti e modalità 
certamente differenziati, per tutelare i propri diritti/interessi, poiché l’impresa ha acquisito la consapevolezza 
dell’importanza di tali soggetti nel decretare il proprio successo.  
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Le necessità, il grado di dettaglio e le tipologie di informazioni da destinare ai decisori 

interni, rispetto a quanto diffuso all’esterno, ai soggetti interessati, sono ovviamente 

differenti. Condivisibile appare quindi l’analisi di Mio C. rispetto alla distinzione tra i concett i 

di informazione e di comunicazione ambientale e sociale. 

“Con il termine informazione ambientale e sociale si intende riferirsi al flusso informativo 

rivolto all’interno dell’azienda, destinato ai manager per il supporto alle decisioni…. Il flusso 

informativo destinato all’esterno dell’azienda prende invece il nome di comunicazione 

ambientale e sociale. 

L’Autore inoltre precisa che un corretto approccio alla comunicazione degli aspetti 

ambientali e sociali… richiede che questa venga incardinata coerentemente all’interno del 

processo di governo delle due variabili. 

In assenza di questo, a livello interno si corre il rischio di predisporre una serie di informazioni 

di fatto inutili ai fini di indirizzo gestionale… oppure, forse ancora peggio, un altro rischio è 

quello di fornire supporti non coordinati dai quali emergano spinte contrapposte in termini di 

orientamento dei comportamenti. 

Considerando la comunicazione rivolta all’esterno dell’azienda, l’assenza di un raccordo con 

un processo di governo delle variabili fa sì che il documento si configuri come uno strumento 

di marketing, il cui obiettivo è esclusivamente quello di migliorare l’immagine dell’azienda, 

senza peraltro che si pongano le condizioni per consentire il perseguimento di tale finalità nel 

tempo”45. 

L’impegno verso l’adozione di modelli di business maggiormente sostenibili sembra essere 

ormai una scelta sempre più condivisa, anche se si incontrano molte differenze riguardo alle 

modalità di porsi di fronte alla questione. 

Numerosi sono i casi di imprese che hanno migliorato i loro risultati e la loro profittabilità 

attraverso una politica focalizzata sulla responsabilità nei confronti dell’ambiente, molto 

spesso anche anticipatamente rispetto a quelli che sarebbero poi effettivamente stati i trend 

legislativi, le richieste da parte dei consumatori e le aspettative nei confronti dell’impresa. 

Altrettanto numerosi sono i casi di aziende espulse dal mercato o che hanno assistito al 

declino della propria posizione in quanto produttrici di beni non più conformi alle normative 

oppure perché incapaci di adeguare processi, emissioni e rifiuti ai nuovi vincoli. Un’altra 

                                                             
45

 MIO C., Corporate Social Responsibility e sistema di controllo: verso l’integrazione, Franco Angeli, Milano, 
2005 pag. 150 
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parte presenta un atteggiamento di apertura e di adattamento solamente perché imposto. 

Quest’ultima situazione si verifica nelle imprese, in particolare in quelle di minori 

dimensioni, o dove comunque, in situazioni di scarse risorse finanziarie e di una cultura del 

rispetto dell’ambiente ancora poco sviluppata, si preferiscono minimizzare gli interventi e 

limitarsi all’adeguamento al minimo richiesto dalla legge.  

“La scelta per un’impresa di appartenere ad una categoria piuttosto che ad un’altra è 

sicuramente influenzata dai fattori di contesto, ma in modo tutt’altro che deterministico. 

Imprese di dimensioni simili, che operano in contesti simili, possono presentare infatti – nella 

realtà – comportamenti affatto diversi”46. 

Allo stesso modo differenti sono i livelli di “sensibilità ambientale” tra aree geografiche. 

Restando a livello europeo la tradizione dei Paesi nordici e della Germania è ormai ben nota, 

mentre in altre zone si denota un ritardo nella diffusione di una cultura rivolta verso 

l’ambiente e la sostenibilità. 

A livello globale la situazione si complica perfino di più se si considerano le disparità tra paesi 

sviluppati, emergenti e sottosviluppati. 

Il consenso e il successo delle imprese, in particolare nel caso di quelle internazionali multi-

plant, passa anche attraverso la garanzia di sicurezza nelle condizioni lavorative e nel 

rispetto dei diritti o, più in generale, dal controllo dell’impatto dei sistemi di produzione e 

delle conseguenze della propria attività, che deve essere assicurato anche in quei paesi in cui 

le norme in materia sono meno rigide. 

La globalizzazione delle informazioni, la rapidità con cui vengono diffuse grazie ai mezzi di 

comunicazione e alle reti internet e la minaccia di scandali e azioni di boicottaggio47 da parte 

non solo dei consumatori, con le evidenti ripercussioni a livello economico e di immagine, 

                                                             
46 AZZONE G., BERTELÈ U., NOCI G., L’ambiente come vantaggio competitivo. Un’opportunità per le imprese, 
ETAS LIBRI, Milano, 1997, pag. 24 
47

 Numerosi sono gli scandali che negli anni hanno colpito l’opinione pubblica. Ne citeremo solo alcuni tra i più 
recenti legati alle diverse dimensioni della corporate social responsibility. Si pensi a quello che attorno al 2000 
investì una multinazionale americana accusata di sfruttare minori per la lavorazione dei propri prodotti. Altre 
imprese vennero attaccate per l’adozione di una particolare tecnica di produzione (il sandblasting o sabbiatura) 
per schiarire i tessuti, in particolare dei jeans, nonostante fossero state sviluppate altre tecniche ecologiche e 
alternative con gli stessi risultati. Questa particolare lavorazione era spesso la causa di malattie derivanti 
dall’utilizzo e dal contatto diretto con materiali tossici. La situazione era aggravata dal fatto che queste 
operazioni avvenivano in paesi la cui legislazione era meno stringente o dove non erano ancora stati presi 
provvedimenti in materia di limitazione o di misure precise per le condizioni lavorative. Infine si vuol ricordare il 
caso della produzione di piumini, portato alla luce da un’inchiesta di un programma televisivo, composti 
utilizzando tecniche di produzione non rispettose degli animali da cui le piume provenivano e sfruttando anche 
in questo caso l’assenza o la mancanza di precisione nelle leggi dei vari paesi. 
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rappresentano la faccia di una medaglia che dall’altro lato permette una legittimazione, se le 

questioni rilevanti per gli stakeholder vengono colte e gestite nella maniera più opportuna. 

La difficoltà di giudicare socialmente responsabile, sostenibile o eco-compatibile un’azione, 

un insieme di attività o più in generale l’intero complesso aziendale in alcuni casi anche in 

versione “allargata” deriva dalla mancanza, a livello europeo e anche internazionale, di una 

vera e propria normativa in materia comune. 

La regolamentazione di questi aspetti non deve essere vista come una restrizione e bisogna 

comunque tenere presente che deve avvenire come raccomandato dal Libro Verde del 2001 

in maniera volontaria. Spetta infatti alle imprese decidere se e con quali modalità 

comunicare, all’interno e all’esterno, le proprie azioni e gli impatti che queste hanno nei 

confronti dell’ambiente in cui l’impresa opera. Come confermato di recente dal testo 

approvato nella nuova direttiva 2014/95/UE del 22 ottobre 2014, nella quale viene aggiunto, 

rispetto alla direttiva 2013/34/UE contenente tra le altre ulteriori modifiche e integrazioni, 

l’articolo 19 bis48. Il primo comma del citato articolo prevede che le imprese di grandi 

dimensioni che costituiscono enti di interesse pubblico e che, alla data di chiusura del 

bilancio, presentano un numero di dipendenti occupati in media durante l'esercizio pari a 500 

includono nella relazione sulla gestione una dichiarazione di carattere non finanziario 

contenente almeno informazioni ambientali, sociali, attinenti al personale, al rispetto dei 

diritti umani, alla lotta contro la corruzione attiva e passiva in misura necessaria alla 

comprensione dell'andamento dell'impresa, dei suoi risultati, della sua situazione e 

dell'impatto della sua attività. Precisa inoltre che, per le imprese che non applicano politiche 

in relazione a uno o più dei predetti aspetti, la dichiarazione di carattere non finanziario 

fornisce una spiegazione chiara e articolata del perché di questa scelta....Nel richiedere la 

divulgazione delle informazioni di cui al primo comma, gli Stati membri provvedono affinché 

le imprese possano basarsi su standard nazionali, unionali o internazionali, specificando lo 

standard seguito. 

 

 

 

                                                             
48 Testo completo della direttiva 2014/95/UE tratto da Eur-lex: http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0095&qid=1441269042806&from=IT. 
Per il testo completo della direttiva 2013/34/UE tratto da Eur-lex: http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013L0034&qid=1441270209421&from=IT 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0095&qid=1441269042806&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0095&qid=1441269042806&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013L0034&qid=1441270209421&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013L0034&qid=1441270209421&from=IT
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Dalla lettura si evince come: 

 la rendicontazione è richiesta solo ad aziende di grandi dimensioni49; 

 non sorge alcun obbligo di rendicontazione rispetto a questi temi; 

 gli standard su cui basarsi sono quelli previsti e riconosciuti in ambito nazionale, 

europeo o internazionale. 

Si è creata una situazione di parallelismo tra regolamentazione e autoregolamentazione 

all’interno della quale spetta all’impresa, attraverso le capacità dei propri manager, ricercare 

e definire le migliori condizioni per poter operare, consapevole dei vantaggi apportati dal 

poter contare su certificazioni che attestino l’adozione di procedure standard riconosciute 

riguardo a particolari tematiche, siano queste i diritti dei lavoratori e le condizioni di 

sicurezza dell’ambiente lavorativo, le caratteristiche dei prodotti, l’inquinamento ambientale 

o l’adozione di atteggiamenti etici50. 

La diretta conseguenza sarà la ricerca di strumenti che permettano di includere anche 

questa visione al fine di comprendere e di controllare l’impatto della propria attività, 

integrandola in ogni caso con la gestione economica e finanziaria. Se questo non si 

verificasse, si assisterebbe, nell’eventualità di contrasti, ad una sistematica situazione in cui 

si tenderà a privilegiare l’aspetto economico perché di più immediata evidenza. La difficoltà 

e frequentemente la causa di un disincentivo ad investimenti spesso anche importanti che 

possono sorgere, per adeguare l’intera struttura o parte di essa a determinati standard, 

deriva infatti dal conflitto tra l’economicità di breve-medio termine e gli eventuali progressi 

verificabili solo a lungo se non lunghissimo termine. Quest’ottica di privilegiare l’orizzonte di 

breve termine in quanto si ha la certezza della spesa, ma non la sicurezza di ottenere degli 

effettivi benefici, rappresenta probabilmente il passaggio chiave mancante ancora in molti, e 

che di conseguenza ne condiziona la loro possibilità di migliorare in un campo all’interno del 

quale si presentano ampi margini, come dimostrato da molte imprese, che sono riuscite a 

                                                             
49

 Ad integrazione si legga l’art. 29 bis della direttiva 2014/95/UE in tema di dichiarazione consolidata di 
carattere non finanziario 
50

 Vengono qui elencate alcune tra le più importanti certificazioni relative ai temi della gestione dell’ambiente e 
della Corporate Social Responsibility: 
ISO 9001:2008 Quality Management Systems www.iso.org/obp/ui/#iso:std:46486:en 
ISO 14001:2015 Environmental Management Systems www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:14001:ed-3:v1 
SA 8000:2008 Social Accountability www.sa-intl.org/index.cfm 
ISO 50001:2011 Energy Management Systems www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:50001:ed-1:v1 
BS OHSAS 18001:2007 Occupational Health and Safety Zone www.ohsas-18001-occupational-health-and-
safety.com/index.htm 

http://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:46486:en
http://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:14001:ed-3:v1
http://www.sa-intl.org/index.cfm
http://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:50001:ed-1:v1
http://www.ohsas-18001-occupational-health-and-safety.com/index.htm
http://www.ohsas-18001-occupational-health-and-safety.com/index.htm
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fondare la loro recente crescita adottando un processo che comprendesse in maniera 

integrata anche la sostenibilità. Le opportunità potenzialmente offerte di ottenere un 

vantaggio e aumentare il proprio successo, allargando allo stesso tempo il consenso e 

l’approvazione della propria attività grazie alle numerose sfaccettature e alla trasversalità 

dei settori e dei soggetti coinvolti, sono aspetti difficilmente riscontrabili attraverso altre vie 

e che per questo una visione avveduta e lungimirante non può trascurare. 

Gli scenari che si possono presentare sono come visto molto diversificati e sembra quindi 

impossibile individuare una o più soluzioni adatte ad ogni tipologie di impresa. Spetterà a 

ciascuna di queste e ai loro manager effettuare le scelte gestionali ritenute più opportune 

considerando che, nonostante queste difficoltà frutto delle differenze appena esposte, il 

percorso sembra essere segnato verso una crescente diffusione e verso l’integrazione della 

variabile socio-ambientale all’interno delle strutture aziendali. 

Al giorno d’oggi infatti l’attenzione all’ambiente e gli effetti sociali della propria attività nei 

confronti dei terzi, sebbene presenti situazioni e gradi di accettazione molto diversi, non 

possono più essere considerate solamente come delle questioni marginali. L’aumento del 

numero dei “casi” di successo conferma il trend iniziato qualche decennio fa ovvero che, se 

riconosciute come vere e proprie variabili strategiche e gestite in maniera consapevole, è 

possibile poter cogliere le emergenti opportunità frutto dei cambiamenti che proprio negli 

ultimi anni hanno condizionato l’opinione dei soggetti con cui l’impresa si relaziona, ovvero 

gli stakeholder. 

L’adozione di modelli di governo sostenibili non è più richiesta solamente alle aziende a forte 

impatto ambientale, per le quali la gestione di questa variabile rappresenta un aspetto 

indispensabile anche nella quotidianità e che di conseguenza negli anni hanno sviluppato 

tecniche e strumenti integrati e adeguati. Lo step successivo dovrà essere, e probabilmente 

sarà, il trasferimento e l’estensione di quest’ottica anche a imprese con livelli di interazione 

minori. 
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1.2 Il sistema del controllo di gestione: la necessità di un approccio integrato 

 

Prima di procedere con l’analisi nello specifico degli elementi che lo compongono, è 

doveroso precisare che il controllo di gestione non è e non può quindi essere considerata 

una scienza esatta, al contrario di altre discipline come ad esempio la matematica o la fisica. 

L’adozione in azienda di queste procedure non assicura risultati certi né garantisce il 

raggiungimento di risultati positivi ad ogni costo. Di conseguenza individuare un modello 

valido, unico e utilizzabile in maniera universale al verificarsi di determinate condizioni, 

appare alquanto utopico. 

Il successo o l’insuccesso da parte delle imprese dipende, ed è questo l’aspetto più 

interessante per chi studia l’economia aziendale, dalle capacità di chi le gestisce, dall' essere 

in grado di individuare le migliori condizioni per operare in relazione alle proprie risorse e 

rispetto alla concorrenza, o più in generale, dal saper risolvere delle problematiche e 

valutare le soluzioni migliori nel momento in cui deve essere compiuta una scelta. 

Tenendo presente che un provvedimento può essere giudicato giusto o sbagliato solo in un 

momento successivo a quello in cui viene adottato e che la moltitudine di variabili da 

prendere in considerazione è cresciuta in maniera significativa col passare degli anni, in 

seguito ai cambiamenti che hanno coinvolto il contesto a livello globale si può affermare che 

il compito di chi, in azienda ma anche in altri settori, si trova a dover prendere delle decisioni 

si è notevolmente complicato. Osservando inoltre che la vera chiave della buona riuscita di 

un’attività dipende anche dalla capacità di imporre le proprie scelte e non subire le azioni da 

parte di altri, appare chiaro come disporre di strumenti e procedure che supportino l’attività 

dei manager sia diventata un’esigenza sentita non solo dalle imprese di dimensioni maggiori 

o da quelle dotate di strutture più complesse. 

Il fabbisogno informativo ha da sempre rappresentato un’esigenza primaria per chi si trova a 

dover prendere delle decisioni in azienda, siano queste riguardanti la strategia, la 

sostenibilità economico-finanziaria nella valutazione di un investimento, la tipologia di 

materiale da acquistare o il grado di saturazione di un impianto. Ognuno dei soggetti 

coinvolti in queste scelte, indipendentemente dalla posizione assunta nella struttura 

organizzativa, deve poter contare su strumenti di governo che gli garantiscano il miglior mix 

in termini di tempestività, attendibilità e significatività. Senza queste caratteristiche appare 
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difficile se non impossibile raggiungere dei risultati considerando lo scenario competitivo 

attuale. 

“Decidere sulla base di corretti ed esaustivi dati non garantisce il successo dell’azienda. È 

però vero il contrario. È infatti decisamente difficile ipotizzare il conseguimento di risultati 

economici soddisfacenti in assenza di un sistema integrato di 

analisi/programmazione/controllo”51. 

La componente umana intesa come l’abilità, la competenza e la capacità dei manager rimane 

inevitabilmente un fattore critico. Altrettanto dimostrato e vero è che, se supportati da 

strumenti opportuni, il livello di aleatorietà può essere ridotto in maniera significativa. 

Al fianco di un sistema informativo adeguato è perciò necessario abbinare e individuare in 

maniera precisa i compiti e le funzioni oltre alle diverse responsabilità, da assegnare a 

ciascun soggetto incrociando i ruoli derivanti dalla struttura organizzativa con le modalità di 

svolgimento delle attività nelle cosiddette “aree critiche”. 

Un centro di responsabilità dovrà essere creato laddove, collegando le posizioni 

organizzative con la strategia e le variabili da sottoporre al controllo, si rilevi l’effettiva 

necessità di segmentare l’organizzazione globale dell’azienda, per individuare un capo-

centro al quale assegnare uno o più parametri-obiettivo. La loro determinazione e quella dei 

relativi indicatori costituisce una fase particolarmente delicata, sia perché con questa attività 

si andrà ad indirizzare il comportamento del personale verso il raggiungimento dei risultati 

stabiliti, sia perché, allo stesso tempo, questi rappresentano lo strumento per valutare 

l’impatto delle decisioni e delle modalità di gestione delle variabili chiave52 che ricadono 

nell’area di competenza del responsabile. 

“Nell’ambito dei sistemi di controllo, d’altra parte, più che raggiungere la certezza che il 

risultato riferibile ad un determinato soggetto sia di una certa entità, è estremamente 

importante comprendere e far capire che a date scelte ed azioni seguono i risultati”53. 
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 AVI M. S., Management Accounting Volume II Cost Analysis, EIF-e.Book Editore, 2012, pag. 10 
52 FADDA L., FONTANA F., GARELLI R., Controllo di gestione, G. Giappichelli Editore, Torino, 2003, pag. 305. 
“Sono denominate variabili-chiave quei fattori che contribuiscono in modo determinante a spiegare il 
funzionamento di un’area considerata critica per la gestione dell’impresa e sui quali, in caso di necessità, 
occorre intervenire con immediatezza.” 
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 CERBIONI F., La struttura organizzativa per il sistema di pianificazione e controllo, in FERRARIS FRANCESCHI 
R., Sistemi di pianificazione e controllo, G. Giappichelli Editore, Torino, 2010, pag. 105 
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La propria area di responsabilità non dovrà essere vista solamente come un’unità isolata, ma 

la parte di un più ampio sistema, il funzionamento del quale dipenderà dalla sinergia 

raggiunta con le altre componenti. 

Per evitare la possibilità che si crei confusione o incertezza e che di conseguenza si disponga 

di un impianto con dei difetti, delle lacune, dei punti di debolezza già dalla fase iniziale e nei 

presupposti sul quale si dovrebbe fondare, si dovrà fare attenzione alle circostanze che 

possono portare a pregiudicare il giusto funzionamento dell’intero sistema. 

L’assegnazione di una certa responsabilità e delle tipologie di compiti da svolgere dovranno 

essere effettuate in relazione alla concreta possibilità di intervenire, da parte del capo-

centro, in maniera diretta sulle leve da lui stesso coordinate. La situazione che si 

presenterebbe in caso contrario, sarebbe la valutazione su valori attribuibili solo in parte alle 

sue reali capacità e alla sua effettiva attività di gestione. 

Allo stesso risultato si perviene qualora il capo-centro disponga effettivamente di tutti gli 

strumenti che gli permettono il governo e lo svolgimento delle funzioni a lui assegnate, ma si 

verifichi una costante “intromissione” da parte di un responsabile di livello superiore o da 

parte della direzione e dei vertici. Le motivazioni di questi interventi possono essere i più 

vari. Può accadere che ad un determinato aspetto venga riconosciuta una particolare criticità 

che porta al monitoraggio continuo da parte di un responsabile di livello superiore, oppure 

che la considerazione della mancanza di alcune competenze nel responsabile, richieda 

l’assistenza da parte di un altro soggetto. 

In queste situazioni o in altre a queste simili la limitazione della discrezionalità, se gestita in 

maniera impropria e senza riconoscere un effettivo legame tra la valutazione delle azioni 

svolte e la responsabilità diretta sui risultati raggiunti, porta a lungo andare alla 

demotivazione dei manager o più in generale a creare un clima organizzativo negativo e in 

contrasto rispetto a quello potenzialmente beneficiabile attraverso la corretta attuazione del 

sistema di controllo. 

Altro da questo è invece il concetto di corresponsabilità, intendendo con questo termine la 

responsabilizzazione di più soggetti sul raggiungimento di un comune obiettivo. Questa 

eventualità, quando richiesta, dovrà essere monitorata in maniera particolare per evitare 

che si creino zone di ambiguità. 

La duplicazione dei poteri e il rischio di un rimbalzo di responsabilità rappresentano degli 

imprevisti non accettabili da parte delle imprese, considerando che frequentemente la 
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decisione di assegnare una qualche forma di corresponsabilità è direttamente collegata alla 

complessità, alla varietà e alla numerosità degli aspetti da gestire. 

L’intersezione che si può verificare tra le aree di responsabilità rappresenta dunque un 

importante ed ulteriore elemento sul quale porre l’attenzione, al fine di evitare che la 

mancanza di chiarezza possa tradursi in una causa di rallentamento, malfunzionamento o 

fallimento del sistema o di una parte di esso, soprattutto nelle moderne strutture aziendali 

dove la complessità gestionale richiede sempre più di frequente l’inserimento e la previsione 

di figure trasversali. Il project manager, il material manager, il risk manager, il key account 

sono solo alcuni degli esempi di questi particolari ruoli e mansioni che si sono diffusi negli 

ultimi anni e che sono stati concepiti dalle imprese in risposta alla crescente richiesta di 

coordinamento e integrazione. 

“Ogni centro deve avere un suo capo, mentre un manager potrà cumulare la responsabilità di 

più centri. L’importante è che non vi siano “zone” di deresponsabilizzazione, anche se, a 

prima vista, potrebbero sembrare trascurabili. Rappresenterebbero dei “luoghi” di potenziale 

sviluppo di inefficacia e inefficienza, di cui si avrebbe il sentore soltanto al dilatarsi degli 

effetti sui centri contigui”54. 

Queste zone di deresponsabilizzazione rappresentano infatti un’ulteriore minaccia al 

corretto funzionamento del sistema di controllo. 

L’impossibilità di collegare il conseguimento di un risultato negativo o inatteso al diretto 

responsabile tramite le azioni da lui apportate nella gestione di quella specifica attività o più 

in generale l’incapacità di isolare e comprendere le cause che hanno condotto a quella 

situazione, rendono queste “zone d’ombra” fuori dal controllo. Un’eventualità, questa, che 

non è ammissibile per l’ideale funzionamento del sistema, in quanto risulterà ancora più 

complicato adottare delle misure d’intervento coerenti. 

Alle stesse considerazioni si giunge nel caso opposto. 

La positività del risultato ottenuto, se non potrà essere imputata a questo o a quel 

determinato metodo di governo, alla particolare decisione presa, alle capacità del 

responsabile o ad altre cause, magari esterne, non permette la replicabilità, il 

riconoscimento delle doti del manager e di comprendere nel dettaglio ciò che 

effettivamente è accaduto. 
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In entrambe le situazioni, indipendentemente dal raggiungimento di un risultato positivo o 

negativo, le conseguenze della mancata attribuzione della responsabilità si riflettono in 

maniera diretta anche sul sistema premiante. Il malcontento che si può creare per 

l’attribuzione di un riconoscimento ad un soggetto rispetto ad un altro, senza che ci sia la 

diretta e univoca correlazione risultato ottenuto-responsabilità, rappresenta un ulteriore 

aspetto che per la sua intrinseca criticità richiede una particolare riflessione da parte degli 

addetti all’assegnazione dei ruoli e dei centri nel disegno della mappa delle responsabilità. 

“Se un’area di risultati è totalmente fuori controllo, le misure utilizzate non ci dicono niente 

sulle azioni che sono state compiute. Una controllabilità solo parziale rende difficile dedurre 

dalle misure di risultato se sono state compiute o no delle azioni valide”55. 

Vanno perciò limitate al minimo e lasciate “fuori controllo” solo qualora non sia possibile in 

alcun modo individuare e definire una precisa responsabilità, soprattutto considerando che 

le conseguenze e gli effetti della mancanza di una direzione, in una qualsiasi area, anche se 

ritenuta insignificante, si possono diffondere a cascata anche sui centri comunicanti. 

All’aumentare del numero, della qualità e della profondità delle relazioni sarà ancora più 

complicato risalire all’effettiva causa degli scostamenti avvenuti, anche in quelli inizialmente 

ritenuti sotto controllo.  

La varietà delle casistiche ipotizzabili sono decisamente numerose e ancora una volta si 

comprende come non sarà possibile individuare un unico modello che permetta di 

schematizzare la mappa delle responsabilità in maniera valida per ogni situazione, se si 

considerano le differenze a livello organizzativo derivanti dal tipo di struttura adottata 

(funzionale, divisionale, ecc.), dalla presenza o meno di figure trasversali (project manager, 

credit manager ecc.), o più in generale dalle differenze tra imprese di piccole, medio o grandi 

dimensioni che necessitano di livelli di coordinamento inevitabilmente diversi. 

“Condizione fondamentale perché il processo di orientamento dell’intera struttura verso gli 

obiettivi strategici si realizzi compiutamente, è che la profondità del controllo di gestione sia 

tale da raggiungere tutti i gestori di leve di carattere diretto e che la delega si sviluppi fino a 

collegare l’ultimo livello decisionale a quelli sottostanti, attraverso l’identificazione di risultati 

comuni”56. 
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Bisognerà quindi individuare e adottare la soluzione che meglio di altre si adatti alla struttura 

della propria impresa evitando di commettere gli errori più comuni citati in precedenza. 

La componente informativa e la dimensione organizzativa appena introdotte e che saranno 

oggetto di approfondimento distinto nei prossimi paragrafi, costituiscono gli elementi 

cosiddetti “statici” della struttura che forma il sistema di controllo svolgendo un ruolo e una 

funzione sicuramente importante. 

Tuttavia per poter definire effettivamente sotto controllo un’azione, un’attività, un centro o 

l’azienda nel complesso di ogni sua frazione, questi devono essere chiaramente collegati e di 

supporto con la terza componente del più ampio sistema di programmazione e controllo 

della gestione ovvero il processo di controllo. Questo può essere definito come l’insieme di 

attività che permettano l’effettiva realizzazione della logica sottostante al sistema di 

controllo di gestione costituendone la dimensione dinamica. 

La dinamicità, il movimento a cui ci si riferisce dipende sicuramente dalla correlazione con le 

altre componenti cosiddette “statiche” (mappa delle responsabilità e supporto informativo), 

ma riguarda soprattutto le fasi e la ciclicità del processo. 

“Il processo in questo senso si pone come il momento che rende significativa la realizzazione 

degli elementi strutturali in quanto crea una serie di flussi informativi nei confronti dei centri 

di responsabilità, costituenti nel complesso la struttura organizzativa, utilizzando il supporto 

informativo della struttura tecnico-contabile”57. 

Adottare in azienda un approccio integrato significa proprio questo, coinvolgere in qualità di 

sistema tutte le dimensioni della struttura. 

Ciò nonostante il rischio di dotarsi di tre strutture slegate e quindi del tutto inutili oltre che 

controproducenti, rappresenta un’ipotesi concreta qualora, al contrario, si operi con 

superficialità. 

Senza la necessaria diligenza nella cura e nel rigore con la quale la delicata relazione tra 

queste dimensioni deve essere gestita, si potrà pur disporre di un’ottima raccolta di dati, di 

una eccellente divisione organizzativa o di un processo di controllo impeccabile, ma che 

rimarranno tali se non combinati in maniera sinergica. L’apparato informativo risulterà 

infatti inutile se, ad esempio, l’accesso alle informazioni non risulta scomposto a seconda del 

fabbisogno dei decisori. La mappa delle responsabilità rimarrà un semplice documento a se 
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stante, se ai diversi ruoli non vengono assegnati degli obiettivi. Il processo infine non potrà 

nemmeno iniziare se non sono chiari gli obiettivi, le posizioni organizzative o i dati sulla base 

dei quali vengono fissati gli obiettivi e le modalità di svolgimento delle azioni. 

Si comprende quindi che un sistema efficace rispetta le condizioni e le indicazioni appena 

spiegate, ma la soluzione perfetta non è possibile. Neanche i più costosi strumenti e le rigide 

procedure garantiscono la completa eliminazione della possibilità di ottenere performance 

fuori controllo, né tantomeno assicurano di non ottenere risultati negativi.  

“Un controllo efficace, intendendo con ciò la presenza di più forti garanzie del conseguimento 

degli obiettivi, non sempre è economicamente desiderabile; come ogni altro bene, gli 

strumenti di controllo hanno dei costi e devono essere applicati solo se i benefici previsti 

superano i costi. Il costo derivante dal non avere un sistema perfetto consiste nella differenza 

tra le prestazioni teoricamente possibili sulla base della strategia adottata e quelle attese 

con il sistema di controllo in uso. Un numero più elevato di controlli oppure meccanismi più 

accurati dovrebbero essere messi in atto solo se la conseguente riduzione della perita di 

controllo fosse maggiore dei nuovi costi da sostenere. Si può dire di aver raggiunto uno stato 

di controllo ottimale anche se le perdite di controllo  previste risultano minori dei costi 

necessari a mettere in atto dei nuovi strumenti”58. 

Al di là dell’aspetto economico, un sistema di controllo si può dire effettivamente valido e 

corretto se è orientato al futuro e agli obiettivi. Se, in altre parole, rispetta il bilanciamento 

tra efficacia ed efficienza sia nel breve che nel medio-lungo periodo ed inoltre se induce nei 

soggetti il comportamento organizzativo desiderato. 

Le tipologie di azioni da compiere per arrivare a raggiungere questo equilibrio spettano 

ovviamente alle imprese e ai loro manager con la consapevolezza che il successo o meno 

della propria attività dipende e passa soprattutto dalle modalità di gestione. Sulla base dei 

casi verificatisi negli anni e se adeguatamente implementato, si può con convinzione 

affermare che il sistema integrato di programmazione e controllo rappresenta, un valido 

supporto e un ausilio sempre meno irrinunciabile. 

Nel lavoro fino a qui svolto si è cercato di introdurre in maniera generale il sistema di 

programmazione e controllo partendo dalla definizione del concetto di controllo, per 

illustrare successivamente l’evoluzione del termine e i più importanti cambiamenti che negli 
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anni hanno interessato questa materia, fino ad arrivare alle tendenze gestionali moderne e i 

possibili futuri sviluppi. 

Proseguendo con la trattazione si procederà ad analizzare nello specifico le componenti dei 

tre sub-sistemi che lo compongono, concludendo così la riflessione e le valutazioni esposte 

in questo ultimo paragrafo. 
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1.3 Gli elementi del sistema di controllo di gestione: il sub-sistema informativo 

 

Congiuntamente al sub-sistema organizzativo, il sub-sistema informativo costituisce la 

componente statica e rappresenta il supporto necessario affinché si possa attuare il 

controllo di gestione. 

Maggioni V. definisce “il sistema informativo aziendale quell’insieme di procedure, di 

metodologie, di uomini e di strumenti meccanici ed elettronici tra loro integrati per la 

generazione e il trattamento di dati ed informazioni secondo modalità e caratteristiche che li 

rendono utili per un buon funzionamento del sistema decisionale e del sistema operativo 

aziendale”59. 

La necessità di dotarsi di un sistema informativo valido e sul quale fondare buona parte 

dell’attività svolta in azienda, rappresenta un presupposto sottinteso e scontato, per evitare 

che le decisioni prese siano frutto di valutazioni basate più sull’intuito che sulla ragione, 

denotando in questo, un comportamento tipico e caratteristico più di uno scommettitore 

che piuttosto di un imprenditore, di un manager, o di un qualsiasi soggetto che deve 

prendere delle decisioni in modo razionale all’interno dell’azienda. 

Il successo in termini di risultati raggiunti dalle imprese si fonda sul reciproco legame che si 

instaura tra la componente umana e gli strumenti a disposizione. La capacità di cogliere e 

impiegare le informazioni disponibili nel miglior modo, si collega alla qualità dei dati 

utilizzabili. 

Un buon sistema informativo, affinché possa essere considerato valido, deve consentire 

l’accesso alle informazioni rilevanti per ogni soggetto, in maniera selettiva, ma integrata. 

In questo modo si potrà monitorare l’autonomia decisionale, senza che questa sia 

influenzata dalle informazioni di altre aree. Ad ogni soggetto deve essere garantito l’accesso 

alle informazioni di cui ha bisogno, ma solo in relazione al ruolo e alla responsabilità assunta 

all’interno della struttura aziendale. L’integrazione sarà garantita dal fatto che nella 

progettazione di tale sistema l’impresa venga concepita come un sistema unitario, all’interno 

del quale ogni procedura, ogni operazione è registrata e resa a disposizione di chi ne 

manifesterà la necessità in tempo reale. 
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La funzione di supporto alle decisioni, fondamentale nell’ottica di un sistema collegato, viene 

in questo modo assicurata per soddisfare e far fronte al fabbisogno informativo necessario e 

richiesto dai manager, dai decisori, dai responsabili. 

Ma il sistema informativo non serve solamente a rispondere alle problematiche 

strettamente concrete (prezzo di vendita da applicare, convenienza o meno di un 

investimento, produrre internamente o esternalizzare). 

La seconda funzione, direttamente collegata con il lavoro in corso di svolgimento, riguarda la 

capacità di delegare, assegnare obiettivi, misurare i risultati ottenuti, implementare i 

correttivi ritenuti più adeguati. 

In altre parole il sub-sistema informativo deve ricoprire il ruolo di supporto all’attività di 

controllo delle singole aree attraverso le sue componenti, senza mai perdere il focus sulla 

visione globale dell’impresa nella sua interezza. 

Questo fondamentale concetto non dovrà mai essere dimenticato per evitare di dotarsi di 

strumenti, strutture, meccanismi ecc. che essendo tra di loro non legate e coordinate 

possono condurre all’errato funzionamento di un sistema che si regge sul vantaggio 

derivabile dall’integrazione di ogni sua parte. 

Gli strumenti che costituiscono il sub-sistema informativo utilizzati per rispondere alle 

necessità di informazioni e di cui servirsi per l’attività aziendale oltre che nello specifico per 

le fasi di programmazione e di controllo sono: 

 I piani d’azione 

 Il sistema contabile integrato 

 I parametri obiettivo 

 Il budget 

 L’analisi degli scostamenti e il reporting 

Nel proseguire con la trattazione degli strumenti che compongono il sub-sistema informativo 

si vuole precisare che in questa parte del lavoro si evidenzieranno solamente i concetti 

principali delle componenti, accennandoli in maniera generale e assolutamente non 

esaustiva. Questa scelta deriva dalla considerazione che l’argomento verrà successivamente 

ripreso, nello specifico, nel capitolo dedicato all’utilizzo dei succitati strumenti, altresì in 

relazione alla loro capacità e alle loro modalità di utilizzo per la gestione della stagionalità in 

impresa. 
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La definizione della strategia e i piani d’azione (cenni e rinvio) 

 

I piani d’azione costituiscono degli strumenti di programmazione a medio-lungo periodo nei 

quali gli obiettivi strategici vengono esplicitati e all’interno dei quali si individuano le 

modalità per il loro perseguimento. 

Includere all’interno del sub-sistema informativo la definizione della strategia e la sua 

esplicitazione nei piani d’azione, a dire il vero, rappresenta un argomento di dibattito che 

non trova l’accordo tra tutti gli Autori. 

Il diverso orizzonte temporale coperto, che nel controllo di gestione solitamente non supera 

l’esercizio/l’anno, rispetto all’orientamento al medio-lungo periodo dei piani costituisce la 

principale critica alla comprensione di questi ultimi, all’interno del sub-sistema informativo. 

Anche qualora la denominazione utilizzata per descrivere l’insieme di questi supporti allo 

svolgimento dell’attività di controllo fosse sistema informativo contabile, l’attività di 

pianificazione strategica e la sua esplicitazione in piani d’azione, può essere, a parere di chi 

scrive, comunque ricompresa tra gli strumenti a supporto, considerando che una 

componente contabile, sulla base della quale vengono fatte le dovute valutazioni e 

successivamente redatti i piani d’azione, è ad ogni modo presente. 

Tradurre la strategia in obiettivi porta di fatto a compiere analisi anche di carattere 

contabile, in aggiunta a quelle condotte sulle relazioni con l’ambiente interno ed esterno, 

utilizzando tecniche e procedure che possono variare da impresa a impresa. 

Per concludere, essendo la funzione principale degli strumenti che compongono il sub-

sistema informativo quella di fornire un ausilio, un aiuto, una direzione verso gli obiettivi 

prefissati e da raggiungere, includere i piani d’azione contenenti l’orientamento anche al 

lungo termine, può considerarsi una decisione non del tutto azzardata. 

 

Il sistema contabile integrato (cenni e rinvio) 

 

Il sistema contabile integrato, come sottolineato dall’aggettivo, è costituito dalla relazione 

tra i due sistemi della contabilità generale e della contabilità analitica. 

In un’altra accezione, l’aggettivo può essere inteso come la capacità di cogliere in maniera 

integrata sia gli aspetti contabili, sia quelli derivanti dalla dimensione ambientale che, come 

evidenziato nei paragrafi precedenti, sta assumendo sempre più rilevanza. 
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La contabilità ambientale60 si sta rapidamente diffondendo nelle imprese, evidenziando la 

necessità di sviluppare ulteriori strumenti di supporto che comprendano anche questo 

aspetto, per poter garantire ulteriori livelli di qualità e completezza al processo decisionale. 

Una conoscenza accurata riguardo l’incidenza di questa variabile sulla gestione è sempre più 

richiesta, per poter correttamente cogliere, misurare e confrontare i diversi aspetti che la 

caratterizzano. 

Dare una rappresentazione economica, quantificare valori spesso qualitativi, o non di 

immediata evidenza, esige, perciò, un ripensamento dell’intera struttura contabile, come tra 

l’altro effettivamente si sta verificando in questi ultimi anni, al fine di integrare nel sistema di 

controllo di gestione e poter in questo modo indirizzare i comportamenti verso 

l’ottimizzazione di questa “nuova” variabile ambientale. 

Tralasciando momentaneamente la contabilità cosiddetta ambientale, senza con ciò voler 

ridimensionare l’importanza di questo aspetto, proseguiremo concentrando l’attenzione 

sulle caratteristiche e sui requisiti richiesti dai sistemi di contabilità, generale e analitica, 

affinché si possano sfruttare al meglio i miglioramenti che, questi, possono aggiungere al 

livello informativo presente in azienda. 

La contabilità generale, scopo delle cui rilevazioni è la determinazione del capitale di 

funzionamento e del risultato d’esercizio globale conseguito dall’impresa, raccoglie dandone 

rappresentazione, informazioni sotto forma di valori numerici riferibili agli scambi avvenuti 

tra l’impresa e le terze economie, con le quali si relaziona durante e per lo svolgimento della 

propria attività. 

Il bilancio d’esercizio61, costituito dalla riaggregazione e dalla sintesi di tali operazioni 

rappresenta uno strumento di indubbia valenza. Svolge infatti una funzione di 

                                                             
60 MIO C., Il budget ambientale. Programmazione e controllo della variabile ambientale, EGEA, Milano, 2001, 
pag. 31-32 La contabilità ambientale può essere definita come l’insieme delle rilevazioni inerenti l’uso delle 
risorse naturali rientranti nella sfera d’influenza dell’azienda….Comprende l’insieme delle rilevazioni delle 
informazioni di natura contabile che esprimono la dimensione ambientale entro l’azienda….Le informazioni 
ambientali entro l’azienda possono essere riscontrate sia da rilevazioni effettuate in ambito di comunicazione 
verso l’esterno, e pertanto gestite dalla contabilità generale, sia entro le elaborazioni di informazioni a 
supporto della gestione, e pertanto generate dalla contabilità analitica…. Nell’impianto contabile già in uso in 
azienda vengono sviluppate altre dimensioni di indagine per misurare l’ammontare di risorse destinate alla 
gestione ambientale: si tratta di dare un peso alla rilevanza della variabile ambientale, intesa in senso 
strategico-organizzativo. 
Per ulteriori approfondimenti riguardo l’argomento si veda BARTOLOMEO M., La contabilità ambientale 
d'impresa : concetti ed esperienze, Il Mulino, Bologna, 1997 
61

 In riferimento alle norme riguardanti la redazione del bilancio d’esercizio si vedano gli articoli 2423 del codice 
civile (Redazione del bilancio) e seguenti 
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comunicazione esterna, permettendo di far conoscere la misura e le modalità di formazione 

del risultato d’esercizio, oltre che la composizione dello stato patrimoniale attivo e passivo. 

Dall’analisi compiuta sul bilancio d’esercizio, attuando una riclassificazione o determinando 

alcuni indici, possono essere ricavate ulteriori indicazioni, che consentono di esprimere un 

giudizio e una valutazione circa la redditività, la liquidità, il livello di indebitamento o altre 

informazioni riguardo la situazione economica, finanziaria e patrimoniale dell’impresa. 

La contabilità generale, così come concepita, presenta però dei limiti a livello di utilizzo a fini 

gestionali interni. 

La periodicità con la quale vengono rilevate e di conseguenza fornite ai manager le 

informazioni, l’incompletezza o la mancanza di disaggregazione del dato globale, non poter 

collegare chi ha compiuto le operazioni con il risultato raggiunto, l’utilizzo di determinate 

convenzioni e valutazioni assunte per rispettare le normative (si veda ad esempio il caso 

della valutazione delle rimanenze o le modalità di ammortamento), costituiscono di fatto 

degli aspetti che inevitabilmente richiedono l’affiancamento di un ulteriore sistema al fine di 

poter prendere delle decisioni in maniera ponderata e non sulla base di valori comprendenti, 

in alcune circostanze, delle stime o una parte di soggettività. 

Tale funzione di supporto alle decisioni è svolta dalla contabilità analitica concepita per la 

rilevazione dei fatti di gestione seconda una logica differente rispetto a quella della 

contabilità generale e rivolta a destinatari interni all’impresa. 

La disaggregazione dei valori, rispetto alla logica tipica della contabilità generale dove 

l’azienda è considerata come un’entità indivisibile, permette ai manager, attraverso la 

contabilità analitica, di disporre di dati, risultati e valori riferibili a frazioni separate come ad 

esempio i reparti, le linee di prodotto, le funzioni, le sedi, le divisioni ecc. 

La frequenza di rilevazione e la possibilità di aggregare e riclassificare i valori in base alla loro 

destinazione, permette di disporre di valori adeguati al miglior svolgimento della gestione, in 

quanto rappresentativi delle modalità di sviluppo dei processi. 

“Con la contabilità analitica, in altri termini, si effettuano elaborazioni spaziali e temporali 

dei dati raccolti nella contabilità generale. Lo scopo è di attuare raggruppamenti di valori, 

articolati sulla base delle caratteristiche dei processi produttivo e distributivo e delle esigenze 

conoscitive necessarie per svolgere la gestione”62. 

                                                             
62 BRUNETTI G., Il controllo di gestione in condizioni ambientali perturbate, Franco Angeli, Milano, 1992, pag. 48 
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Si può quindi comprendere che questi “pregi” e le sue funzionalità fanno della contabilità 

analitica uno strumento alquanto importante per il supporto all’attività decisionale dei 

manager63. 

La presenza in azienda di due sistemi contabili (contabilità generale e analitica) può 

comportare qualora non venga gestita in maniera adeguata qualche problematica, tra tutte 

la presenza di due risultati discordanti, derivante dalle sopracitate differenze riferibili 

soprattutto al momento rilevante per la registrazione, la natura e la destinazione di un 

determinato fatto di gestione64. 

Sono stati diversi i modelli che negli anni si sono susseguiti. L’adozione di uno piuttosto che 

di un altro sistema di tenuta della contabilità, deriva dalla tradizione, dalle normative e dalla 

giurisprudenza presente nei diversi Paesi. 

Il sistema contabile unico adottato nei paesi anglosassoni, dove le logiche manageriali sono 

condivise anche dal punto di vista fiscale e l’impossibilità di adottare in Italia il sistema 

duplice contabile, il quale richiede che la contabilità generale venga tenuta con il criterio 

patrimoniale e non con la logica del reddito, hanno portato alla costituzione di un sistema 

contabile definito duplice e integrato. 

Le due contabilità, generale e analitica, rimangono separate in relazione alle modalità e alle 

regole di tenuta, ma l’integrazione tra queste, possibile grazie a particolari conti di raccordo 

e riconciliazione, permetterà di distinguere e interpretare la natura e la destinazione di una 

determinata operazione. I valori confluiranno poi nel reporting o nel bilancio d’esercizio, 

contribuendone alla loro formazione. 

Il sistema contabile integrato, per le caratteristiche appena illustrate, ricopre alla pari degli 

altri strumenti che compongono il sub-sistema informativo un ruolo molto importante, che 

deriva dalla possibilità di coniugare l’ottica globale e di unitarietà tipica della contabilità 

generale, con la visione frazionata della contabilità analitica. Disporre in azienda di un 

                                                             
63

 Per comprendere le differenze tra contabilità generale e contabilità analitica si rinvia a BOCCHINO U., 
Manuale di controllo di gestione, Il sole 24 ore, Milano, 2000, in particolare alla tabella a pag. 86 
64

 Il classico esempio utilizzato per spiegare questo disallineamento è la registrazione di una fattura attiva o 
passiva a seconda della vendita o dell’acquisto di un prodotto o servizio. Per la contabilità generale, il momento 
pertinente per la registrazione sarà l’arrivo o l’emissione della fattura, mentre per la contabilità analitica si 
procederà con la rilevazione nel momento in cui il prodotto o la merce esce dal/entra in magazzino. In 
riferimento alla natura e alla destinazione della rilevazioni si consideri le differenze tra alcune operazioni 
(ammortamento, valutazione merci, materie prime, semi-lavorati, prodotti finiti) che richiedono particolari 
criteri da rispettare per la loro valorizzazione. Se ai criteri di tenuta della contabilità generale “civilistici” 
richiesti ai fini della redazione del bilancio d’esercizio, si considerano in aggiunta quelli fiscali, come avviene di 
norma per le sopra citate operazioni, emergono ulteriori differenze tra i due sistemi contabili. 
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sistema contabile, adeguatamente integrato e funzionante nel rispetto delle logiche 

richieste, rappresenta un ulteriore e valido supporto all’attività manageriale. 

 

I parametri-obiettivo (cenni e rinvio) 

 

I parametri-obiettivo rappresentano assieme al budget, il quale può essere considerato il 

parametro-obiettivo più comune, il nucleo centrale del supporto informativo svolgendo un 

ruolo cardine all’interno della più ampia attività di controllo di gestione. 

L’importanza dei parametri e del loro impiego deriva dalla duplice funzione realizzata: 

 di obiettivo verso il quale orientare lo svolgimento della propria attività; 

 di parametro, sul quale, mediante il confronto con i risultati effettivamente conseguiti, 

sarà fondata la misurazione e la valutazione delle decisioni manageriali. 

Dalle modalità di fissazione dei parametri-obiettivo e dal valore assegnato al corrispondente 

indicatore dipenderà di conseguenza tutta l’attività successiva, dal perseguimento dei 

risultati, alla valutazione dell’operato al termine del periodo di riferimento. 

Si può quindi comprendere che, per determinare il loro valore o più in generale per 

coordinare le fasi della loro gestione, verrà richiesta una particolare attenzione, 

considerando la multidisciplinarità degli aspetti di tipo tecnico-economico, organizzativo, di 

comunicazione e motivazionale che dovranno essere tra loro collegati e armonizzati. 

L’atteggiamento di localizzazione centralizzata riguardo la fase di fissazione degli obiettivi, 

all’aumentare della dimensione e in assenza del processo di delega, a lungo andare può 

portare alla demotivazione da parte dei responsabili65. Al crescere della complessità e del 

numero di aspetti/variabili da coordinare, essere consapevoli e critici riguardo ogni 

particolare o condizione riguardante lo svolgimento delle singole attività non può essere 

plausibile. 

                                                             
65

 Considerando che i parametri-obiettivo rappresentano lo strumento di misurazione utilizzato per valutare 
l’attività dei capi dei centri ai quali sono stati affidati, rispondere di risultati sui quali si è solo parzialmente 
potuto intervenire, genera inevitabilmente un atteggiamento giustificazionista di insoddisfazione e 
demotivazione. Bisognerà, in ogni caso prestare attenzione anche alla situazione opposta, quella nella quale 
viene lasciata completa libertà al responsabile riguardo la fissazione degli obiettivi a lui assegnati. Il rischio in 
questo caso è di incorrere in valori programmati “facili da raggiungere”, poco ambiziosi e poco stimolanti. La 
soluzione più adatta sarà la negoziazione attraverso un sistema partecipativo per permettere ed essere in 
grado, attraverso il confronto tra i livelli di conoscenza e le informazioni a disposizione di entrambe le parti, di 
fissare un obiettivo accettato e che contemporaneamente risponda alle esigenze gestionali dell’impresa nella 
sua interezza. 
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I soggetti coinvolti in questa fase di fissazione degli obiettivi saranno sicuramente collegati al 

vertice, affinché venga garantito il rispetto del bilanciamento fondamentale tra efficacia ed 

efficienza sia nel breve che nel medio-lungo periodo, così come l’equilibrio economico-

finanziario. 

Tuttavia si dovranno coinvolgere anche coloro che possiedono le migliori competenze 

rispetto alle condizioni di svolgimento dell’attività, anche ai livelli inferiori fino ad arrivare ai 

livelli operativi, per evitare che la definizione dei parametri-obiettivo divenga un’operazione 

meccanica, non condivisa e ad appannaggio solamente della direzione o di pochi selezionati 

responsabili. 

L’imposizione di un obiettivo totalmente errato, o tale considerato da chi si troverà a dover 

operare per raggiungerlo, rappresenta l’esatto contrario di quello che è lo scopo di questi 

strumenti, ovvero indurre il comportamento organizzativo, affinché possano essere raggiunti 

i risultati desiderati. 

La componente organizzativa prevede quindi che una corretta attribuzione dei parametri-

obiettivo venga eseguita assegnandoli a coloro che effettivamente siano in grado, agendo 

sulle leve decisionali, di influenzare in maniera diretta il risultato derivante dallo svolgimento 

di una determinata attività/funzione. 

L’assegnazione dei parametri dovrà perciò rispettare la struttura della mappa delle 

responsabilità e su questa impostazione individuare i soggetti da responsabilizzare in 

maniera corretta verso il raggiungimento di un determinato risultato. 

Il parametro-obiettivo può infine essere considerato uno strumento di comunicazione. 

I messaggi e i segnali trasmessi ai responsabili possono dipendere dalle modalità di 

fissazione dei valori assegnati, dalla frequenza con cui vengono monitorati, dal peso e dalle 

diverse ponderazioni attribuite, dalla gerarchizzazione e dalle tempistiche richieste per il loro 

raggiungimento. 

In tutti questi tratti che caratterizzano la fase di fissazione dei parametri-obiettivo, il 

linguaggio utilizzato dovrà essere chiaro, preciso e non deve lasciare spazio a zone di 

incertezza, per evitare che qualche aspetto possa non essere compreso. 
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Le tipologie di parametro obiettivo, riprendendo la classificazione effettuata da Bergamin 

Barbato66, la quale li suddivide sulla base della tipologia di variabile chiave da monitorare, 

possono essere: 

 Parametri economico-finanziari: espressi prevalentemente attraverso indicatori 

quantitativo-monetari. 

Alcuni dei parametri obiettivo più frequenti di questo tipo sono: i costi standard, il 

prezzo standard. 

 Parametri operativi: espressi attraverso indicatori numerici, a valori assoluti o in 

percentuali.  

Il volume programmato di produzione, le ore standard di lavorazione, i tempi di 

riattrezzaggio dei macchinari, la quantità di scarti prodotti con la lavorazione possono 

essere ricompresi in questa tipologia. 

 Parametri ambientali: indicatori di tipo qualitativo, ma con espressione quantitativa 

prevalente, per la maggiore “leggibilità” e per la facilità di “trasmissione” all’interno 

dell’azienda. 

Esempi riconducibili a questa categoria possono essere la quota di mercato, il tasso di 

sviluppo di nuovi prodotti. 

Altri esempi di parametri-obiettivo possono essere il fatturato, il margine di contribuzione, il 

ROE, il ROI, la durata del ciclo produttivo, il lead time, il numero di resi, la durata media della 

riscossione/del pagamento di crediti e debiti. 

Ogni impresa, a seconda delle proprie necessità, del settore in cui opera, del personale e 

delle competenze a disposizione, delle risorse economico-finanziarie, dello stile di direzione 

e più in generale a seconda delle variabili critiche che ritiene corretto monitorare, si doterà 

di una struttura composta da parametri-obiettivo che le permettano di svolgere al meglio 

questa attività. 

Bisogna in ogni caso ricordare che, il dato in sé, la rilevazione di un valore, di un risultato 

conseguito e interpretato in maniera isolata, non può essere considerato buono o meno 

buono, costituendo di fatto un’informazione inutile ai fini gestionali. 

Il ruolo svolto dagli standard all’interno del sistema di controllo è, come più volte 

sottolineato, imprescindibile. 

                                                             
66

 BERGAMIN BARBATO M., Programmazione e controllo in un'ottica strategica, UTET, Torino, 1991, pag. 285-
286 
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Solamente dal confronto tra valori programmati standard e valori effettivamente conseguiti, 

meccanismo sul quale si regge per l’appunto il sistema di controllo, sarà possibile esprimere 

dei giudizi riguardo l’attività di gestione realizzata dai vari responsabili nei diversi centri 

all’interno dell’impresa. 

 

Il budget (cenni e rinvio) 

 

Il budget rappresenta il parametro obiettivo di riferimento all’interno dell’impresa. Come 

tale, svolge la duplice funzione di obiettivo verso il quale orientare l’intera attività 

decisionale e, allo stesso tempo, costituisce lo strumento che permetterà, attraverso il 

confronto con i risultati conseguiti, di poter determinare il raggiungimento o meno degli 

obiettivi stabiliti durante la fase di programmazione e di valutare in questo modo 

l’adeguatezza delle azioni eseguite dai manager. 

“Il budget è innanzitutto uno strumento di programmazione. Esso specifica in termini 

quantitativo-monetari, sia a livello di intera impresa che di sue articolazioni minori, gli 

obiettivi da raggiungere e le vie da seguire per il loro conseguimento, allo scopo di assicurare 

un’efficace ed efficiente allocazione delle risorse produttive”67. 

Accanto a quella di programmazione, il budget svolge anche ulteriori funzioni. Il 

coordinamento tra le funzioni è reso possibile dalla visione globale offerta dal master 

budget, ma a livello inferiore dalle singole aree decisionali e di responsabilità che lo vanno a 

comporre. 

L’orizzonte temporale coperto si riferisce di norma all’anno/esercizio, ma può riguardare 

anche periodi infrannuali garantendo così il controllo delle attività anche per intervalli 

temporali più brevi. Come si vedrà successivamente nello specifico, la stagionalità, o più in 

generale la velocità e l’incertezza che caratterizzano i cambiamenti all’interno dell’ambiente 

in cui l’impresa si trova ad operare, richiedono flessibilità e capacità di rispondere alle 

necessità informative in tempi rapidi. Questi aspetti propri del budget, lo rendono uno 

strumento adatto a supportare l’attività manageriale, in presenza di queste, ma anche di 

altre particolari condizioni. 
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 AVI M. S., Controllo di Gestione. Aspetti contabili, tecnico-operativi e gestionali, Il Sole 24 Ore, Milano, 2007, 
pag. 27 
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Altri pregi riguardano la sua struttura. Questa dovrà rispecchiare quella degli schemi di conto 

economico, stato patrimoniale e le loro eventuali riclassificazioni affinché possa avvenire il 

confronto tra valori programmati e valori effettivi/consuntivi.  

La possibilità, a differenza del bilancio d’esercizio redatto secondo le norme civilistiche, di 

avere a disposizione articolazioni separate e adattabili a seconda delle esigenze, ovvero 

budget distinti per centri di responsabilità, per aree funzionali, per linee di prodotto, per 

reparto ecc., evidenzia ancora una volta l’importanza di disporre ai fini gestionali e 

decisionali del budget. 

Al suo ruolo di strumento di supporto, comunicazione, di indirizzo e motivazione ci si può 

riferire a quanto detto nella sezione precedente a questa, essendo il budget, come già più 

volte affermato, un vero e proprio parametro-obiettivo di pronta comprensione in quanto 

raccoglie al proprio interno valori quantitativi. 

A questi, si dovranno però integrare ulteriori parametri che consentano di cogliere e gestire 

gli aspetti maggiormente qualitativi non esprimibili in maniera contabile. 

Il vantaggio di disporre di uno strumento di programmazione rivolto al breve periodo, la cui 

frequenza può variare senza però superare l’anno/esercizio, rappresenta allo stesso tempo 

un “difetto”. Nel definire gli obiettivi di medio-lungo periodo non si potrà operare 

riproiettando il budget nel futuro con una logica incrementale, ma ci si dovrà valere di 

strumenti che utilizzano una visione differente orientata per l’appunto al medio-lungo 

periodo. 

Dopo aver illustrato le principali funzioni svolte, i pregi e i difetti che caratterizzano questo 

strumento analizzeremo ora le singole parti da cui può essere composto uno schema di 

budget. 

Considerato che ogni impresa, in relazione alla propria organizzazione, al tipo di attività 

svolta, al proprio fabbisogno informativo e più in generale a tutti quegli aspetti che 

caratterizzano la loro attività, traccerà la struttura del budget e delle parti che lo 

compongono, in maniera da rispondere al meglio alle esigenze gestionali, le articolazioni 

ipotizzabili possono essere molteplici e impossibili da rappresentare in maniera univoca. 

Procederemo ora con l’analisi focalizzata sulla costruzione del budget, sempre ricordando 

che la trattazione non può essere esaustiva, ma che dalla personalizzazione, 

dall’adattamento di questo strumento e dall’integrazione con le altre componenti del sub-
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sistema informativo si fondano solitamente le ragioni del vantaggio competitivo delle 

imprese. 

Il master budget o budget generale rappresenta l’aggregato di cui si è parlato in termini 

generalizzati finora. 

Questo è scomponibile in: 

 Budget economico: il cui scopo è l’individuazione di costi e ricavi programmati al fine di 

determinare i risultati economici attesi relativi ai singoli centri o all’impresa nel suo 

complesso. Sarà inoltre possibile evidenziare alcuni importanti risultati programmati 

come ad esempio il margine di contribuzione, l’utile ante imposte, l’utile netto. 

 Budget finanziario: scopo del quale sarà la determinazione, mediante la differenza tra 

fonti e impieghi, del fabbisogno o delle eventuali eccedenze programmate. 

 Budget patrimoniale: individua la struttura patrimoniale derivante dall’attività di 

programmazione. Da questo documento è possibile compiere valutazioni circa i valori 

programmati del capitale immobilizzato, del capitale circolante, del capitale proprio, 

delle passività a breve e lungo termine attraverso il confronto con i risultati 

effettivamente conseguiti. 

Sebbene dalla struttura, in prima analisi, si possano riconoscere degli elementi comuni, il 

budget non è un bilancio preventivo. Le differenze tra i significati di programmazione e di 

previsione dovrebbero indurre una prima comprensione del fatto che si tratti di due concetti 

ben separati. 

“Il bilancio preventivo, per sua natura, indica risultati da realizzare in linea di massima. Non 

contempla, a differenza della tecnica del budget, un sistema di controllo rigido con reporting 

periodico, né i responsabili dei vari settori aziendali subiscono conseguenze in caso di 

mancata realizzazione di quanto indicato nel bilancio preventivo…. La tecnica di costruzione 

dei due documenti parte da differenti presupposti: l’una è basata su stime e congetture, 

l’altra (quella del budget) essenzialmente su dati tecnici e standard operativi oggettivamente 

definibili nelle dimensioni quantitative e di valore”68. 

Il budget economico, a seconda della tipologia di attività e delle caratteristiche dell’impresa, 

si può a sua volta scomporre in: 

                                                             
68 ALOI F., ALOI A., Il budget e il controllo di gestione per le PMI, edizione V, IPSOA, Milano, 2012 
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 Budget commerciale: comprende al proprio interno i budget relativi alle vendite (volumi 

e prezzi di vendita) e ai costi commerciali (provvigioni, costi di marketing, politiche degli 

sconti, altri costi commerciali fissi e variabili) 

 Budget della produzione: raccoglie gli obiettivi di produzione ovvero la quantità di 

fattori produttivi necessari e la politica delle scorte. 

 Budget degli acquisti: la quantità di fattori produttivi da acquistare dipende in maniera 

diretta dalla quantità programmata di vendita e dalle politiche di scorta stabiliti nei 

budget commerciale e della produzione. 

 Budget del personale: il fabbisogno di manodopera diretta o indiretta, le ore standard 

di lavorazione compresi gli straordinari sono gli aspetti principali gestiti mediante questo 

strumento. 

 Budget degli impianti e dei macchinari: strumento utilizzato prevalentemente dalle 

imprese di produzione, raccoglie i dati programmati riguardo la capacità produttiva, le 

ore macchina lavorabili, i tempi di fermata necessari alla manutenzione, al 

riattrezzaggio, ecc.. Risulta strettamente connesso con il budget della produzione, nel 

quale viene definita la quantità da produrre, ma anche dal budget del personale 

necessario per il controllo del corretto funzionamento di impianti e macchinari. 

 Budget dei costi e degli oneri finanziari: raccoglie i valori programmati da sostenere in 

relazione alle tipologie e alle condizioni di finanziamento stabilite. 

 Budget dei costi generali: nel budget dei costi generali sono ricompresi i costi dei centri 

di spese generali. La discrezionalità presente in questi centri, derivante dalla mancanza 

di un legame tra quantità di risorse utilizzate e volume prodotto, rende la 

programmazione in questo caso un’attività sulla quale prestare una ancor maggiore 

attenzione, per evitare che proprio la mancanza di questo legame porti ad elevati livelli 

di aleatorietà nella definizione dei valori. 

L’intreccio degli aspetti tecnico-operativi, economici, monetari, finanziari e d’investimento 

che caratterizzano il budget confermano ancora una volta le enormi potenzialità di 

programmazione, comunicazione e motivazione di questo strumento. 

“Considerare il contenuto di budget come una sorta di imperativo significherebbe decretarne 

l’inutilità, se non addirittura renderlo controproducente”69. 

                                                             
69 BRUSA L., Sistemi manageriali di programmazione e controllo, Giuffrè editore, Milano, 2000, pag. 88 
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Solo attraverso l’integrazione con la contabilità analitica e generale, con il reporting e in 

concreto con tutti gli altri strumenti ad esso collegati, sarà possibile avere a disposizione uno 

strumento flessibile che andrà ad arricchire le componenti del sub-sistema informativo 

fornendo un supporto alle decisioni quanto più adeguato e valido possibile. 

 

L’analisi degli scostamenti e il reporting (cenni e rinvio) 

 

Per poter cogliere le informazioni rilevanti ed essere in grado sulla base di queste di 

prendere delle decisioni, i manager necessitano di diversi strumenti di supporto alla propria 

attività. Tra questi il reporting rappresenta lo strumento che permette di poter passare da 

quelli che sono dei semplici dati o delle rilevazioni derivanti dalla contabilità generale o 

analitica, da dati extra-contabili, da statistiche, alle successive aggregazioni utili ai fini 

gestionali. 

L’importanza assunta da questo strumento e del suo corretto funzionamento è chiaramente 

comprensibile già da queste prime righe. 

“Per reporting si intende un insieme di rapporti destinati ai vari livelli direzionali in grado di 

dare un quadro significativo sull’andamento aziendale nelle varie aree di responsabilità e 

interesse”70. 

La complessità, il numero di informazioni richieste, la completezza, la frequenza di 

elaborazione sono aspetti differenti a seconda del ruolo e delle funzioni svolte all’interno 

della struttura organizzativa, richiedendo di conseguenza reporting adeguati e con 

determinate caratteristiche. 

A queste, cosiddette variabili, si aggiungono altri requisiti più generali, impliciti, ma 

altrettanto essenziali come ad esempio la chiarezza, la tempestività, la precisione, 

l’attendibilità, la comprensibilità. Un buon reporting dovrà poi essere accettato, unico ed 

infine economico. Il reporting ottimale possiede tutte queste caratteristiche, compresa 

l’attenzione al costo per produrle. Economico, in questo caso, dovrà essere inteso quello che 

garantisce il miglior trade-off costi-benefici-necessità. 

Dotarsi di una sovrastruttura, nel caso di mancanza di uno o più degli aspetti sopra 

considerati o derivante dall’errato funzionamento del meccanismo, rappresenta un rischio 

veramente reale. 
                                                             
70 NOVELLI F., GUSSAGO M., Controllo di gestione e reporting aziendale, IPSOA, Milano, 1991, pag. 33-34 
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In passato, prima dell’introduzione dei sistemi informatizzati, le particolari potenzialità di 

questo strumento erano sottovalutate e ridotte dagli eccessivi costi per produrre le 

informazioni, l’attendibilità era limitata, così come le tempistiche per l’elaborazione 

richiedevano intervalli non compatibili con le necessità dei decisori. 

Se si aggiunge che la direzione delle informazioni seguiva una logica top-down per la 

definizione degli obiettivi, mentre di tipo bottom-up per la rilevazione dei risultati 

conseguiti, si possono facilmente comprendere le cause e gli aspetti sui quali si sarebbe 

dovuto intervenire. 

Al di là dell’indiscutibile contributo apportato in termini di tempistiche e precisione da parte 

dei sistemi informatici, il cambiamento più opportuno ha riguardato il contenuto del 

reporting. 

Non deve solamente essere considerato un semplice contenitore di dati, la cui dimensione al 

crescere dell’impresa potrebbe costituire un problema se non viene gestita in maniera 

adeguata l’accessibilità, ma un vero e proprio strumento di supporto all’interno del quale 

vengano raccolti sia valori programmati, sia valori consuntivi. 

Inoltre il livello di dettaglio dovrà essere ovviamente differente in relazione agli utilizzatori, 

crescente in maniera progressiva tanto più si scende verso i livelli operativi, senza in ogni 

caso dimenticare che anche questi soggetti dovranno essere coinvolti nel fissare gli obiettivi, 

affinché l’azienda sia concepita come un sistema unico e coeso71. 

Per concludere, riprendendo il pensiero di Bergamin Barbato, “il reporting è quell’elemento 

del sistema di controllo che, collegando direttamente le due dimensioni statiche del controllo 

(supporto informativo e mappa delle responsabilità), è in grado di generare, quanto meglio è 

strutturato, la spinta allo sviluppo della dimensione dinamica”72. 

L’analisi degli scostamenti rappresenta quell’insieme di rilevazioni, finalizzate 

all’individuazione delle variazioni verificatesi nel periodo di riferimento osservato e che 

consentono, attraverso il confronto realizzato tra risultati effettivamente conseguiti e i valori 

programmati, di comprendere il livello di raggiungimento degli obiettivi. 

                                                             
71

 Per le tipologie di reporting, la struttura e gli aspetti che lo caratterizzano si veda NOVELLI F., GUSSAGO M., 
Controllo di gestione e reporting aziendale, IPSOA, Milano, 1991 pag. 201-202-203-209 e seguenti 
72 BERGAMIN BARBATO M., Programmazione e controllo in un'ottica strategica, UTET, Torino, 1991, pag. 234 
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“Il sistema delle variazioni è caratterizzato da un insieme di scostamenti elementari, che 

tendono a verificare le cause analitiche di ogni variazione, riscontrabili fra obiettivi 

programmati dall’impresa e valori consuntivi. 

Gli scostamenti, infatti, fornendo dati sintetici, non consentono di analizzare le cause delle 

variazioni e, di conseguenza, non permettono l’identificazione delle azioni correttive 

necessarie affinché gli obiettivi possano essere raggiunti”73. 

Pertanto, determinare lo scostamento non significa individuare la causa che lo ha generato. 

Questa operazione riguarda una ulteriore e separata fase del processo di controllo, scopo 

della quale sarà, per l’appunto, chiarire le ragioni e i fattori che hanno determinato la 

variazione. Successivamente si dovrà intervenire, implementando le azioni e i correttivi, 

affinché questi possano consentire il riallineamento dei risultati a quelli fissati in sede di 

programmazione. 

Le variazioni a cui si fa riferimento riguardano il confronto tra valori standard74 e valori 

effettivi. Gli scostamenti, in questo caso, dipendono dalle tipologie di parametri assegnati e 

dall’articolazione per centri presente in azienda. Per la definizione e le modalità di 

funzionamento dei parametri-obiettivo si rinvia alla sezione di questo lavoro nella quale 

sono stati analizzati. In questa parte si continuerà invece la trattazione, evidenziando le 

principali variazioni verificabili in un’azienda, consapevoli che quelle illustrate saranno 

solamente alcune delle casistiche ipotizzabili, considerando l’impossibilità di esaurire ogni 

eventualità. Questo perché le combinazioni realizzabili riguardo l’attività svolta, le 

configurazioni organizzative, il personale a disposizione, le esigenze di controllo possono 

ovviamente variare da impresa a impresa. 

Gli scostamenti più comuni possono essere raccolti nella seguente tabella: 

 

 

 

 

                                                             
73 AVI M. S., Controllo di Gestione. Aspetti contabili, tecnico-operativi e gestionali, Il Sole 24 Ore, Milano, 2007, 
pag. 28 
74 Il concetto di standard si riferisce all’obiettivo programmato verso il quale il manager deve orientare le 
proprie azioni, nello svolgimento della sua attività decisionale. L’utilizzo degli standard permette, oltre ad 
individuare eventuali scostamenti verificatisi nel periodo di riferimento, la valutazione dell’attività manageriale 
sia nella fase di fissazione sia in quella di perseguimento degli obiettivi. 
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Denominazione 

Aspetto/oggetto 

della variazione 

considerato 

Primo 

oggetto di confronto 

Secondo oggetto di 

confronto 

Variazione di 

efficienza 

Quantità di fattori 

produttivi 

impiegati 

Quantità 

effettivamente 

utilizzata valorizzata a 

prezzo standard 

Quantità programmata 

valorizzata a prezzo 

standard 

Variazione di 

volume 

(assorbimento dei 

costi fissi) 

Quantità prodotta Costo fisso di budget 

Costo programmato 

rapportato al volume di 

produzione effettivo 

Variazione di 

volume (utilizzo dei 

fattori variabili) 

Quantità prodotta Costo effettivo 

Costo di budget 

collegato alla relativa 

quantità prodotta 

Variazione prezzo 

di vendita 

Prezzo applicato 

nella vendita 

Prezzo di vendita 

effettivo*quantità 

effettivamente 

venduta 

Prezzo di vendita 

standard*quantità 

effettivamente 

venduta 

Variazione prezzo 

d’acquisto 

Prezzo di acquisto 

negoziato 

Quantità 

effettivamente 

acquistata valorizzata a 

prezzo effettivo 

Quantità 

effettivamente 

acquistata valorizzata a 

prezzo standard 
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Variazione di spesa 

Variazione di spesa 

(centri di spesa) 

Costo effettivamente 

sostenuto 
Costo programmato 

Variazione di 

margine di 

contribuzione 

(valore aggregato) 

Margine di 

contribuzione 

(1° o 2° livello) 

Margine di 

contribuzione effettivo 

Margine di 

contribuzione standard 

Variazione di ROI 
Redditività del 

capitale investito 
ROI effettivo ROI programmato 

 

Nell’elencazione, ovviamente non esaustiva, vanno ricompresi anche gli scostamenti 

riguardanti parametri-obiettivo esprimibili o meno in maniera quantitativa riferiti alle 

variabili qualitative. 

Durante l’analisi si dovrà compiere particolare attenzione, soprattutto in quelli 

maggiormente complessi e che raccolgono più componenti per la loro formazione, come ad 

esempio accade con il margine di contribuzione. Il rischio di sottovalutare delle 

problematiche non immediatamente individuabili, possono derivare dal fatto che il dato, 

preso in valore assoluto e a livello globale, potrebbe essere in sé corretto e rispettare le 

previsioni, ma ad esempio contenere al proprio interno qualche errore. 

Il caso tipico riguarda variazioni di segno opposto che possono annullarsi senza palesare 

effettivi segnali a livello complessivo, ma che rappresentano al contrario più scostamenti 

separati da evidenziare e controllare. 

A questo e ad altri errori si dovrà porre particolare attenzione in questa specifica fase del 

controllo che, avvalendosi di questi strumenti, analizza gli scostamenti per individuarne 

successivamente le cause e collegare i risultati raggiunti con i responsabili. 
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La frequenza e le tipologie di confronto dipendono, dalla struttura e dalle necessità di 

monitorare in maniera differente alcune aree rispetto ad altre o più in generale dagli 

obiettivi che si vogliono perseguire in azienda. 

L’importanza acquisita all’interno del sub-sistema informativo deriva dal legame e dallo 

stretto collegamento di questo strumento con il budget in primis, ma in maniera preminente 

anche con il reporting, in quanto lo scostamento in sé non fornisce nessuna utilità ai fini 

gestionali. 

Una corretta rilevazione rappresenta infatti il miglior punto di partenza e il supporto per la 

successiva fase del processo di controllo che consiste nell’individuazione delle cause che 

hanno portato a quel risultato positivo o negativo, favorevole o sfavorevole rispetto a 

quanto stabilito in sede di programmazione. 
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1.4 Gli elementi del sistema di controllo di gestione: il sub-sistema organizzativo 

 

L’organizzazione, intendendo con questo termine l’attività di assegnazione dei ruoli e la 

conseguente attribuzione di responsabilità rispetto a degli obiettivi da raggiungere, 

rappresenta una fase che assume particolare importanza se si vorrà garantire efficacia ed 

efficienza al controllo. 

Il sub-sistema organizzativo rappresenta necessariamente il punto di partenza della 

progettazione globale del sistema in quanto, di questo, ne costituisce la struttura portante, 

sulla quale si potrà e dovrà reggere l’intero meccanismo di controllo. 

L’importanza attribuita a questo sub-sistema deriva, infatti, dalla stretta interrelazione con le 

altre componenti del sistema di controllo. Questa si verifica, in direzione biunivoca con il 

sistema informativo, dato che la definizione dei parametri-obiettivo da assegnare ai 

responsabili dipende da analisi compiute con i dati e le informazioni a disposizione 

dell’azienda e che il fabbisogno informativo richiesto dipenderà dal livello di disaggregazione 

apportato alla struttura organizzativa. La relazione si realizza anche con il processo, 

considerato che lo scopo di questo è orientare i manager ai risultati, individuare eventuali 

scostamenti e collegarli a coloro che hanno tenuto determinati comportamenti, per poter 

adottare, a seconda dei casi, le misure e gli interventi correttivi che permettano di riportare 

la situazione alle condizioni desiderate. Qualora invece tali obiettivi siano stati 

effettivamente conseguiti occorre assegnare dei riconoscimenti, individuando in ogni caso la 

corretta responsabilità. 

Il sub-sistema organizzativo si articola in mappa delle responsabilità e tipologie di centri 

costituiti e assegnati ai diversi responsabili. 

“La mappa delle responsabilità identifica una serie di centri allineati all’organigramma 

aziendale, ognuno dei quali rappresenta un segmento logico dell’attività dell’impresa ed è 

assegnato a un responsabile”75. 

Da notare come i centri che verranno definiti siano solo allineati all’organigramma 

denotandone una non perfetta corrispondenza, più o meno accentuata a seconda delle 

situazioni. La coerenza con la struttura organizzativa va comunque rispettata, ma l’analisi 

sottostante l’individuazione e la conseguente creazione di un centro opera secondo 

                                                             
75 NOVELLI F., GUSSAGO M., Controllo di gestione e reporting aziendale, IPSOA, Milano, 1991, pag. 82 
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presupposti, differenti rispetto a quelli organizzativi, che sono appunto quelli necessari al 

controllo. 

Si dovranno individuare i responsabili in relazione al ruolo che effettivamente svolgono, 

intendendo in questo caso le tipologie di attività, le mansioni, i comportamenti, le azioni o 

più in generale le leve da lui azionabili e sulle quali può esercitare una diretta influenza. 

Isolare le responsabilità e garantire chiarezza rappresentano alcune problematiche che 

possono sorgere, così come limitare le zone “fuori controllo” o quelle caratterizzate da 

corresponsabilità, argomento del quale si è parlato in parte anche nei paragrafi precedenti. 

Definire il grado di profondità del controllo inteso come “la definizione della dimensione e 

delle caratteristiche dei centri e nomina dei loro capi, in armonia con il grado di delega 

effettiva (e conseguente responsabilità) assegnati nella struttura organizzativa di base”76, 

rappresenta un ulteriore aspetto da tenere in considerazione. 

A seconda delle esigenze, del tipo di attività svolta, dello stile di direzione e delle 

competenze dei soggetti che operano in azienda si dovrà individuare il livello di profondità 

del controllo ritenuta desiderabile. 

La scomposizione della struttura in micro aree o in centri di dimensione irrilevante, costituiti 

partendo dal presupposto che centri di minore dimensione siano maggiormente controllabili 

o creati solamente per assegnare una responsabilità ad un soggetto quando invece l’effettiva 

possibilità di influenza sono al contrario modeste, raffigurano situazioni che evidenziano un 

profondo errore concettuale nel primo caso77, ma anche nel secondo78, con conseguenze sia 

a livello individuale che organizzativo-globale. 

La suddivisione in centri e la successiva assegnazione ai responsabili rappresenta un’attività 

sulla quale bisogna porre particolare attenzione per evitare che, come si è finora cercato di 

evidenziare, sorgano delle difficoltà. 

                                                             
76

 BERGAMIN BARBATO M., Il controllo di gestione nelle imprese italiane: progettazione, funzionamento, e 
processi di adeguamento, ETAS LIBRI, Milano, 1992, pag.95 
77

 La dimensione ideale del centro dovrà essere condizionata dal tipo di responsabilità assegnata, dalle 
attitudini del manager, dalla capacità di poter influenzare le leve decisionali da lui gestite. La scomposizione 
esagerata nella convinzione che in questo modo possa essere garantita una maggiore facilità di gestione del 
centro rappresenta una considerazione in parte errata. 
78 In questo caso la mancanza di fiducia porta a demotivazione. La prassi consiglia di assegnare la responsabilità 
solo a chi effettivamente disponga delle competenze per indirizzare l’attività del centro verso il raggiungimento 
dei parametri obiettivo assegnati. La forzatura di questo esempio limite sottolinea che qualora non si riesca a 
individuare un responsabile, sia preferibile, piuttosto che creare un centro fittizio, intervenire in un’altra 
maniera, ad esempio aggregando l’attività con altre ad essa collegata. 
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Gli errori di “progettazione” della mappa delle responsabilità non saranno evidenziabili in 

maniera diretta, così come può avvenire ad esempio per lo scostamento tra la quantità 

effettivamente utilizzata e quella programmata, ma si manifesteranno solo in un secondo 

momento, quando si ripercuotono, diventando in questo modo evidenti e rilevabili, sul 

malfunzionamento del processo di controllo. 

Le tipologie di centri più comuni, distinti in base alle risorse impiegate, all’attività svolta e ai 

risultati attesi sono: 

 Centro di costo 

 Centro di ricavo 

 Centro di investimento 

 Centro di profitto 

L’elencazione non è affatto esaustiva in quanto, al fianco di questi, ne possono sorgere di più 

moderni come i centri di progetto79 utilizzati, ad esempio, in aziende che operano per 

commessa o comunque tutta una serie di nuove tipologie di responsabilità create ad hoc per 

rispondere alle emergenti necessità delle imprese moderne. La corresponsabilità che si 

genera non esclude la responsabilizzazione parallela di altri soggetti (valutati su centri di 

costo, di ricavo…), ma si dovranno attentamente isolare i risultati raggiunti e gestire le 

sovrapposizioni, per poter individuare correttamente le capacità, le modalità di svolgimento 

della gestione, il contributo e le azioni apportate dai singoli decisori per il raggiungimento 

del risultato finale. 

 

Centri di costo 

 

Rappresentano una categoria dei centri cosiddetti elementari, in quanto analizzano l’utilizzo 

delle risorse delle attività operative. All’interno di questa categoria possiamo distinguere i 

centri di costo produttivi finali, ausiliari e di spese generali. 

“I primi sono caratteristici dell’area dove si sviluppa il processo di trasformazione, ma il loro 

efficace utilizzo è vincolato alla possibilità di individuare condizioni operative standard. 

Focalizzano l’obiettivo di efficienza nell’uso dei fattori, sia variabili che fissi e, all’uopo devono 

svolgere attività misurabili….Il capo gestisce delle leve economiche che possono a condurre a 

                                                             
79

 Per approfondimenti sull’argomento si veda CERBIONI F., Il budget nel sistema di controllo di gestione. 
L'impiego del budget in contesti dinamici, G. Giappichelli Editore, Torino, 2000, pag. 40-41 
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risparmiare nell’impiego dei fattori variabili e a espandere i volumi di output. Nel contempo 

muove delle leve finanziarie, poiché, a seconda di come si organizza il processo, può 

accorciare o meno il periodo di permanenza delle risorse impegnate sotto forma di scorte di 

semilavorati, nel centro, influenzando il relativo fabbisogno finanziario. 

I centri ausiliari … sviluppano dei servizi misurabili che vengono utilizzati da altri centri. 

L’obiettivo di efficienza li caratterizza, come i precedenti, ai quali corrispondono quindi come 

leve economiche utilizzate. 

I centri di spese generali sono invece orientati all’efficacia e quindi alla realizzazione “al 

meglio” della loro attività. Resta sfocata l’efficienza, per l’impossibilità di misurare i loro 

risultati e quindi di rapportare ad essi, con rigore, la quantità dei fattori di input e 

l’ammontare dei loro costi”80…. A tali centri viene piuttosto richiesta l’utilizzo in maniera 

efficace delle risorse utilizzandole al meglio e in relazione ai risultati da conseguire. L’assenza 

di controllo, vista la mancanza di una diretta correlazione con il sostenimento di un costo 

può portare allo spreco delle risorse o condizioni d’utilizzo inadeguate. In questi casi 

l’obiettivo potrebbe essere collegato al rispetto di soglie o tetti di spesa prestabiliti. Vista la 

particolarità del caso, “la tendenza più attuale, nell’individuazione dei centri di costo, è 

l’”ausiliarizzazione” dei centri di spese generali. 

Centri ausiliari e centri di spese generali sono ugualmente fornitori di servizi interni: la 

differenza sta nella loro misurabilità”81. 

 

Centri di ricavo 

 

I centri di ricavo rappresentano la seconda categoria di centri elementari. Le leve gestite in 

questo centro sono il volume e il mix di vendita. Oltre a queste può essere attribuita una 

responsabilità finanziaria derivante dalla gestione del livello di utilizzo magazzino per le 

scorte di prodotti finiti. 

Il dibattito tra diversi Autori riguarda il comprendere o meno la leva decisionale “prezzo di 

vendita” nel momento in cui si valuterà la responsabilità del capo-centro. 

                                                             
80

 BERGAMIN BARBATO M., Programmazione e controllo in un'ottica strategica, UTET, Torino, 1991, pag. 268-
269 
81 BERGAMIN BARBATO M., Programmazione e controllo in un'ottica strategica, UTET, Torino, 1991, pag. 269 
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La soluzione alla questione sembra ormai indirizzata verso la non comprensione di questa 

leva, talvolta non viene assegnata addirittura neanche la gestione del mix, nel novero di 

quelle sulle quali il responsabile di un centro di ricavo può intervenire. La responsabilità nella 

gestione della variabile prezzo, viene di frequente assegnata a soggetti di livello superiore 

(direzione commerciale), qualora venga individuato in questa fase una criticità o un aspetto 

da governare in maniera precisa. 

Ovviamente i casi possono differire da azienda ad azienda, ma l’obiettivo e l’oggetto di 

responsabilizzazione in questo centro più frequente riguarda quindi il ricavo di vendita da 

rapportare con i volumi programmati. 

 

Centri di profitto 

 

I centri di profitto costituiscono la categoria dei centri di ordine superiore. Questa 

denominazione82 deriva dall’assegnazione di responsabilità riguardante 

contemporaneamente sia costi che ricavi. In altre parole il responsabile dovrà massimizzare 

il profitto agendo contemporaneamente sui costi apportando le azioni che ritiene possano 

minimizzarli e sui ricavi cercando in questo caso la massimizzazione. 

Per la varietà delle possibili combinazioni e per la tipicità dell’attività d’azienda caratterizzata 

dall’emergere di costi e ricavi in ogni sua funzione, risulta complicato individuare a priori in 

maniera univoca un ruolo, una figura corrispondente a questa responsabilità. L’esempio più 

comune e utilizzato è quello del direttore commerciale, ma ci si può ovviamente riferire 

anche ad altre figure, con la consapevolezza che, comunque, dovranno essere costituiti solo 

laddove l’influenza sulle leve gestite sia possibile ed effettiva. 

Il rischio sul quale si può in ogni momento incombere è quello di creare un centro cosiddetto 

“fittizio”, all’interno del quale la responsabilità risulta solo di costo o solamente di ricavo.  

                                                             
82 CERBIONI F., Il budget nel sistema di controllo di gestione. L'impiego del budget in contesti dinamici, G. 
Giappichelli Editore, Torino, 2000 Centro di profitto è oramai il termine che viene tradizionalmente utilizzato in 
dottrina e nella pratica per designare questo tipo di centri. …Ciò si verifica quando le leve decisionali a 
disposizione sono molteplici e tali da permettere al soggetto che opera in tali ambiti di influenzare in modo 
significativo il differenziale tra costi e ricavi. 
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“Si può parlare di responsabilità di profitto quando vi sia un’effettiva possibilità di intervento 

sulle variabili chiave del profitto: prezzi di acquisto delle risorse, prezzi di vendita dei prodotti 

o servizi ottenuti, volumi, mix ed efficienza”83. 

Qualora una di queste leve non sia effettivamente governata, si dovrà, a seconda delle 

situazioni, riconsiderare la tipologia di centro, riconfigurandolo qualora nella realtà si tratti di 

un mero centro di costo o di ricavo, oppure fondare la valutazione considerando la presenza 

di standard o valori “imposti” da parte di altri responsabili, o dal vertice qualora un aspetto 

da gestire assuma una rilevanza particolare per il funzionamento e/o la crescita dell’impresa 

nel suo complesso. 

 

Centri di investimento 

 

“Una categoria più evoluta di centri di profitto è rappresentata dai centri di investimento che 

cumulano le leve inerenti la gestione dei costi e dei ricavi a quelle di impegno dei capitali in 

impresa. I più noti sono il centro di gestione operativa (e come indicatore il tasso di 

redditività del capitale investito) e quello di impresa (con indicatore il ROE). Il primo fa spesso 

capo ai direttori divisionali, mentre il secondo compete ai direttori generali…. Entrano in 

gioco quindi anche le aree strategiche d’affari, le linee o gamme di prodotto e ogni altra 

suddivisione che tenda a individuare separatamente i diversi contributi alla realizzazione 

degli obiettivi d’impresa in presenza di complessità gestionale”84. 

L’attribuzione di una responsabilità di ROI o di ROE deriva dalla delega più o meno ampia 

assegnata al responsabile riguardo alle modalità di raccolta dei capitali e dei mezzi finanziari 

necessari per lo svolgimento dell’attività. 

Se effettivamente potrà considerare e analizzare le modalità di raccolta del capitale, 

scegliendo tra le possibili soluzioni finanziarie sarà corretto assegnare una valutazione di 

ROE, in quanto questa considera anche le implicazioni finanziarie e fiscali dell’investimento. 

Qualora la gestione di queste due aree non sia possibile, in quanto le modalità e i mezzi 

risultano predeterminati dall’alto, sarà più corretto assegnare una valutazione sul ROI 

ottenuto. 
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 BRUNETTI G., Il controllo di gestione in condizioni ambientali perturbate, Franco Angeli, Milano, 1992, pag. 27 
84 BERGAMIN BARBATO M., Programmazione e controllo in un'ottica strategica, UTET, Torino, 1991, pag. 273 
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Si può comprendere come siamo di fronte a livelli di complessità e criticità gestionale molto 

elevata, considerati gli aspetti da considerare. Per questo tali centri ricadono sotto la 

responsabilità dei vertici aziendali (direttore generale, presidente ecc.), ai titolari di divisioni 

aziendali, in alcuni casi addirittura, come avviene nel caso dei gruppi, a vere e proprie 

società. 

Ovviamente la valutazione non sarà effettuata esclusivamente su questi due indicatori, che 

presentano tra l’altro in alcuni casi una serie di importanti limiti. Un’analisi fondata solo sul 

valore raggiunto da questi parametri non è auspicabile, visto che gli aspetti da considerare 

sono molteplici e complessi. Per una migliore comprensione riguardo le capacità o meno di 

influenzare la gestione del centro di investimento da parte del responsabile si dovranno 

affiancare indicatori che permettano di valutare anche aspetti qualitativi, in aggiunta ad 

ulteriori economico-quantitativi. 
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1.5 Gli elementi del sistema di controllo di gestione: il sub-sistema dinamico di processo 

Il processo di controllo viene definito da Castellano85 “la sequenza di attività poste in essere 

per la concreta realizzazione del controllo di gestione”. La sequenza di attività a cui si fa 

riferimento riguarda una serie di fasi da rispettare nel loro svolgimento, affinché si possa 

definire sotto controllo una variabile, un’attività, un comportamento, una decisione, un 

risultato. 

Il sub-sistema informativo e il sub-sistema organizzativo costituiscono la dimensione statica 

del sistema di controllo di gestione. Dalla loro articolazione, dal dettaglio e della precisione 

degli strumenti che le compongono o più in generale dalla diligenza e dall’attenzione posta 

nella loro configurazione, dipenderà il corretto funzionamento della componente dinamica 

rappresentata appunto dal processo di controllo. 

Se le premesse sono solide e positive, ci si potrà di conseguenza attendere un buon 

meccanismo di controllo, al contrario si partirebbe da presupposti errati rischiando di 

invalidare rendendo inutile l’intero sistema. 

Le tipologie di controllo applicabili e riconosciute possono prevedere un controllo a 

preventivo86, un controllo concomitante87 o un controllo a consuntivo88. L’impresa adotterà 

tra queste quella che riterrà più pertinente in relazione ai propri obiettivi e alle proprie 

esigenze di governo e coordinazione. 

L’articolazione del processo di controllo prevede: 

 Una prima fase riguarda la definizione della mission aziendale, della strategia, dei 

risultati attesi di breve, medio e lungo termine e la successiva traduzione di questi in 

parametri obiettivo; 

Questa assieme alla fase conclusiva, ovvero quella della valutazione dei risultati, 

rappresentano i due momenti più importanti affinché venga garantito il corretto 

funzionamento del meccanismo di controllo. 
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 CASTELLANO N., Controllo di gestione ed informazioni: un approcci integrato, Giuffrè editore, Milano, 2003, 
pag. 33 
86

 BOCCHINO U., Manuale di controllo di gestione, Il sole 24 ore, Milano, 2000, pag. 9. Si anticipano, con 
opportune simulazioni, le condizioni di svolgimento della gestione nell’esercizio immediatamente a venire, sia 
in senso economico-finanziario, sia in ottica di modalità di svolgimento dei processi. In questo modo si verifica 
la coerenza tra le strategie di medio periodo con i risultati attesi a brevissimo. 
87 BOCCHINO U., Manuale di controllo di gestione, Il sole 24 ore, Milano, 2000, pag. 9. Identificabile con il 
reporting direzionale e costituito da un sistema di rendiconti adeguatamente strutturati e in grado di segnalare 
le aree critiche della gestione nei suoi vari processi. 
88

 BOCCHINO U., Manuale di controllo di gestione, Il sole 24 ore, Milano, 2000, pag. 9. Consiste in un controllo 
dei fatti della gestione a cose avvenute, generando azioni correttive a posteriori. 
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Il punto di partenza è rappresentato dalla definizione della strategia da perseguire 

analizzando punti di forza, di debolezza, opportunità e minacce che caratterizzano 

l’ambiente esterno. Da questa analisi, si rileveranno le variabili critiche89 ovvero quelle 

ritenute da monitorare per garantire il perseguimento delle finalità aziendali. 

Gli strumenti utilizzati in questa fase sono quelli riguardanti la pianificazione e l’analisi 

strategica, che condurranno ad esplicitare, all’interno dei piani d’azione, quali saranno 

gli obiettivi di medio-lungo periodo. 

Congiunta alla valutazione dell’ambiente esterno, si dovranno individuare le 

caratteristiche tipiche di quello interno (struttura organizzativa, competenze a 

disposizione, ruoli). 

Si procederà quindi incrociando le variabili critiche con la struttura organizzativa per 

poter individuare, in maniera adeguata, i soggetti ai quali verrà assegnata la 

responsabilità dei risultati ottenuti. 

L’attività di budgeting in questo caso dovrà essere intesa come la formalizzazione degli 

obiettivi concordati con i vari responsabili, esplicitati nei parametri-obiettivo e nei loro 

relativi indicatori, che porterà alla redazione del budget, il documento nel quale 

vengono raccolti i dati programmati. 

Questa prima fondamentale fase, considerate le relazioni con le altre componente del 

sistema di controllo di gestione coinvolte, la struttura organizzativa per individuare le 

responsabilità e il sub-sistema informativo del quale servirsi per la programmazione 

degli obiettivi, richiede nella sua definizione particolare cautela, considerato l’elevato 

rischio di invalidare l’intero sistema di controllo a causa di errori nei presupposti sui 

quali al contrario dovrebbe fondarsi. 

 Azioni di perseguimento degli obiettivi assegnati ai vari responsabili; 

In questa fase si esplicita l’attività decisionale dei manager, i quali dovranno attuare le 

modalità di intervento per la gestione delle attività al fine di conseguire i risultati 

prefissati e sulla base dei quali verranno valutati. Il risultato finale sarà influenzato 

ovviamente dalle competenze del responsabile, ma anche dall’effettiva possibilità di 

                                                             
89 Il significato di variabile critica nella definizione tratta da BERGAMIN BARBATO M., Programmazione e 
controllo in un'ottica strategica, UTET, Torino, 1991, pag. 48: variabile sta a indicare la sua governabilità 
mediante l’attività volitiva….Critica in quanto da una sua gestione efficace ed eventualmente efficiente discende 
la possibilità di successo o insuccesso dell’azienda. 
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intervenire sulle leve e sugli aspetti dai quali effettivamente dipende il raggiungimento o 

meno del risultato verso il quale è tesa la sua attività decisionale. 

 Rilevazione e misurazione dei risultati conseguiti; 

La rilevazione e la misurazione dei risultati conseguiti potrebbe rappresentare, ad una 

prima analisi, l’aspetto più meccanico considerata l’automatizzazione raggiunta dai 

sistemi informatici. Al contrario questa operazione presenta delle problematiche da 

gestire in maniera adeguata alla pari di tutte le altre che compongono il processo di 

controllo. Anche se gli errori prodotti durante la rilevazione possono essere ridotti al 

minimo grazie alla tecnologia, sono presenti ulteriori aspetti da monitorare per evitare 

conseguenze sulle fasi in corso e su quelle successive. 

La frequenza e il grado di dettaglio richiesti nella produzione di informazioni da parte dei 

responsabili di livello superiore, dal vertice, dal controller, rappresentano dei segnali di 

particolare criticità e di variabili sulle quali porre una maggiore attenzione. Questo 

influenza in maniera diretta l’attività del responsabile al quale viene richiesta una 

periodica, dettagliata rilevazione e misurazione dei risultati conseguiti anche per periodi 

intermedi rispetto a quelli più comuni (mensile, trimestrale). Si dovranno gestire in 

maniera adeguata le leve riguardanti la frequenza e il dettaglio richiesto nei reporting 

elaborati dai responsabili per evitare di stressare e fornire una errata visione di quelle 

che sono effettivamente le priorità e le criticità in azienda. 

 Determinazione e confronto tra risultati effettivamente conseguiti e risultati 

programmati; 

Una volta rilevati e misurati i risultati conseguiti si procederà con la rilevazione degli 

scostamenti avvenuti tra risultati programmati e risultati effettivamente conseguiti. 

Anche in questo caso il ricorso al reporting combinato, per l’attività di controllo con il 

budget e il sistema dei parametri-obiettivo più in generale saranno gli strumenti 

utilizzati per individuare eventuali variazioni rispetto a quanto stabilito durante la 

programmazione e la definizione degli obiettivi. 

 Determinazione delle cause degli eventuali scostamenti; 

Questa fase, da tenere separata con la successiva, costituisce il fulcro dell’attività di 

controllo. Determinare le cause che hanno portato ad un risultato indesiderato 

rappresenta il presupposto per poter introdurre gli interventi correttivi più adeguati per 

riportare la gestione verso gli obiettivi prefissati. Ancora una volta il supporto a questa 
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attività può arrivare dal reporting, ricordando in ogni caso che “indubbiamente un buon 

reporting, sufficientemente articolato, tempestivo, attendibile, di forma comprensibile e 

con contenuto significativo, favorisce la percezione del rapporto di causa-effetto tra leve 

decisionali azionate e raggiungimento degli obiettivi. È però necessario guardarsi dal 

cadere in un approccio meccanicistico che pretenda di sostituire il livello di dettaglio, 

nella scomposizione delle variazioni, al necessario approfondimento interpretativo da 

parte dei decisori.”90 

Si ritiene opportuno in questa fase, considerata la complessità degli aspetti da 

monitorare, affiancare al responsabile un’altra figura, il controller. Questo soggetto 

esperto, dovrà supportare il manager nell’individuazione delle cause che hanno portato 

al risultato, positivo o negativo, ma differente rispetto a quanto programmato. 

Il ruolo svolto dal controller risulta molto delicato, in quanto da un suo errato 

atteggiamento possono derivare comportamenti “difensivi” da parte dei responsabili tali 

da rendere ancora più complicato se non impossibile determinare le cause degli 

scostamenti. 

Esempi di intromissioni e interferenza con l’attività dei manager, i quali sono valutati 

anche sulla base della loro capacità di individuare le cause degli scostamenti dei risultati 

conseguiti, possono riguardare l’atteggiamento eccessivamente “ispettivo”, la richiesta 

di informazioni assillante, sottolineare in maniera sproporzionata alcune variazioni. 

L’intervento diretto da parte del controller escludendo, del tutto o in parte il 

responsabile, in questa fase non può essere ammessa. Pur essendo il controller un 

soggetto specializzato in materia di controllo, non può disporre di conoscenze complete 

e diffuse per ogni singola funzione aziendale. 

Per la particolarità di determinati aspetti, per evitare la demotivazione e di sminuire il 

ruolo del manager o più in generale per le modalità e i meccanismi sui quali è 

strutturato il processo di controllo il ruolo del controller, affinché anch’egli svolga al 

meglio la sua funzione, sarà quella di organo di staff a disposizione dei responsabili 

supportandoli attraverso le proprie specifiche conoscenze. 
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 BERGAMIN BARBATO M., Programmazione e controllo in un'ottica strategica, UTET, Torino, 1991, pag. 386-
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 Introduzione di misure correttive applicabili. 

Questa fase conclude il ciclo di controllo e determina i presupposti per il proseguimento 

dell’attività nei periodi successivi. 

L’introduzione di misure correttive, dopo aver adeguatamente individuato le possibili 

cause degli scostamenti, può essere effettuata correggendo e rettificando gli obiettivi 

qualora non risultassero più validi o attraverso modifiche nelle modalità di gestione 

delle attività svolte. 

Le effettive capacità manageriali di intervenire qualora i risultati non siano quelli 

programmati può essere valutata in questa fase. 

Perciò il ruolo del controller, che anche in questa situazione può essere presente, dovrà 

limitarsi a fornire il proprio contributo in termini di consulenza e conoscenza, evitando 

ancora una volta comportamenti e atteggiamenti che possono portare a demotivazione 

o ad una visione distorta del suo ruolo da parte dei responsabili. 

Qualora, ad esempio, il controller intervenisse in maniera diretta sulla definizione delle 

misure correttive da adottare, giustificando tale operazione con la mancanza di 

professionalità e conoscenze da parte del manager, si creerebbero più motivi di pericolo 

per il funzionamento del sistema. 

L’intervento del controller non permetterebbe ai responsabili di livello superiore di 

valutare le effettive competenze del manager. Essere valutati su un’attività che al 

contrario non si è direttamente influenzata comporta demotivazione nei manager. Il 

controller, in ogni caso, verrebbe visto come una figura di ostacolo anziché di sostegno e 

aiuto per lo svolgimento della propria attività. 

 

Quest’ultima fase conclude il ciclo di controllo e allo stesso tempo rappresenta l’inizio del 

ciclo di controllo del periodo successivo come illustrato nella figura seguente. 
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Figura tratta da AVI M. S., Controllo di Gestione. Aspetti contabili, tecnico-operativi e gestionali, Il Sole 24 Ore, 

Milano, 2007, pag.14 

 

Un numero sempre maggiore di soggetti (non più solamente le imprese) ha iniziato negli 

ultimi anni ad avvalersi del sistema di controllo di gestione e delle sue componenti. 

Nell’attuale situazione economica, sociale, politica e in generale in uno scenario 

caratterizzato da incertezza, rapida mutevolezza delle condizioni, navigare a vista non può 

essere considerata una scelta valida né tantomeno opportuna. 

Disporre di strumenti che permettano il monitoraggio continuo e la possibilità di intervenire 

in maniera tempestiva costituiscono parte degli elementi che hanno contribuito al successo 

e alla diffusione di queste tecniche. 

Ecco perché si vuole concludere questo primo capitolo riprendendo e citando il pensiero di 

uno dei più importanti studiosi il quale affermava che “Management control is a necessity 

for a business”91. 

E continuerà ad esserlo, probabilmente in maniera ancor più rilevante e inter-settoriale, nei 

prossimi anni. 
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CAPITOLO 2 

LA STAGIONALITÀ E GLI EFFETTI SULLA GESTIONE DELLE IMPRESE 

 

2.1 Premessa 

 

“La gestione si esplica in fenomeni o, come si usa dire, in fatti, operazioni o accadimenti 

composti a sistema nella continua unità dell’economia produttiva d’impresa”92. 

Da questa frase tratta da un’opera di Zappa, uno tra i più importanti economisti a livello 

italiano, possiamo cogliere alcuni interessanti spunti, che costituiranno una necessaria 

premessa al tema principale di questo capitolo, ovvero la definizione del concetto di 

stagionalità e gli effetti prodotti da questa variabile sull’attività di gestione delle imprese. 

Il primo riguarda la definizione dell’attività di gestione. 

Questa, come sottolinea l’Autore, si esplica, si sviluppa, si attua attraverso dei fatti, delle 

operazioni o degli accadimenti. 

In questa accezione più ampia del termine, la gestione non si ricollega solamente all’attività 

di amministrazione svolta dai manager collocati al vertice dell’organizzazione, ma si dovrà 

intendere, con questa espressione, l’insieme delle operazioni poste in essere da parte di quei 

soggetti ai quali spetta il compito di raggiungere gli obiettivi aziendali programmati, 

attraverso gli strumenti, il potere decisionale, l’autorità e le competenze di cui 

effettivamente dispongono. 

Nel rispetto del collocamento del proprio incarico all’interno della struttura organizzativa 

aziendale, l’attività di gestione si potrà riferire alle risorse umane, agli approvvigionamenti, 

alla produzione, alle vendite, alla finanza, alla ricerca e sviluppo o più in generale ad ogni 

area, all’interno della quale si ritenga necessario, per la criticità degli aspetti che la 

compongono, definire una o più responsabilità per le decisioni a questa connesse. 

Un secondo incentivo alla riflessione può essere introdotto analizzando il significato di 

unitarietà dell’economia d’impresa. 

Questa concezione che vede per l’appunto l’impresa come un’entità unica e indivisibile, sta 

ad indicare che ogni singola operazione dovrà essere coordinata e inserita nella più ampia 

                                                             
92 ZAPPA G., Le produzioni nell’economia delle imprese, Giuffrè editore, Milano, 1957, pag. 718 
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visione d’insieme, per poter garantire la gestione unitaria nel tempo e nello spazio, e 

permettere in questo modo il perseguimento dei fini aziendali. 

Gestire secondo quest’ottica significa, infatti, essere consapevoli che ogni decisione adottata 

deriverà da altre precedenti e allo stesso tempo produrrà degli effetti, influenzando 

direttamente o indirettamente quelle prese in momenti posteriori. 

La condizione di unitarietà in azienda non va però solamente intesa in termini temporali. 

Ogni operazione, anche la più banale o ricorrente dell’intero processo, può essere collegata 

ad altre attività, in maniera più o meno articolata, attraverso i diversi aspetti che 

caratterizzano la gestione, ovvero la dinamica operativa e le componenti delle dimensioni 

economica, finanziaria e monetaria. 

Si pensi ad esempio ai legami che possono sorgere nel momento in cui si decide di 

acquistare una fornitura di materiale. Gli aspetti da gestire possono riguardare la qualità e le 

caratteristiche dei componenti, la quantità da acquistare in relazione al fabbisogno e alla 

disponibilità del magazzino, i tempi di consegna, le modalità di pagamento, le dilazioni 

ottenute ecc…. Analizzando operazioni ancora più complesse le relazioni tra aree di 

responsabilità possono essere persino maggiori. 

Gestire, in maniera orientata al raggiungimento degli unitari obiettivi di breve, medio o 

lungo periodo, significa, quindi, che ogni soggetto responsabile di una o più particolari 

attività all’interno dell’impresa non dovrà adottare un atteggiamento e un’ottica limitata 

solamente “alla cura del proprio orticello”. Dovrà infatti essere consapevole che il risultato 

complessivo, non deriverà dalla semplice somma delle singole performance ottenute, ma 

sarà piuttosto la conclusione della fase di interazione tra il proprio e gli altri processi 

decisionali che hanno avuto luogo nel periodo di riferimento. 

Valutare la gestione esclusivamente sulla base dei risultati complessivi ottenuti, può però 

risultare un grave errore, in quanto non permette di individuare nello specifico 

problematiche, aree meno produttive o più in generale inefficienze celate dietro risultati 

solo all’apparenza positivi. 

Qualora infatti venga richiesto un livello di dettaglio maggiore o disaggregato in riferimento 

alle singole attività svolte all’interno dell’impresa, lo stesso bilancio d’esercizio, documento 

che per eccellenza esprime l’unitarietà raccogliendo al proprio interno i risultati delle 

gestioni caratteristica, accessoria, finanziaria, straordinaria, nel conto economico, e di quella 

patrimoniale, nello stato patrimoniale, presenta dei limiti rilevanti. 
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“Obiettivo del bilancio è analizzare i risultati economici-finanziari-patrimoniali dell’entità 

aziendale intesa nel suo complesso. Come risulta chiaro, tale analisi, se da un lato 

rappresenta una condizione necessaria affinché si possa gestire l’azienda, dall’altro identifica 

una condizione non sufficiente per far si che la gestione imprenditoriale possa verificarsi ed 

espletarsi nella piena consapevolezza di quanto sta accadendo nell’ambito aziendale”93. 

Questo documento, la cui importanza è indiscutibile, dovrà quindi essere affiancato, per 

finalità di controllo94, per comprendere al meglio la formazione dei risultati parziali e 

globali95, o per individuare i “luoghi” in cui hanno avuto origine costi, ricavi e valori finanziari, 

da altri strumenti che permettano la gestione ponderata e consapevole delle funzioni, delle 

attività e dei compiti assegnati ai diversi responsabili. 

La logica di unitarietà dell’azienda, intesa sia in senso temporale che spaziale, dovrà perciò 

essere la direttrice che contraddistingue ogni singola operazione di gestione, ma, a seconda 

delle finalità che si intendono perseguire, ad esempio per poter valutare l’efficacia e 

l’efficienza dell’attività dei manager, si dovrà considerare se e quando sia più opportuno 

adottare una visione disaggregata dei valori. Solo in questo modo si potrà effettivamente 

disporre di una rappresentazione completa ed esauriente dei risultati ottenuti, presupposto 

indispensabile per approfondire quali siano state le cause che hanno condotto a differenze 

rispetto a quanto programmato e di conseguenza atteso. 

La terza e ultima considerazione, senza con questo voler escludere che siano possibili 

ulteriori opportunità di riflessione attorno alla citazione della frase tratta dal lavoro di Zappa, 

si riferisce alla composizione a sistema dei fatti, delle operazioni e degli accadimenti che 

caratterizzano l’economia produttiva dell’impresa. 

Partendo dalla definizione di sistema, inteso come “un insieme di elementi, materiali ed 

immateriali, legati da un reciproco nesso di relazioni e tra di loro coordinati, e unitariamente 

integrati, per il raggiungimento di un obiettivo comune”96, si può in maniera ineccepibile 

                                                             
93 AVI M. S., Controllo di Gestione. Aspetti contabili, tecnico-operativi e gestionali, Il Sole 24 Ore, Milano, 2007, 
pag. 9 
94 Si veda in riferimento il primo capitolo di questo lavoro 
95

 Il riferimento per la determinazione e la valutazione dei risultati può essere l’anno solare, l’esercizio o anche 
periodi di tempo più brevi a seconda delle esigenze come ad esempio il semestre, il mese, la settimana. 
96 PAOLONE G., I principi dell’economia aziendale, Sistemi editoriali, Napoli, 2006, pag. 12 
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intuire come, questa, sia particolarmente adeguata ad esprimere e far emergere il legame 

con l’idea comune e diffusa del termine azienda97. 

La concezione sistemica introdotta e promossa da Zappa, da molti individuato come il 

fondatore di questa “visione d’impresa”, non solo si è dimostrata di successo negli anni 

successivi alle pubblicazioni dell’Autore (a partire dalla prima metà del 1900), ma perdura 

ancora al giorno d’oggi. L’innovazione e la modernità di questo concetto, tuttora si 

conservano e si tramandano in maniera addirittura più appropriata e corrispondente, se si 

considerano non solo l’attuale situazione, ma anche le tendenze evolutive dei rapporti tra 

l’azienda e la pluralità degli “elementi” con i quali si possono instaurare dei legami durante e 

per lo svolgimento dell’attività d’impresa. 

L’impresa può di conseguenza definirsi un sistema unitario in un contesto più ampio, a sua 

volta costituito e strutturato a sistema. 

Le relazioni che caratterizzano l’attività d’impresa si formano sia con le componenti 

dell’ambiente esterno, sia all’interno dell’ambiente organizzativo. Da questa iniziale 

ripartizione si possono distinguere le variabili che influenzano il sistema dall’interno (variabili 

di contesto) da quelle che lo possono condizionare dall’esterno. Queste ultime prendono 

comunemente il nome di variabili ambientali. 

Comprendere quali sono le possibili relazioni tra l’impresa e l’ambiente in cui si trova ad 

operare e individuare le variabili e gli aspetti che condizionano l’attività di gestione, di 

organizzazione, di divisione del lavoro e di coordinamento, costituisce un passaggio 

fondamentale e in parte obbligato per una completa comprensione riguardo a quelli che 
                                                             
97 “L’azienda è il complesso dei beni organizzati dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa”. Questa 
definizione proposta dall’art. 2555 del codice civile, si affianca a quelle proposte da altri Autori che nel corso 
degli anni hanno cercato di chiarire questo concetto. Tralasciando altre illustri considerazioni, senza con questo 
voler mettere in dubbio la validità e il contributo apportato da queste alla disciplina, si puntualizzeranno 
ulteriori definizioni uniformate a quella avanzata da Zappa, ritenendo la concezione sistemica la più adeguata a 
rappresentare la situazione attuale. Amaduzzi A. in L’azienda nel suo sistema e nell’ordine delle sue rilevazione - 
terza edizione, Unione tipografico-editrice torinese, Torino, 1978, pag. 20 afferma “L’azienda è un sistema di 
forze economiche che sviluppa, nell’ambiente di cui è parte complementare, un processo di produzione, o di 
consumo, o di produzione e di consumo insieme, a favore del soggetto economico, ed altresì degli individui che 
vi cooperano”. Per Onida P. in Economia d’azienda, UTET, Torino, 1971, pag. 4 “l’azienda , contemplata sia nella 
gestione che nell’organizzazione, si presenta come mobile complesso o come sistema dinamico nel quale si 
realizzano in sintesi vitale l’unità nella molteplicità, la permanenza nella mutabilità. L’unità nella molteplicità si 
rileva in quanto l’azienda, nel sistema delle svariatissime operazioni d’esercizio, nell’organizzazione del lavoro, 
nella riunione di fattori cooperanti a comuni fini, costituisce o tende a costituire un complesso esteso nello 
spazio e nel tempo e nel quale elementi molteplici operano avvinti da relazioni di complementarità, di 
connessione, d’interdipendenza: relazioni che qualificano il complesso non meno degli elementi costitutivi e 
senza l’intelligenza delle quali nulla può comprendersi dell’azienda”. Il filo comune che in ogni caso emerge 
dalle considerazioni di questi Autori, definendo per l’appunto la logica sistemica, è rappresentato dalle relazioni 
e dai rapporti tra gli elementi che compongono e formano il sistema aziendale. 
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sono gli elementi distintivi nonché quelli che determineranno o meno il successo 

dell’impresa. 

 

Immagine tratta da SEILER J. A., Systems analysis in organizational behavior: with signal contributions by: 

Douglas R. Bunker, Jay W. Lorsch, Ralph M. Hower, Paul R. Lawrence, The Dorsey Press, Homewood, Illinois, 

1967, pag. 33 

 

 

Adattamento del modello di Seiler tratto da RUGIADINI A., Organizzazione d’impresa, Giuffrè editore, Milano, 

1978, pag. 23 

 

Lo schema qui presentato, nonostante sia un modello di orientamento per la progettazione 

organizzativa, verrà utilizzato come richiamo, in quanto ben si presta, con le dovute 

integrazioni, a rappresentare le variabili che possono influenzare l’attività di gestione. 
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Nel proseguire con la trattazione dell’argomento, si dovrà ancora una volta tener presente 

che, come già in precedenza sostenuto, generalizzare individuando soluzioni e conclusioni 

universali, valide in maniera assoluta, in ambito economico-aziendale, viste le possibili 

casistiche, risulta il più delle volte impossibile. 

Consapevoli di questo aspetto, si continuerà l’analisi trattando le classi di variabili esposte 

dall’Autore nel modello preso come riferimento. 

Il raggruppamento di variabili definite di contesto comprende: 

 Variabili individuali: questa categoria raccoglie le caratteristiche personali dei soggetti 

coinvolti nell’impresa. Conoscere appieno quelle che sono le particolarità del carattere 

di ogni singolo individuo, significa considerare, ma andare oltre, quelle oggettive come 

l’età, il sesso o l’esperienza acquisita. Questi aspetti, infatti, spiegano solo in parte il 

comportamento di un soggetto che può essere influenzato dalla motivazione, dalla 

percezione del proprio ruolo all’interno dell’organizzazione, dal grado di accettazione e 

di inserimento nel luogo di lavoro, dal tipo di personalità e dai bisogni individuali98 

(stima, potere, sicurezza, autorealizzazione), dal carisma e dalla leadership, dalla 

tipologia e dal grado di responsabilità che si è disposti ad accettare ecc…. 

Tralasciando la trattazione nello specifico di come tali meccanismi determinano il 

comportamento individuale, valuteremo il legame con la gestione. 

Questa relazione si palesa in modo particolare durante la realizzazione del disegno della 

mappa delle responsabilità, essendo questa una fase che richiede un’attenta valutazione di 

tutte le sopra citate caratteristiche. 

La mancanza di spirito di autorità e influenza, l’incapacità di sopportare pressioni che 

inevitabilmente sorgono mettendo in relazione l’attività svolta con i risultati perseguiti, oltre 

ad essere alcuni degli aspetti legati alla personalità che dovrebbero segnalare l’adeguatezza 

o meno di un soggetto nel ricoprire un ruolo di responsabilità, sono fattori sui quali è 

possibile intervenire in maniera limitata. 

Il comportamento organizzativo desiderato, può solo in parte essere indotto “infatti la 

condotta delle persone nel contesto organizzativo è in stretta relazione con le istituzioni di 

                                                             
98 Si veda in riferimento all’argomento il lavoro di Maslow A.H., Motivation and personality, Evanston, New 
York, 1954, pag. 80-106 e in particolare quella che è stata definita la “piramide dei bisogni” considerata la 
gerarchizzazione di questi da parte dell’Autore in classi. Nello specifico i bisogni vengono raccolti e suddivisi in 
“the basic neeeds, the safety needs, the belongingness and love needs, the esteem needs, the need for self-
actualization, the aesthetic needs”. 
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lavoro in cui i soggetti sono inseriti, con le interazioni con gli altri membri del sistema sociale, 

con le conoscenze tecnologiche richieste dalle mansioni, con le condizioni di lavoro che la 

struttura organizzativa, lo stile di direzione e i meccanismi operativi stabiliscono.”99. 

Rivolgere particolare attenzione ai processi di selezione esterna (nuove assunzioni), interna 

(trasferimenti di posizione) e di formazione, significa creare i presupposti per una migliore 

gestione di questa variabile. 

Il successo di un’impresa, infatti, dipende anche e soprattutto dalle capacità del personale di 

svolgere al meglio le loro attività orientandole verso il raggiungimento degli obiettivi 

programmati, ma inizia per l’appunto con la fase di selezione ed individuazione dei soggetti 

che presentino le caratteristiche necessarie per ricoprire i ruoli richiesti all’interno delle 

diverse funzioni aziendali. 

 Variabili tecniche: “Le variabili tecniche consistono nell’insieme di modalità operative e 

applicative di cui si avvale il lavoro umano, collegate a strumenti di varia natura; esse 

risultano immediatamente visibili nei processi di trasformazione industriale: impianti, 

macchine, attrezzi sono gli strumenti tecnici complementari al lavoro nello svolgimento 

dei processi produttivi”100. 

Il concetto di variabili tecniche può, comunque, essere riferito a tutti quegli strumenti che 

forniscono un supporto ai soggetti per lo svolgimento delle operazioni aziendali. Da questa 

interpretazione estensiva si può comprendere chiaramente come l’attività di gestione, 

indipendentemente dall’oggetto di riferimento (produzione, logistica, vendite, definizione 

della strategia, contabilità, ricerca e sviluppo ecc.), sia influenzata dalla possibilità di disporre 

di tecniche e mezzi che garantiscano il miglior livello possibile in termini di accuratezza, 

tempestività, dettaglio ed infine anche di convenienza. 

Per ulteriori approfondimenti, si rimanda allo specifico paragrafo del primo capitolo di 

questo lavoro, nel quale vengono trattati gli strumenti a supporto dell’attività di gestione. 

 Variabili istituzionali: vengono ricomprese con questa denominazione le variabili che 

riguardano le caratteristiche distintive dell’impresa, intesa nella sua interezza e globalità 

di istituto operante, attivo e in grado di influenzare i rapporti e i legami che si possono 

instaurare tra essa e i soggetti con i quali si relaziona. 

                                                             
99

 SALVEMINI S., Le variabili individuali, in RUGIADINI A., Organizzazione d’impresa, Giuffrè editore, Milano, 
1978, pag. 104 
100 RUGIADINI A., Organizzazione d’impresa, Giuffrè editore, Milano, 1978, pag. 26 
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La mission e la vision, le modalità di relazione e di comunicazione interna ed esterna, la 

storia, i valori e la tradizione, la governance e la forma giuridica adottata, l’internazionalità e 

la dimensione, sono tutti aspetti che direttamente o indirettamente condizionano e allo 

stesso tempo orientano e guidano le operazioni di gestione, dalla più semplice alla più 

complessa. 

 Variabili sociali: “ L’insieme dei fenomeni collegati al manifestarsi di qualunque specie di 

relazione sociale rilevante per il funzionamento del sistema organizzativo, la dinamica 

delle relazioni sociali e i loro effetti sono definiti brevemente come variabili sociali”101. 

L’impresa, considerata secondo l’ottica sistemica, per definizione si può considerare un 

insieme di relazioni sociali che possono aver luogo tra soggetti presenti all’interno 

dell’azienda (personale, dirigenti, soci) oppure in relazione con soggetti esterni rispetto 

all’organizzazione (clienti, fornitori, agenti). 

Tralasciando i rapporti con l’esterno, che verranno approfonditi nello specifico, in seguito, 

nel momento in cui si analizzeranno le variabili ambientali, tratteremo ora le modalità con 

cui le variabili sociali si relazionano con l’attività di gestione. 

Ogni soggetto inserito in un sistema come quello aziendale, nello svolgimento dei propri 

compiti, dovrà infatti considerare l’interdipendenza con gli altri membri, nel rispetto delle 

relazioni formali, della gerarchia, dei ruoli, delle corresponsabilità e delle eventuali 

dinamiche di gruppo. 

La gestione delle variabili sociali, così come la gestione di quelle individuali, richiede studio, 

riflessione e diligenza nella cura dei dettagli appena citati, considerata la criticità di quelli che 

sono degli aspetti indispensabili per garantire un ambiente lavorativo equilibrato e positivo. 

Senza questi presupposti il raggiungimento degli obiettivi e il successo dell’attività appaiono 

alquanto irrealizzabili e incerti. 

 Variabili organizzative: “si tratta delle leve organizzative disponibili e utilizzabili per 

definire e costruire una soluzione organizzativa e per le quali esistono sia alternative che 

possibilità di scelta. Esse rappresentano quindi le leve su cui si può intervenire, 

singolarmente o in combinazione, a seconda della natura del problema di progettazione 

organizzativa e comunque tenendo conto della complementarità, e cioè delle relazioni 

che esistono fra di esse”102. 

                                                             
101

 RUGIADINI A., Organizzazione d’impresa, Giuffrè editore, Milano, 1978, pag. 168 
102 ISOTTA F., La progettazione organizzativa: problemi e soluzioni, Cafoscarina, Venezia, 2009, pag. 27 
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Le variabili organizzative, classificate e raccolte tipicamente in tre macro-categorie (struttura 

organizzativa, meccanismi o sistemi operativi e potere organizzativo o stile di direzione) 

formano nel loro insieme quello che viene definito l’assetto organizzativo. 

La struttura organizzativa, denominata in alternativa organigramma, rappresenta “l’insieme 

degli elementi di base, e relativamente stabili, del sistema di ruoli su cui si articola il sistema 

organizzativo; essa esprime i criteri di fondo con cui viene attuata la divisione del lavoro fra i 

diversi operatori”103. 

Gli aspetti da considerare nella definizione della struttura organizzativa, che determineranno 

di conseguenza la tipologia di struttura che si intenderà adottare (semplice, funzionale, a 

matrice, divisionale), riguardano la definizione dei compiti e delle mansioni, dei ruoli, della 

divisione del lavoro, la dimensione e l’estensione verticale e orizzontale, il coordinamento e 

le relazioni tra i componenti. 

Questa fase di progettazione preliminare rappresenta il presupposto fondamentale sul quale 

si poggia l’intero sviluppo dell’attività d’impresa attraverso la gestione. 

Per evitare di disporre di un organismo fin dalla principio imperfetto, si dovranno perciò 

considerare tutti gli aspetti, compresi quelli potenziali e non immediatamente evidenti, 

riguardanti le possibili interazioni con le altri classi di variabili di contesto, ovvero quelle 

individuali, tecniche, istituzionali e sociali. 

“Per meccanismi operativi (o meccanismi organizzativi) s’intende l’insieme dei processi che 

fanno funzionare “operativamente” il sistema organizzativo, inducendo adeguati stimoli al 

comportamento; […] I meccanismi operativi concernono i processi di comunicazione, 

decisione, coordinamento, controllo, valutazione”104. 

Nello specifico, questi meccanismi si possono evidenziare nei processi di pianificazione e 

definizione della strategia, nei sistemi di programmazione e controllo105, nei sistemi 

informativi, di comunicazione e di diffusione delle informazioni interni ed esterni e nei 

sistemi premianti o di incentivazione, ecc…. 

Il legame con la gestione appare palese. 

La gestione di qualsiasi attività in azienda si fonda, infatti, su meccanismi operativi. 

                                                             
103 RUGIADINI A., Organizzazione d’impresa, Giuffrè editore, Milano, 1978, pag. 245 
104

 RUGIADINI A., Organizzazione d’impresa, Giuffrè editore, Milano, 1978, pag. 267-268 
105

 I più comuni meccanismi operativi riguardanti i processi di programmazione e controllo, introdotti nel primo 
capitolo, sono il feed-back e il feed-forward. 
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Le modalità, la chiarezza, la precisione con la quale questi vengono esplicitati e formalizzati 

influenzano e determinano in maniera rilevante non solo la possibilità di raggiungere i 

risultati programmati e attesi dal rispetto di questi meccanismi, ma anche l’atteggiamento e i 

comportamenti tenuti, generando consapevolezza nei soggetti che compongono l’azienda. 

La presenza di equivocità, di eventuali “zone d’ombra” o di altre potenziali cause di 

confusione, possono infatti condurre ad invalidare completamente l’intero sistema o, in 

situazioni meno gravi, parti di esso. L’incapacità di definire le cause che hanno portato a 

determinati risultati e di adottare i più opportuni correttivi, inesattezze e imprecisioni nella 

trasmissione delle informazioni, equivoci riguardo l’incentivazione o il mancato 

riconoscimento per impossibilità di individuare le responsabilità collegate al raggiungimento 

dei risultati, sono solo alcuni degli esempi di situazioni che si possono verificare 

conseguentemente ad errori nel funzionamento dei meccanismi operativi. 

Il potere organizzativo si riferisce alla “capacità di influenzare i comportamenti dei membri 

operanti nel sistema organizzativo, e in particolare i modi e le forme con cui esso si 

distribuisce nei vari punti della struttura ed orienta la gestione dei meccanismi operativi”106. 

Lo stile di direzione e il coinvolgimento (autoritario, consultivo, partecipativo), la 

distribuzione del potere, l’interdipendenza, le eventuali corresponsabilità e i possibili 

conflitti verificabili in assenza di chiarezza nella definizione dei ruoli rappresentano alcuni 

esempi di aspetti da considerare nella gestione di questa variabile. 

La definizione delle modalità di esercizio del potere organizzativo, considerata l’elevata 

frequenza delle interazioni tra le parti che compongono l’azienda, rappresenta il 

collegamento con la gestione e allo stesso tempo il presupposto per un’efficace ed efficiente 

svolgimento di questa attività. Nelle imprese moderne, all’interno delle complesse strutture 

di cui si avvalgono, si sta assistendo, in maniera sempre più frequente, ad un abbandono 

della gerarchia e del potere gerarchico inteso in senso stretto107 a favore del lavoro di 

                                                             
106

 RUGIADINI A., Organizzazione d’impresa, Giuffrè editore, Milano, 1978, pag. 275 
107

 L’accentramento del potere al vertice o addirittura ad un unico soggetto costituisce un concetto che, 
considerando la complessità degli attuali scenari competitivi, si sta in parte ridimensionando. Questo non 
significa l’abbandono completo dei rapporti gerarchici in azienda, ma piuttosto una diminuzione degli stessi, di 
riflesso, attraverso una riduzione dei livelli, a favore di una maggiore flessibilità garantita da strutture più piatte 
(delayering). Se da un lato l’accentramento del potere al vertice garantisce dei vantaggi (assenza o comunque 
minori conflitti di potere, minori costi decisionali e di struttura, miglior coordinamento, possibilità di sfruttare 
le competenze specifiche e la visione generale dell’azienda nella sua interezza, maggior coerenza con le linee 
guida generali e gli obiettivi complessivi dell’azienda), all’aumentare dell’instabilità, dell’incertezza e della 
rapidità con cui i cambiamenti avvengono richiedendo, per poter prendere delle decisioni, informazioni quanto 
più possibili tempestive, precise e adeguate alla situazione, si evidenziano i principali punti di debolezza di tale 
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gruppo, dei team, delle task forces, di organi di integrazione o staff, o più in generale del 

decentramento decisionale attraverso il processo di delega, confermando la tendenza di 

estendere i “luoghi” in cui le decisioni vengono assunte. 

La quantità e la varietà di dati e valori da gestire, talvolta riguardanti aspetti dettagliati e 

tecnici, e l’impossibilità da parte di un unico soggetto di essere a conoscenza e oltretutto in 

maniera tempestiva, di tutte le informazioni necessarie per lo svolgimento di tutte le attività 

nelle diverse funzioni presenti all’interno dell’organizzazione108, hanno spinto le aziende 

verso l’adozione di modelli che utilizzano meccanismi di coordinamento maggiormente 

partecipativi e consultivi, favorendo l’attribuzione di più rilevanti responsabilità anche ai 

livelli inferiori. 

Oltre che per quanto appena spiegato, l’importanza delle modalità di esercizio del potere 

organizzativo e di una loro attenta gestione riguardo l’estensione e/o la limitazione, si rileva 

per gli effetti che questa variabile esercita sul “clima” organizzativo all’interno dell’ambiente 

lavorativo. Le numerose relazioni che si possono verificare quotidianamente tra soggetti 

collocati nelle diverse funzioni aziendali, in maniera ancor più accentuata se si lavora in 

gruppo o in team, garantisce sicuramente dei vantaggi, ma allo stesso tempo può aumentare 

il numero di cause che possono far sorgere situazioni di conflitto. 

Definire in maniera chiara la distribuzione del potere e delle responsabilità, anche e 

soprattutto attraverso meccanismi operativi precisi, riconosciuti e condivisi, costituire organi 

di raccordo tra funzioni, aumentare il livello di partecipazione nelle decisioni, sono possibili 

soluzioni adottabili per ridurre al minimo le occasioni di conflitto e garantire un livello di 

motivazione e accettazione tale da poter accrescere, nei soggetti, il riconoscimento con i 

valori e le linee guida sulle quali si fonda l’intera organizzazione. 

Il rapporto persona-impresa non può essere infatti considerato in maniera marginale, dato 

che sempre più spesso rappresenta un elemento distintivo insostituibile, giocando un ruolo 

fondamentale nell’acquisizione del vantaggio competitivo. 
                                                                                                                                                                                              
modello. L’overloading ovvero il sovraccarico informativo del/dei decisori al vertice ha direttamente effetto 
sulla rapidità di trasmissione delle informazioni e delle risposte. In generale, ma nello specifico soprattutto con 
la situazione competitiva attuale, a questi che rappresentano i più rilevanti limiti di tale sistema, si aggiungono 
quelli riguardanti la minore possibilità di motivazione e crescita dei soggetti a causa della mancata 
responsabilizzazione. 
108 Sull’argomento si veda l’interessante lavoro di CROZIER M., Il fenomeno burocratico, introduzione di Paolo 
Maranini, ETAS KOMPASS, Milano, 1969 il quale critica la burocratizzazione valutando gli effetti che il sistema 
di organizzazione burocratico, fondato sulla gerarchia, sulle consuetudini, su ruoli ben definiti e 
sull’accentramento al vertice del potere decisionale, provoca sulle relazioni interne all’azienda tra livelli 
organizzativi. 
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Dopo aver trattato le variabili che incidono sulla gestione influenzando questa attività 

dall’interno, proseguiremo la trattazione analizzando quelle che possono derivare dalle 

relazioni con l’ambiente esterno. 

L’impresa, richiamando quanto riferito dalla concezione sistemica, non può essere 

considerata un elemento a se stante, ma al contrario condiziona ed è allo stesso tempo 

condizionata, dalla presenza di tutte quelle componenti con cui, per lo svolgimento della 

propria attività, si relaziona. 

Le variabili cosiddette “ambientali” si possono distinguere in generali e specifiche. 

L’appartenenza all’una piuttosto che all’altra di queste due macro classi è predisposta in 

riferimento all’influenza che queste variabili esercitano sull’impresa, in maniera per 

l’appunto generale, ovvero valida e comune a tutti i componenti del sistema, oppure 

particolare e riferibile esclusivamente all’impresa considerata. 

Per ambiente generale si intende “quell’insieme di forze che incidono sulla capacità di tutte 

le organizzazioni operanti in un determinato ambiente di ottenere risorse.”109. 

Possono essere comprese in questa tipologia variabili economiche, come ad esempio i tassi 

d’interesse, d’inflazione, di cambio, la situazione nei mercati dei capitali, la fase economica 

attraversata (recessione, stabilità, crescita), i tassi di occupazione e disoccupazione, il livello 

dei salari. 

Ancora, in un’ottica legata maggiormente alla politica, possono rientrare in questa categoria 

il sistema legislativo del paese in cui si opera, i vincoli e i regolamenti imposti in materia di 

scambi internazionali, le disposizioni in materia fiscale, la presenza ma anche lo stato e la 

qualità delle infrastrutture e dei collegamenti (non solo quelle intese in senso 

fisico/materiale come ad esempio le vie di comunicazione, ma anche le sempre più 

indispensabili reti dati e internet), la conformazione del territorio, le modalità di tutela degli 

interessi ambientali e di sostenibilità. 

Influenzano infine la gestione delle imprese le variabili caratteristiche delle comunità che 

risiedono in quel determinato territorio dove opera al tempo stesso l’impresa. Assieme a 

queste e alle altre con cui l’impresa potrebbe potenzialmente entrare in contatto, le 

interazioni risultano inevitabili. 

                                                             
109

 JONES G., Organizzazione: teoria, progettazione, cambiamento - seconda edizione italiana, EGEA, Milano, 
2012, pag. 60 



Gli strumenti di programmazione e controllo per la gestione della stagionalità nelle imprese 

- 85 - 
 

Il grado di accettazione riconosciuto e gran parte del successo raggiunto, derivano, per 

l’appunto, dal rispetto e dall’integrazione con le variabili sociali, demografiche e culturali che 

compongono, assieme alle altre sopracitate, l’ambiente generale. 

La cultura, i valori, la religione, gli usi e le tradizioni, la composizione demografica (sesso, 

fasce d’età), la ricchezza e lo stile di vita, il livello d’istruzione, sono ulteriori aspetti che 

qualunque organizzazione dovrà inevitabilmente considerare, qualora intenda entrare a far 

parte di un determinato contesto. 

A fianco di queste condizioni generali valide per qualsiasi entità che intenda essere presente 

in un determinato ambiente, si aggiungono ulteriori variabili, differenti da impresa a 

impresa, che richiedono una gestione altrettanto diligente e accurata. 

Queste formano l’ambiente specifico ovvero “ […] gruppi di stakeholder esterni che incidono 

direttamente sulla capacità di un’organizzazione di procurarsi le risorse. 

I clienti, i distributori, i sindacati, i concorrenti, i fornitori e il governo sono tutti importanti 

stakeholder esterni che possono influenzare le organizzazioni e spingerle ad agire in 

determinati modi”110. 

Sono quindi variabili che distinguono e caratterizzano in maniera singolare l’attività 

aziendale considerata nella sua unicità. 

Ogni impresa, a seconda delle proprie necessità, selezionerà i fornitori che le garantiscono le 

migliori condizioni per l’approvvigionamento in termini di qualità, prezzo, flessibilità e 

rapidità dei tempi di fornitura/consegna, affidabilità, esclusività e disponibilità a collaborare 

in progetti comuni (ad esempio ricerca e sviluppo, fase di test per nuovi prodotti/materiali), 

adattabilità in caso di cambiamenti delle richieste da parte del cliente e capacità di 

magazzinaggio delle scorte, servizi aggiuntivi e personalizzabili, solidità finanziaria e garanzie. 

Altro elemento caratterizzante l’impresa nello specifico sono i propri clienti. 

Le variabili da coordinare per la gestione di questi rapporti si possono riferire sia alla 

segmentazione per l’individuazione di nuovi e potenziali compratori (aspettative, bisogni 

espliciti o latenti, utilizzazioni alternative dei prodotti/servizi, ricerca e sviluppo di funzioni 

incrementali, ricerca di nuovi contatti), sia alle operazioni di fidelizzazione e di 

mantenimento di quelli attuali (soddisfazione, percezione dei prodotti e del marchio, 
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 JONES G., Organizzazione: teoria, progettazione, cambiamento - seconda edizione italiana, EGEA, Milano, 
2012, pag. 56 
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personalizzazione delle relazioni con i clienti più rilevanti in termini di numero di transazioni, 

volume d’affari, anzianità del rapporto). 

Ulteriori variabili che condizionano l’attività di gestione dell’impresa possono derivare dal 

ruolo, dalle tipologie, dal potere e dal numero dei concorrenti attuali e potenziali. 

Dall’analisi, del settore in cui si opera, delle imprese che lo compongono, della posizione 

coperta (leader, ruolo marginale, concorrenza diretta o anche potenziale) e dei valori assunti 

da opportuni indici utilizzabili in maniera comparata, è possibile individuare e cogliere gli 

aspetti che influenzano le variabili relative al ruolo dei concorrenti rispetto alla specifica 

impresa. 

Le decisioni riguardanti la distribuzione e le modalità di commercializzazione dei prodotti, 

come ad esempio valutare di avvalersi di canali diretti, o di intermediari, orientarsi alla 

grande distribuzione, alla vendita al dettaglio o piuttosto all’ingrosso, la copertura del 

mercato che si intende ottenere prediligendo una distribuzione esclusiva, selettiva o 

intensiva, il grado e la qualità dei rapporti e dell’integrazione con i distributori, il potere 

contrattuale e la forza di negoziazione della controparte, hanno effetto sulla gestione di 

determinate attività e funzioni aziendali, ma sequenzialmente in maniera diretta o indiretta 

anche su altre a queste collegate. 

Altre variabili riferibili all’ambiente specifico interessano i mercati sui quali i prodotti/i servizi 

vengono offerti. La tipologia di bene o servizio che si intende produrre comporta delle 

implicazioni riferibili alle scelte di gestione riguardanti la cosiddetta progettazione del 

sistema produttivo ovvero la quantità da produrre, la politica delle scorte, la qualità dei 

componenti, la durata dei cicli di lavorazione, di riattrezzaggio, di manutenzione degli 

impianti e dei macchinari utilizzati, la gestione del work in progress ecc…. Ugualmente 

importanti sono le variabili connesse alla commercializzazione del prodotto/servizio, ovvero 

l’analisi delle caratteristiche del mercato e della domanda, il prezzo di vendita e gli sconti da 

applicare, le modalità di promozione del prodotto/servizio, che vanno ad aggiungersi a 

quelle citate in precedenza riferibili alla distribuzione. 

Tutte le variabili appena esposte influenzano in maniera più o meno rilevante la gestione 

delle diverse attività svolte in impresa. Alcune possono riferirsi in maniera univoca ad una 

specifica area, altre richiedono un coordinamento maggiore e che coinvolga più soggetti 

considerando la trasversalità delle funzioni coinvolte. 

Tra queste ultime si può collocare la stagionalità. 



Gli strumenti di programmazione e controllo per la gestione della stagionalità nelle imprese 

- 87 - 
 

Questa variabile, infatti, presenta elementi di raccordo con diverse funzioni coinvolgendo la 

gestione sotto tutti gli aspetti che la contraddistinguono, ovvero quello economico, 

monetario e finanziario. 

Nel seguente paragrafo, successivamente all’introduzione del concetto di stagionalità e dopo 

averlo contestualizzato, inserito e presentato in quella che è la logica economica-aziendale, 

si proseguirà procedendo ad esporre gli effetti che la presenza di questa variabile genera 

sulla gestione dell’attività d’impresa. 
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2.2 Stagionalità: il significato economico 

 

Dall’analisi etimologica della parola stagionalità si deduce facilmente come questa derivi e 

sia collegata al concetto di stagione. Il significato di stagione nella lingua italiana può 

prestarsi a diverse interpretazioni. 

Si parla di stagione in riferimento a “ciascuno dei quattro periodi di tempo nei quali si divide 

l’anno solare, in relazione al succedersi dei solstizi e degli equinozi, cioè primavera, estate, 

autunno e inverno: le quattro stagioni; […] periodo dell’anno, in riferimento alle stagioni 

climatiche o metereologiche: stagione piovosa, mite; […] periodo dell’anno, in relazione ai 

cicli della vita delle piante e alle attività agricole: la stagione della fioritura, della 

vendemmia; […] periodo dell’anno in cui si svolgono determinate attività: alta, bassa 

stagione, fine stagione; […] tempo propizio: frutto di stagione, fuori stagione; […] periodo nel 

quale si svolgono le gare in calendario di un determinato sport, anche compreso in due anni 

solari: la stagione calcistica, dello sci”111. 

Ricorrente ed evidente in tutti i sopra citati possibili significati del termine appare il legame 

con un ulteriore aspetto decisamente rilevante in azienda, ovvero il tempo. L’importanza 

deriva, e lo si comprenderà con il proseguimento della trattazione, dall’influenza che questa 

variabile esercita sulle modalità di svolgimento e sul divenire delle operazioni in azienda. 

Tuttavia, anche il concetto di tempo può prestarsi a diverse interpretazioni. 

Il trascorrere del tempo convenzionalmente misurato in azienda attraverso il calendario, 

l’anno solare e il bilancio d’esercizio può risultare fuorviante per chi si appresta ad analizzare 

nello specifico la formazione, l’andamento o le cause di manifestazione di determinati valori 

all’interno di aziende nelle quali i cicli operativi iniziano e si concludono in periodi differenti 

rispetto alla chiusura dell’esercizio112, oppure hanno durata annuale, ma comunque non 

coincidente con l’esercizio amministrativo113. 

                                                             
111

 GABRIELLI ALDO, Grande Dizionario Hoepli italiano, nuova edizione, Editore Ulrico Hoepli Milano, Milano, 
2011, pag. 2341 
112

 In aziende operanti nel settore del turismo invernale (alberghi, stazioni sciistiche, negozi e attività situati in 
zone montane) il periodo di alta stagione, si colloca a cavallo tra i mesi di novembre/dicembre e di 
gennaio/marzo dell’anno successivo. 
113 In molte regioni, soprattutto del nord Italia, l’anno agricolo inizia l’11 Novembre (San Martino) per 
concludersi nella stessa data dell’anno successivo. La gestione di società sportive operanti nel calcio, nel 
motociclismo, nell’automobilismo risulta più adeguata se si osservano i fatti e i valori che si sono verificati nel 
corso della stagione sportiva che solitamente si svolge coinvolgendo i mesi di due anni consecutivi. In entrambi 
i casi la durata del periodo preso come riferimento, pur essendo uguale a quella dell’anno solare (365 giorni), 
differisce per la rilevanza assunta, per le aziende operanti in questo settore, dalla data di inizio e di fine. 
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Si possono quindi individuare sostanzialmente due concetti di tempo, uno riferibile a quello 

convenzionalmente inteso come il trascorrere dei giorni, delle stagioni, degli anni, mentre un 

secondo definibile come “aziendale/amministrativo” attribuibile alle esigenze aziendali 

diverse a seconda delle attività svolte e delle caratteristiche di queste. 

La precisazione appena terminata risulta utile e valida in quanto, questa, permette di 

distinguere una prima tipologia di stagionalità, maggiormente prevedibile in termini di 

individuazione dei momenti in cui si potrà riscontrare114, essendo legata per l’appunto a 

precisi istanti ricorrenti all’interno dell’anno solare come il divenire delle stagioni, i giorni e 

le festività del calendario115, da un secondo tipo di stagionalità in parte svincolata dal 

trascorrere del tempo “astronomico”116. 

Questa prima classificazione, che non si limita a considerare “stagionali” solamente le 

aziende assoggettate ad un legame diretto con le stagioni intese nel loro significato più 

comune, ma al contrario estende il numero di possibili imprese coinvolte, permette di 

comprendere, facendola emergere, l’importanza e la diffusione di questo fenomeno. 

Nel proseguire con la definizione e la trattazione della stagionalità si dovranno perciò tenere 

sempre ben presenti il significato e il senso attribuiti finora ai termini tempo e stagione. 

                                                             
114 La consapevolezza del verificarsi di un evento in quanto ricorrente e legato a precisi momenti all’interno del 
periodo considerato, facilita in parte la gestione, anche se la portata e le conseguenze sulla dinamica dei valori 
economici, monetari e finanziari rimangono inficiate da un intrinseco livello di incertezza comune a tutte le 
operazioni di programmazione. 
115 Il riferimento è ad aziende che si trovano a dover programmare lo svolgimento delle proprie attività, 
dall’approvvigionamento, alla produzione e alla vendita, in maniera particolarmente concentrata in determinati 
periodi dell’anno, corrispondenti a precisi istanti connessi direttamente al calendario o alle stagioni, come ad 
esempio festività, ricorrenze, ma anche particolari condizioni meteorologiche e climatiche. Ci si intende riferire 
ad esempio a quelle aziende specializzate nella produzione di dolci natalizi, pasquali ecc. o altre che producono 
bibite, gelati o altri affini dipendenti dall’andamento delle temperature, oltre che dalle stagioni in cui 
determinati beni vengono consumati. Altri casi possono riguardare l’approvvigionamento di fattori produttivi 
disponibili solo in periodi dipendenti per l’appunto dall’andamento delle stagioni. Si pensi ai prodotti agricoli 
che, sebbene la coltivazione in serra o l’esportazione li abbiano resi disponibili ai consumatori durante tutto 
l’anno, sono direttamente dipendenti dal clima, dalle temperature, dalla stagione attraversata. 
116

 Questa seconda tipologia di stagionalità denominata per l’appunto operativa richiama alcuni concetti legati 
direttamente all’attività aziendale quali ciclo produttivo, fase del “ciclo di vita” attraversata dal prodotto, 
struttura e durata delle componenti finanziarie (investimenti e finanziamenti), che certamente riprendono il 
concetto di stagione quale periodo di tempo di durata variabile, ma svincolato in tutto o in parte 
dall’avvicendarsi delle stagioni (intese in senso astronomico) e delle condizioni metereologiche. Casi pratici si 
possono riscontrare in aziende produttrici di beni a progetto o su commessa la cui attività è caratterizzata da 
periodi di durata variabile all’interno dei quali si possono verificare punte di produzione, cui possono seguire 
delle interruzioni o delle soste, più o meno forzate. La stagionalità può inoltre interessare in maniera specifica 
gli incassi alternando periodi di fabbisogno a periodi di disponibilità coincidenti con l’avanzamento dei lavori. 
La stagionalità operativa può quindi riferirsi ad intervalli anche pluriennali dando origine a variazioni definibili 
allo stesso modo stagionali, ma relative a periodi di tempo non esattamente coincidenti con il significato 
convenzionale del termine. 
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Riassumendo, la stagionalità può essere considerata, quella circostanza, quella condizione 

per la quale, all’interno di un intervallo di tempo di durata variabile (la stagione), con 

frequenze più o meno prevedibili, si convogliano fatti, valori, attività, accadimenti, in 

maniera più intensa rispetto ad altri periodi. 

Rappresenta perciò un concetto singolare con caratteristiche proprie, da non confondere 

con altri vocaboli, che ad una prima analisi potrebbero essere utilizzati come sinonimi. 

Il primo riferimento è al significato di trend. 

“Trend refers to a general upward or downward movement in the data series. If the end 

point is higher or lower than the start point there is a trend”117. 

Il termine trend traducibile dall’inglese all’italiano con i sostantivi “tendenza, direzione, 

andamento”118, differisce dal concetto di stagionalità in quanto, rispetto a questo, non 

presenta i caratteri della sistematicità e della regolarità con cui si ripropone nei mesi, negli 

anni o più in generale nei periodi successivi. Il trend è inoltre generalmente 

monodirezionale, vale a dire o crescente o decrescente. 

La stagionalità può essere rappresentata da un insieme di trend che ne descrivono la 

concentrazione dei valori nel periodo considerato. 

È quindi possibile individuare nell’arco di tempo osservato uno o più trend, positivi e/o 

negativi che possono rispecchiare l’andamento stagionale del fenomeno osservato. 

 

 

                                                             
117

 WILSON J.H., What should marketing students know about forecasting?, Proceedings of the Marketing 
Management Association, Fall 2014, pag. 31-32 
118 RAGAZZINI G., BIAGI A., Il RAGAZZINI/BIAGI concise, quarta edizione, Zanichelli, Bologna, 2006, pag. 560 
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Adattamento del grafico V/b tratto da SUPERTI FURGA F., Le fluttuazioni di breve periodo nell’economia delle 

imprese, Giuffrè editore, Milano, 1965, pag. 123 

 

Il grafico proposto chiarisce anche visivamente le differenze tra i concetti di stagionalità e 

trend. 

La stagionalità riguardante la quantità di ombrelli venduti è evidenziata nelle concentrazioni 

positive visibili nei mesi più piovosi (da novembre a marzo/aprile) seguite da un 

corrispondente calo nei mesi estivi. L’andamento stagionale delle vendite rispecchia e 

dipende, in questo caso, dall’avvicendarsi delle diverse condizioni climatiche che 

caratterizzano i diversi periodi dell’anno. 

Riprendendo la descrizione di trend definito come un movimento crescente o decrescente 

riscontrabile nelle serie di dati, si possono dal grafico individuare i trend riguardanti le 

vendite nei diversi mesi dell’anno. Trend positivi, ovvero aumenti del numero delle vendite 

sono distinguibili tra febbraio e marzo, aprile e maggio, settembre e dicembre. Trend 

negativi, ovvero diminuzioni della quantità di ombrelli venduti si possono rilevare tra 

gennaio e febbraio, marzo e aprile, maggio e luglio. Nel mese di agosto il trend, l’andamento 

rimane pressoché costante. 

Un altro vocabolo, anch’esso di derivazione anglosassone, può indurre confusione ad una 

prima superficiale analisi. 

Si tratta della parola cycle, ciclo che può essere così rappresentato: “ at the start there is a 

downward movement, followed by an upward movement, then another downward 

0

50

100

150

200

250

300

350

Andamento della quantità di ombrelli 
venduti in un anno solare 

Quantità di ombrelli
venduti



Gli strumenti di programmazione e controllo per la gestione della stagionalità nelle imprese 

- 92 - 
 

movement, and so on. In a true cycle there would be constant amplitude and constant 

periodicity”119. 

Il ciclo riproduce il riproporsi di fatti, attività, operazioni, processi, valori che, all’interno di 

intervalli di tempo costanti, si ripresentano. 

In economia e in particolare in azienda si è soliti usare questo termine riferendosi, oltre che 

al ciclo delle stagioni, ad altri cicli che si possono rilevare, quali ad esempio il ciclo 

produttivo, economico, finanziario, monetario, di vita del prodotto, ecc…. 

L’elemento comune a tutti questi concetti è, per l’appunto, il ripetersi delle dinamiche 

produttive, economiche, finanziarie, monetarie e delle fasi di vita del prodotto. 

Da questo deriva inoltre la principale causa di confusione con il concetto di stagionalità. 

La differenza, riprendendo la seconda parte della sopra citata definizione, è rappresentata 

dalla circostanza secondo la quale un vero e proprio ciclo implica la presenza di due 

caratteristiche peculiari che permettono di individuarlo in maniera univoca: la costanza 

riguardo l’ampiezza dell’intervallo di tempo in cui si verifica e la costante periodicità con cui 

si può osservare nel periodo successivo. 

Al contrario, la stagionalità, che pur ripresentandosi solitamente negli stessi intervalli di 

tempo (soprattutto se si tratta di una stagionalità riferibile all’andamento del calendario), 

raramente e molto difficilmente si può rilevare con gli stessi effetti e con gli stessi valori in 

due o più periodi. 

Un’altra definizione tratta dal lavoro di Hylleberg S. permette di chiarire e precisare 

ulteriormente il concetto. 

“Seasonality is the systematic, although not necessarily regular, intra-year movement caused 

by the changes of the weather, the calendar, and timing of decisions, directly or indirectly 

through the production and consumption decisions made by the agents of the economy. 

These decisions are influenced by endowments, the expectations and preferences of the 

agents, and the production techniques available in the economy”120. 

La citazione appena riportata permette di continuare la trattazione analizzando alcuni 

elementi che, raccolti in macro-classi, potranno chiarire le più comuni cause della presenza o 

                                                             
119

 WILSON J.H., What should marketing students know about forecasting?, Proceedings of the Marketing 
Management Association, Fall 2014, pag. 31-32 
120 HYLLEBERG S., Modelling seasonality, Oxford University press, Oxford, 1992, pag. 4 
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meno di fluttuazioni stagionali all’interno delle imprese, o più in generale in qualsiasi 

ambiente economico. 

La ripartizione presa come riferimento sarà tratta dal lavoro di Clive W. J. Granger121 

opportunamente esaminata discussa ed integrata, se del caso, da ulteriori, adeguati e 

chiarificatori esempi. 

L’Autore individua quattro macro-classi all’interno delle quali far confluire le più comuni 

cause della presenza di stagionalità: 

 Calendar: “The timing of certain public holidays, such as Christmas and Easter, clearly 

affects some series, particularly those related to production”. 

Abbiamo più volte sottolineato come, in particolari periodi dell’anno, coincidenti con 

determinate festività o altre ricorrenze legate al calendario, alle tradizioni, alla cultura e alle 

credenze, la domanda e di conseguenza l’offerta di beni e la loro produzione possa subire 

delle rilevanti variazioni stagionali. 

La portata del cambiamento rispetto alla normale domanda di mercato dipende ovviamente 

dalla tipologia dell’evento, dal numero di persone coinvolte e dalle tradizioni delle diverse 

aree geografiche all’interno delle quali opera l’impresa. 

Alcune ricorrenze, come ad esempio il Capodanno, vengono festeggiate più o meno allo 

stesso modo in ogni parte del mondo. L’aumento della richiesta di beni tradizionalmente 

consumati in quel giorno (ad esempio spumante, fuochi d’artificio, generi alimentari ecc.) 

varia quindi più o meno nella stessa misura in ogni paese. 

Altre festività come il Natale o la Pasqua, legate maggiormente alla religione cristiana, o altre 

celebrazioni connesse per l’appunto alle tradizioni come il Thanksgiving day negli Stati Uniti 

d’America, fanno evidenziare una maggiore richiesta di prodotti, tipici di quei giorni, in 

maniera differente o in alcuni casi esclusiva rispetto al territorio considerato. L’usanza di 

consumare il tacchino nel giorno del Ringraziamento (quarto giovedì del mese di novembre) 

produrrà un aumento della domanda di questo e altri prodotti soprattutto nel Nord America, 

mantenendola pressoché invariata nel resto del mondo. Allo stesso modo, per le 

celebrazioni del Natale o della Pasqua, la richiesta di beni tipici di questi giorni, come ad 

esempio i giocattoli, gli addobbi, i prodotti natalizi e pasquali dolci (panettone, pandoro, 

uova di cioccolato, colomba) e salati (tortellini, agnello e altre portate differenti a seconda 
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 CLIVE W.J. GRANGER, Seasonality: Causation, Interpretation, and Implications, Chapter in Seasonal analysis 
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delle diverse regioni), o in ogni caso l’usanza dello scambio di regali e doni (non solo tra 

privati ma anche tra aziende), avrà una certa rilevanza in alcuni Paesi mentre in altri 

l’importanza assegnata a queste giornate sarà più limitata o addirittura assente. 

 Timing decisions: “The timing of school vacations, ending of university sessions, 

payment of company dividends, and choice of the end of a tax year or accounting period 

are all examples of decisions made by individuals or institutions that cause important 

seasonal effects, since these events are inclined to occur at similar times each year. They 

are generally deterministic or preannounced and are decisions that produce very 

pronounced seasonal components in series such as employment rates”. 

Si può parlare, in questo caso, di una stagionalità indotta dalle decisioni di alcuni soggetti, 

solitamente le istituzioni, un ente o il legislatore che, al fine di perseguire obiettivi di 

carattere politico, economico, sociale o di altro tipo come ad esempio la regolamentazione 

dei mercati, la redistribuzione e la correzione delle distorsioni che si possono creare negli 

scambi e nella fornitura di beni, impone in alcuni periodi dell’anno limitazioni, divieti, 

obblighi o fissa le condizioni e le caratteristiche ammesse in questi intervalli per lo 

svolgimento di determinate attività. 

Alcuni periodi, come visto in precedenza, possono presentare particolari caratteristiche che 

li rendono unici all’interno dell’anno solare in quanto collegati alle festività o alle  

celebrazioni sopra esposte. 

Tuttavia anche altri eventi, associabili alla pari dei precedenti a momenti prestabiliti, ma non 

a ricorrenze o festività del calendario, risultano importanti e possono influenzare con 

cadenza stagionale la quantità di reddito a disposizione delle famiglie, delle imprese o di 

qualsiasi altro operatore all’interno dei mercati. 

Essendo questo il principale mezzo attorno al quale ruota lo scambio di beni, le variazioni 

della domanda e dell’offerta possono derivare proprio da questa maggiore o minore 

disponibilità in periodi di tempo ricorrenti. 

Alcuni esempi concreti possono aiutare a chiarire i concetti appena introdotti. 

Si assiste, per salvaguardare alcune specie animali, la loro sopravvivenza e la ripopolazione, 

alla regolamentazione della caccia e della pesca limitate ad alcuni predeterminati periodi 

dell’anno. Allo stesso modo e all'incirca con le stesse finalità vengono emanati i regolamenti 

per la raccolta dei funghi, delle erbe spontanee o di altri prodotti affini. 
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Il collegamento con il mondo delle imprese si esplicita in quanto, in coincidenza di questi 

periodi, si può assistere ad aumenti della domanda di attrezzatura per la pratica di queste 

attività, della richiesta di selvaggina, funghi, erbe spontanee nei ristoranti, nei negozi di 

ortofrutta, talvolta ad aumenti delle prenotazioni di alberghi situati in determinate zone per 

lo svolgimento delle attività di caccia, pesca e raccolta. 

Altri esempi possono riguardare le differenti scadenze relative all’inizio e alla fine dell’anno 

scolastico, ma anche la ripartizione delle festività e delle vacanze, variabile da regione a 

regione, ma anche da stato a stato. 

Sono anche in questo caso molte le interazioni tra le imprese e la domanda di particolari 

beni o servizi considerabili come stagionali, in quanto legati a determinate scadenze 

programmate nel calendario scolastico. 

L’aumento della richiesta di prodotti quali libri, zaini, quaderni, penne, astucci e altra 

cancelleria nei mesi di (fine) agosto/settembre/ottobre è riferibile per l’appunto all’inizio 

dell’attività scolastica. Nelle pause, più o meno brevi, nei mesi estivi e invernali coincidenti 

con le vacanze o con il termine dell’anno scolastico, si assiste generalmente ad un 

incremento nell’acquisto di giocattoli o allo spostamento presso luoghi di villeggiatura, 

montana o balneare, per riposo, divertimento o altre motivazioni, ma anche per premiare e 

riconoscere l’impegno mostrato dai figli nei mesi di frequenza. 

In particolare, nel periodo corrispondente alle vacanze, non solo dei figli, ma anche dei 

genitori, nelle località balneari e montane, il cui turismo è tipicamente affetto dalla 

stagionalità, è possibile distinguere una crescita della richiesta di alloggi, alberghi e servizi 

connessi. 

Ma non solo. 

Attrezzature, abbigliamento e altri prodotti da utilizzare per le attività eseguibili in questi 

luoghi quali escursioni, pratica dello sci, balneazione ecc. vedono aumenti nelle richieste in 

concomitanza con l’avvicinarsi e/o in coincidenza dei mesi estivi e invernali. 

Altri fattori che possono indurre la stagionalità, influenzando, non direttamente come 

appena visto la domanda e/o l’offerta di determinati prodotti o servizi, bensì il reddito 

disponibile, sono le disposizioni di legge riguardanti le scadenze per la dichiarazione dei 

redditi e per il pagamento delle imposte. 

La stagionalità in questo caso deriva dal ripetersi in maniera regolare e ripetuta dei periodi in 

cui tali operazioni si devono eseguire. 
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Le date prestabilite per la dichiarazione dei redditi delle persone fisiche e di quelle 

giuridiche, per il versamento delle imposte quali I.V.A., I.R.E.S., I.R.A.P., solo per citare le più 

comuni, rappresentano dei precisi momenti in cui si verificano delle uscite monetarie e nei 

quali si evidenzia una stagionalità che interessa il fabbisogno dei mezzi per far fronte a questi 

pagamenti. 

Rimanendo legati a questo argomento, si può altresì evidenziare una stagionalità opposta, 

riferendosi all’attività di coloro che per professione offrono assistenza per l’appunto in 

materia fiscale, come commercialisti o C.A.F. (Centri di Assistenza Fiscale). Questi soggetti, in 

corrispondenza delle sopra citate scadenze, rilevano degli aumenti nella loro attività 

operativa in termini di volume, ai quali seguiranno, sempre con carattere stagionale, 

aumenti delle somme incassate per le consulenze e per i servizi prestati. 

Per concludere la serie di fattori che possono influenzare la stagionalità, rientranti nella 

categoria “tempistiche delle decisioni” si vuole esporre l’ipotesi della corresponsione delle 

tredicesime e delle eventuali quattordicesime. 

Questa circostanza differisce in parte da quelle appena trattate, in quanto non deriva da 

imposizioni da parte del legislatore, ma piuttosto da accordi sindacali e previsioni di questa 

eventualità nei contratti collettivi. Genera, inoltre, una maggiore disponibilità di reddito per i 

lavoratori, così come un’altra possibile entrata di denaro può essere quella riguardante il 

pagamento dei dividendi ai possessori di azioni. 

Quest’ultima operazione può essere riconducibile alla stagionalità qualora effettuata a 

scadenze prestabilite e ricorrenti nel corso degli anni. 

Si crea in questo modo una stagionalità economica-monetaria, che da un lato fa aumentare 

le risorse disponibili, mentre, dall’altro, porta le imprese produttrici a stimolare e sollecitare 

attraverso campagne di promozione l’impiego di queste entrate extra verso l’acquisto di 

regali o più in genere di prodotti, per far si che si possa creare, a sua volta, per loro, una 

stagionalità. 

 Weather: “Actual changes in temperature, rainfall, and other weather variables have 

direct effects on various economic series, such as those concerned with agricultural 

production, construction, and transportation, and consequent indirect effects on other 

series”. 
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Si è parlato in precedenza di come il clima e l’avvicendarsi delle stagioni influenzino 

direttamente e in maniera caratteristica particolari tipologie di attività, comportamenti 

d’acquisto, approvvigionamento, produzione e fornitura di alcuni beni. 

Questo elemento può essere considerato il fattore che si può maggiormente collegare 

all’idea di stagionalità comunemente intesa. 

“Le diverse condizioni d’ambiente in cui l’uomo vive ne determinano le esigenze: variano 

perciò il vestiario, i cibi e per qualche aspetto le abitazioni e alcune abitudini”122. 

Indubbiamente le condizioni metereologiche su tutte la temperatura, il clima, la quantità e il 

carattere delle precipitazioni influenzano le attività. Si ritiene tuttavia corretto precisare che, 

è a seconda del territorio preso come riferimento che il tempo fa emergere un certo tipo di 

stagionalità con effetti a volte anche molto contrastanti. 

Tralasciando le zone polari o equatoriali, che non verranno particolarmente considerate a 

causa della difficoltà di insediamento e nelle quali si è soliti considerare la presenza 

solamente di due stagioni, si continuerà l’analisi riferendosi all’alternarsi delle quattro 

stagioni. 

Le stagioni si presentano ad intervalli opposti a seconda dell’emisfero di riferimento. 

Questo fattore assume una rilevanza importante per le aziende che intendano adottare una 

politica di destagionalizzazione. La globalizzazione dei mercati, la velocità di trasferimento 

dei prodotti, i processi di conservazione e altre moderne tecniche permettono dal lato delle 

imprese di far fronte alla stagionalità che può interessare una o più funzioni nello 

svolgimento della propria attività. 

L’approvvigionamento di materie prime e prodotti, soprattutto se legati direttamente alle 

condizioni climatiche, alla temperatura e alle precipitazioni, come quelli relativi 

all’agricoltura possono essere reperiti in mercati di altri paesi, a stagionalità opposta, quindi 

favorevole alla produzione di questi. 

Se viceversa ad essere oggetto della politica di destagionalizzazione è l’attività di 

commercializzazione dei prodotti, le possibili modalità di attuazione possono riguardare 

l’essere presenti in mercati di altri paesi coinvolti, in maniera opposta, dal volgere delle 

stagioni. 
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In entrambi i casi la possibilità di eliminare in tutto o in parte l’effetto stagionalità dai propri 

processi è subordinata alle dimensioni aziendali, alle disponibilità di mezzi tecnici, monetari 

e finanziari oltre che al potere di mercato e alle capacità di negoziare prodotti, in entrata o in 

uscita, con operatori che esercitano la propria attività in altri stati o continenti con tutte le 

conseguenze a questo connesse. 

 Expectation: ”The expectation of a seasonal pattern in a variable can cause an actual 

seasonal in that or some other variable, since expectations can lead to plans that then 

ensure seasonality. Examples are toy production in expectation of a sales peak during 

the Christmas period, […] People choose their vacation destinations on the expectation 

of weather conditions rather than on the actual situation. Without the expectation-

planning aspect, the seasonal pattern may still occur but might be of a different shape or 

nature”. 

Le aspettative presentano un legame rilevante con la stagionalità influenzandola sia a breve 

che a medio-lungo termine. 

Come sottolineato dall’Autore in questa definizione, il ruolo fondamentale svolto dalle 

aspettative deriva dalla condizione secondo la quale, queste, condizionano maggiormente 

l’intensità, la concentrazione e la frequenza della stagionalità, piuttosto che la presenza o 

meno di questa caratteristica nei fenomeni. 

Quindi, congiuntamente alle altre classi di elementi che determinano il verificarsi della 

stagionalità, le aspettative risultano indispensabili per la programmazione e la definizione 

degli obiettivi in azienda. 

Ogni tipologia di decisione, da quelle operative riguardanti la programmazione degli 

approvvigionamenti o la quantità da produrre, fino a quelle di natura monetaria aventi ad 

oggetto i mezzi per finanziare le operazioni, partono e derivano verosimilmente dalla 

quantità che ci si attenderà di vendere. 

Stesso discorso può essere fatto uscendo dal campo delle aziende prettamente di 

produzione, rivolgendo l’attenzione, piuttosto, a quelle fornitrici di servizi, come possono 

esserlo le aziende alberghiere. 

Il risultato non cambia. 

Le aspettative legate al meteo, all’eventuale coincidenza con una festività del calendario o al 

periodo di riferimento (alta o bassa stagione), siano queste di breve termine, ovvero 

riguardanti il weekend, oppure siano quelle di medio-lungo, per la stagione successiva, 
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costituiscono in ogni caso le basi sulle quali prendere le successive e a questa correlate 

decisioni (fornitura di prodotti, personale da impiegare, disponibilità di stanze, prezzi da 

applicare ecc.). 

Queste quattro classi possono essere considerate una buona base di partenza per la 

comprensione delle più frequenti cause della stagionalità nei fenomeni che riguardano il 

mondo economico, non solo delle imprese. 

Ovviamente non si crede di avere con questa raccolta esaurito le possibili spiegazioni di un 

fenomeno complesso, che coinvolge un numero elevato di soggetti, ambiti e settori e che 

oltretutto può evidenziare la correlazione e la compresenza di due o più aspetti 

contemporaneamente appartenenti a diverse delle sopra citate classi. 

Nella spiegazione della variazione rispetto alle attese di inizio anno, ad esempio del prezzo 

del vino, verificatasi in un’azienda vitivinicola, la cui attività è chiaramente stagionale, 

possono essere molteplici i fattori che possono averne determinato un aumento o una 

diminuzione. Si pensi al clima, alla temperatura, alle precipitazioni che appartengono alla 

categoria “weather”, ma anche alle occasioni e alle ricorrenze in cui particolari vini possono 

essere consumati, riferibili alle variabili legate al “calendar”. 

Per un’attenta valutazione e un’analisi critica si potrà pertanto partire da questa 

suddivisione, tenendo ad ogni modo presente che gli aspetti che influenzano la stagionalità 

possono emergere contemporaneamente assieme ad altri, talvolta in maniera non del tutto 

distinguibile e chiara e che addirittura in imprese operanti nello stesso settore, a causa delle 

caratteristiche proprie delle aziende e delle diverse procedure di organizzazione delle 

attività, gli stessi fenomeni, possono presentare modalità di manifestazione in tutto o in 

parte differenti. 

Ancora una volta sarà impossibile individuare un metodo universale per la gestione di tale 

variabile. 

Tuttavia si può affermare che, il successo del governo di questa, che di fatto dipende 

dall’individuazione delle cause che singolarmente o complessivamente hanno portato a 

determinati valori, può sicuramente partire dalle classi base illustrate nelle righe precedenti. 
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2.3 Tipologie di stagionalità e funzioni aziendali interessate dal fenomeno 

 

Dopo aver introdotto le possibili cause e i fattori che permettono di segnalare e far 

emergere la presenza di stagionalità all’interno delle attività aziendali, nel loro complesso o 

in riferimento a singole parti di queste, si proseguirà la trattazione dell’argomento 

approfondendo le modalità attraverso le quali si può manifestare la stagionalità e gli effetti, 

nello specifico, sulle funzioni aziendali che possono essere coinvolte. 

La prima tipologia che si andrà a valutare rappresenta il caso riscontrabile più di frequente e 

che di solito, si ricollega immediatamente all’idea di stagionalità così come è comunemente 

intesa nel suo significato più generale. 

Può riguardare indifferentemente la produzione, la fornitura, la vendita di beni e servizi o 

l’intera attività che, in uno più periodi dell’anno vedono modificate le loro normali condizioni 

operative. 

Durante l’esercizio, queste funzioni vengono svolte in maniera regolare, salvo il verificarsi di 

variazioni in aumento in precisi intervalli che, tuttavia, una volta superati, riconducono la 

situazione alla normalità e alle condizioni iniziali. 

La maggior parte delle imprese soggette a stagionalità presentano questa forma e queste 

modalità di manifestazione. 

I più chiari e palesi esempi sono riscontrabili in aziende operanti nel settore primario, o che 

si ricollegano a questo per l’utilizzo, nei loro processi, di prodotti derivanti dall’agricoltura, 

dalla pesca o dall’allevamento. 

La disponibilità di prodotti limitata ad alcuni periodi dell’anno, in quanto fortemente legata 

al calendario, al divenire delle stagioni, alle condizioni metereologiche, può causare un 

aumento, della produzione/vendita o dell’acquisto/fornitura, a seconda delle circostanze, 

con evidenti effetti sui processi produttivi. 

Il riferimento è a quei prodotti o quelle materie prime come ad esempio i cereali (grano, 

frumento, avena ecc.) la frutta o la verdura di stagione. 

L’attività dell’azienda agricola rimarrà pressoché invariata durante tutto l’anno svolgendo la 

normale amministrazione, ma subirà delle concentrazioni in precisi momenti coincidenti ad 

esempio con i periodi della semina o del raccolto. 

Imprese che si occupano dell’imbottigliamento e/o della vendita di acqua e altre bevande 

(tè, cola, aranciata ecc.) possono essere un ulteriore esempio. 
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La domanda di questi prodotti presenta un andamento essenzialmente costante durante 

l’anno salvo registrare degli aumenti durante il periodo estivo, in corrispondenza dei mesi 

nei quali le temperature sono più elevate. 

Come visto in precedenza, la stagionalità può condizionare non solo le imprese di 

produzione, ma, al contrario, molti aspetti che caratterizzano l’attività di queste possono 

essere estesi anche a quelle commerciali o a quelle che si occupano della fornitura di servizi. 

Due casi possono dimostrare quanto appena detto. 

Ci si vuole riferire alle imprese di trasporti, aerei, ferroviari e navali che durante la settimana 

presentano una domanda sostanzialmente costante e collegata soprattutto agli spostamenti 

per raggiungere i luoghi di studio o di lavoro, salvo poi vedere degli aumenti in 

corrispondenza dei weekend o delle festività, quando la clientela abitualmente si trasferisce 

per ragioni di svago, ma anche di riposo, di vacanza, o quando gli spostamenti sono tesi a 

raggiungere mete turistiche, culturali e città d’arte. 

Simile a questa situazione si presenta l’attività e l’affluenza nei centri commerciali e nei 

supermercati. 

Durante la settimana il numero di presenze rimane mediamente invariato, salvo registrare 

degli aumenti dell’affluenza durante il week-end, quando per effettuare degli acquisti, per 

relax, per passare il tempo libero o per altre ragioni i soggetti sono portati a recarsi in questi 

“luoghi”. 

I ricavi tendono a coincidere con questo andamento facendo emergere una stagionalità 

settimanale che tende a ripetersi costantemente. 

Un secondo tipo di stagionalità, opposta a quella appena descritta, può coinvolgere un 

altrettanto ampio numero di imprese. 

Questa si può manifestare interessando singolarmente e nello specifico determinate 

funzioni, provocando di conseguenza rallentamenti, restrizioni, l’indisponibilità o 

l’impossibilità di svolgere una o più operazioni. Spesso però può interessare interamente 

l’attività svolta nel suo complesso con conseguenze differenti a seconda della durata del 

periodo di interruzione o di sospensione delle normali condizioni operative. 

La sottile differenza deriva dal fatto che, se nella prima tipologia di stagionalità trattata 

l’attività fluisce normalmente per subire delle variazioni e poi ritornare alla normalità, in 

questa seconda si verificano delle vere e proprie interruzioni dell’attività al verificarsi di 
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determinati eventi. Le cause della stagionalità rimangono le stesse, ciò che cambia riguarda 

l’andamento della curva, della fluttuazione dei valori. 

Le attività “colpite” da questa stagionalità risultano essere anche maggiormente difficili e 

complicate da gestire, in quanto la prevedibilità essendo condizionata dal clima, dal meteo, 

dalle precipitazioni, risulta essere in parte limitata. 

Oltre le imprese agricole, a cui si è più volte fatto riferimento, un altro esempio può derivare 

dalle imprese edili. La loro attività di costruzione è in gran parte connessa alle condizioni 

metereologiche, ad eccezione di alcune azioni che al contrario possono essere eseguite 

all’interno. 

Le operazioni di restauro, intonacatura, isolamento, pittura o più in generale altre da 

svolgere senza alternative all’aperto subiscono, invece, l’effetto diretto della variabile 

meteo. 

Se le condizioni sono avverse non si può procedere. 

Le conseguenze di queste interruzioni “forzate” possono avere delle conseguenze importanti 

sulle tempistiche previste per la consegna, sulla gestione della manodopera, sui mancati 

incassi, tanto più rilevanti quanto più viene inevitabilmente prolungato il periodo di 

interruzione dei lavori. 

Considerare nel momento di preventivazione queste eventualità e organizzare in maniera 

pianificata il lavoro, possono essere alcune possibili soluzioni per limitare gli effetti di questo 

tipo di stagionalità e non farsi trovare impreparati. 

Altri esempi associabili a questa stagionalità si possono riconoscere nel settore del turismo. 

Le imprese che gestiscono le stazioni sciistiche in assenza di adeguate o al contrario in 

presenza di abbondanti nevicate, o le imprese operanti in località balneari in assenza di 

giornate soleggiate o addirittura in caso di precipitazioni, possono, infatti, essere 

forzatamente costrette a interrompere l’ordinaria fornitura alla loro clientela. 

Se da un lato si è cercato di contrapporsi a queste eventualità, prevedendo l’innevamento 

artificiale o offrendo servizi alternativi a queste giornate di impraticabilità dei luoghi di 

montagna e mare, è pur vero che in presenza di alcune condizioni climatiche tra tutte il 

vento e l’abbondanza di neve in montagna o la pioggia al mare, difficilmente si possono 

trovare alternative al blocco dell’attività, considerando che l’impraticabilità e la chiusura di 

un impianto sciistico, qualora non siano garantite le condizioni minime di sicurezza, o 

l’impossibilità di recarsi in spiaggia, sono situazioni imposte senza eccezioni.  
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A queste problematiche si aggiunge quindi il fattore prevedibilità. 

Questo aspetto di variabilità aggiuntiva e comune a tutte le imprese che si relazionano con il 

meteo si esplicita nell’entità del tempo di anticipo rispetto al quale possono essere prese 

delle decisioni che, per essere considerate sufficientemente attendibili, solitamente non 

possono superare qualche giorno, massimo la settimana di anticipo. 

Un’altra tipologia che verrà qui commentata e che può essere definita come multipla o 

stagionalità nella stagionalità si può presentare altresì in un numero rilevante di imprese. 

Gli elementi che la caratterizzano sono riferibili ad aziende la cui attività è incentrata sulla 

gestione di più prodotti, ciascuno dei quali è interessato da stagionalità in una o più fasi del 

loro utilizzo all’interno del ciclo operativo. 

Esempi di imprese assoggettate a questa particolare tipologia di stagionalità sono 

riscontrabili ancora una volta facilmente in agricoltura, ma anche nel settore della 

trasformazione industriale. 

La produzione di frutta e verdura, ma anche quella dei fiori qualora combinate tra di loro123, 

come avviene di norma per le aziende agricole, presentano tempi legati ai loro cicli che si 

intrecciano e si intersecano in maniera costante, non coincidente e perciò complessa, 

durante tutto l’anno, in corrispondenza dell’avvicendarsi delle stagioni. 

Se ad una prima analisi sembra essere complicata la gestione di più prodotti e dei relativi 

aspetti ad essi collegati, si può comunque argomentare che sono altrettanto numerosi i 

vantaggi ottenibili da una programmazione e da una pianificazione attenta. 

Dal punto di vista operativo, se ben coordinati gli effetti delle opposte stagionalità si 

possono compensare, mentre dal punto di vista monetario sarà fondamentale garantire 

entrate tutto l’anno per finanziare i costi da sostenere per il prodotto a stagionalità inversa 

rispetto a quella considerata. Ulteriori vantaggi da non trascurare possono derivare dalla 

                                                             
123

 Non ci si intende riferire in questo caso alle imprese mono-prodotto, posto che sono sicuramente presenti 
nell’ambiente imprenditoriale agricolo (specializzate nella produzione di un solo prodotto ad esempio le mele o 
aziende agricole di coltivazione “mono-colturali” la cui attività è concentrata e dipende anche economicamente 
esclusivamente da questa) e che rivestono una loro importanza seppur marginale nell’economia, quanto 
piuttosto alla diversificazione delle attività che sicuramente meglio rappresentano la situazione attuale di 
questo settore. L’elevato rischio che colpisce questo tipo di attività per motivi legati alle condizioni produttive, 
di vendita, alla conformazione del mercato o altre motivazioni che rendono l’agricoltura un settore 
“particolare” hanno condotto i soggetti operanti in questo ambiente a cercare di differenziare per limitare gli 
effetti che il vincolo di un’unica fonte di reddito può presentare. La carenza produttiva nel raccolto di 
un’annata può, infatti, causare forti ripercussioni sulle condizioni di chi, su questo, fonda in maniera esclusiva le 
proprie entrate. L’aleatorietà ha quindi portato allo sviluppo di attività affini e collaterali o a differenziare la 
tipologia di coltivazioni durante l’anno. Nascono perciò gli agriturismi, l’attività di coltivazione viene affiancata 
all’allevamento, alla frutticoltura e così di seguito. 
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possibilità di sfruttare la capacità produttiva e le attrezzature per tutto l’anno con minimi 

costi di adeguamento. 

Si dovranno quindi accuratamente analizzare le caratteristiche dei prodotti e dei loro cicli 

per evitare che si possano verificare delle difficoltà, con conseguenze dirette sull’aumento 

dei costi e/o la diminuzione dei ricavi. 

Errori, ad esempio, nella previsione dei tempi di disponibilità dei prodotti, l’eccessiva 

quantità a disposizione o al contrario la scarsità, l’assenza in altri periodi e l’incapacità di 

soddisfare le richieste, la sotto o la sovrautilizzazione della capacità produttiva sono tutte 

eventualità che a breve o a medio lungo andare, se non correttamente gestite, possono 

compromettere il regolare svolgimento dell’attività. 

Ulteriori distinzione in tema di stagionalità possono essere effettuate in relazione al legame 

col tempo e in particolare agli intervalli durante i quali tale fenomeno si ripresenta 

all’interno di un periodo prefissato solitamente l’anno. 

Si è voluto in precedenza effettuare una precisazione sul concetto di tempo distinguendo ed 

evidenziando la non perfetta coincidenza tra l’anno solare e il tempo rilevante ai fini della 

gestione aziendale. 

Ribadendo l’utilità di tale separazione, per chiarezza espositiva nel proseguimento della 

trattazione si utilizzerà il concetto di anno intendendo un periodo di 365 giorni indipendente 

dalle date di inizio (1 gennaio) e fine (31 dicembre) comunemente accolte. 

Questa distinzione permette, infatti, di far emergere una stagionalità di brevissimo termine, 

di durata limitata ad un giorno, una stagionalità di breve con durata di qualche giorno 

consecutivo, una stagionalità di medio termine ricorrente all’interno dell’anno per un 

periodo di durata variabile solitamente uno o più mesi. 

Prima di proseguire approfondendo, anche con qualche esempio, queste forme di 

manifestazione, si vuole precisare che la stagionalità di lungo periodo, ovvero superiore 

all’anno può interessare processi che hanno durata pluriennale ed è quindi riscontrabile124 

anche abbastanza di frequente. 

                                                             
124 Si pensi alle campagne pubblicitarie, al rinnovamento, alle modifiche incrementali o alla ricerca e allo 
sviluppo di nuovi prodotti. Queste attività possono in qualche modo essere legati ad una stagionalità legata 
anche al ciclo di vita dei prodotti di durata sicuramente superiore all’anno con effetti non solo sotto il profilo 
prettamente tecnico e operativo, ma anche monetario e finanziario. 
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Tuttavia non si preciserà oltre questa tipologia in quanto, per scelta espositiva, si preferisce 

trattare un arco di tempo limitato a 365 giorni tale da poter sicuramente evidenziare almeno 

una volta la stagionalità. 

La stagionalità di brevissimo e temporaneo termine è riscontrabile, avendo durata di un solo 

giorno, nella vendita di articoli e oggetti quasi esclusivamente collegati alle festività, alle 

tradizioni, alle ricorrenze. 

Se da un lato la vendita è limitata a questo giorno, le attività che la precedono dovranno 

essere programmate a seconda delle attese, con discreto anticipo, a seconda ovviamente 

della capacità produttiva, o comunque, in generale, in modo tale da risultare pronti e 

competitivi in un mercato della durata per l’appunto di un giorno. 

L’esempio più emblematico è rappresentato dalla ricorrenza (8 marzo) della festa della 

donna. In questa giornata è tradizione acquistare delle mimose, prodotto che al contrario 

durante l’anno ha una domanda in media molto limitata. 

Altro esempio è riferibile ai biglietti di ingresso o che consentono di partecipare a 

manifestazioni sportive, musicali, esposizioni, mostre. Solitamente è prevista anche la 

prevendita, ma limitandosi ad eventi per i quali l’acquisto è condizionato e possibile solo il 

giorno stesso dell’evento, si è sicuramente in presenza di un’attività (la vendita dei biglietti) 

che presenta una stagionalità “giornaliera”. 

Più frequenti sono invece i casi di attività che generano una stagionalità di breve periodo 

ovvero limitata ad un arco di tempo prolungato per qualche giorno. 

Anche in questo caso le ricorrenze, le festività e le tradizioni rappresentano le cause che 

maggiormente generano la stagionalità. Prodotti tipicamente legati al Natale (addobbi, luci, 

dolci tipici, regali), alla Pasqua (uova di cioccolato e altri prodotti alimentari tipici), al 

Carnevale (costumi, maschere, coriandoli), all’Epifania (dolciumi da donare ai bambini), ad 

Halloween nei paesi anglosassoni ma anche e sempre più spesso in altri paesi (costumi, 

maschere, zucche, feste in discoteca), fanno registrare dei picchi di domanda nei giorni 

antecedenti alla vera e propria data riconosciuta per la celebrazione della festa (25 

dicembre, domenica di pasqua, martedì grasso, 6 gennaio, 31 ottobre). 

La stagionalità di breve termine può essere rilevata, oltre che nell’attività di vendita, anche 

nella produzione/lavorazione/trasformazione delle materie prime soprattutto se facilmente 

deperibili come quelle legate all’agricoltura. 
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Ad una disponibilità degli approvvigionamenti soggetti a stagionalità di medio periodo, il cui 

concetto verrà trattato successivamente, si affianca una rapida deperibilità degli stessi. 

Considerato che generalmente i prodotti (frutta e verdura) sono disponibili, di stagione, per 

qualche mese, è altrettanto vero che, una volta raccolti, questi devono essere 

inevitabilmente trattati in tempi brevi, pena la loro deperibilità o la perdita di caratteristiche, 

valore e qualità. Esempi chiari sono riferibili alle operazioni di raccolta e spremitura dell’uva, 

alla raccolta e alla lavorazione in generale di tutti gli ortaggi (zucchine, pomodori, peperoni, 

radicchio, asparagi ecc.), ma anche della frutta (mele, pere, pesche ecc.) disponibili per la 

raccolta per alcune settimane o mesi dell’anno, ma che una volta colti devono essere 

venduti, o trasformati, in confetture o in altri prodotti destinati alla vendita, entro pochi 

giorni. 

L’ultima tipologia di stagionalità trattata in riferimento alla durata e all’intervallo di tempo in 

cui è riconoscibile è quella di medio termine. 

Il significato di medio periodo, come visto finora, anche in questo caso non coincide con 

l’espressione a cui si fa riferimento generalmente in ambito economico (periodo di durata 

compresa tra 1 e 5 anni). Considerato l’anno come intervallo di riferimento, il medio termine 

si può associare alla durata di qualche mese. 

Nonostante questa precisazione, rimangono ancora una volta e in ogni caso valide le 

considerazioni finora compiute riguardo le cause, le attività aziendali che possono essere 

interessate dal fenomeno e le attività d’impresa assoggettabili. 

Numerosi sono gli esempi riscontrabili. 

Tra questi si vuole però sottolineare un caso originale di stagionalità ovvero quella legata al 

settore dell’abbigliamento e della moda. 

In questo ambiente è possibile riscontrare una stagionalità, solitamente125 di medio periodo, 

che coinvolge l’intera attività, dall’approvvigionamento dei materiali, allo sviluppo e alla 

                                                             
125

 Negli ultimi anni si è assistito ad un rinnovamento del settore della moda il quale ha visto l’entrata e il 
rapido sviluppo di altri marchi che si sono andati ad aggiungere a quelli tradizionali. Alcuni di questi nuovi 
produttori devono il loro successo ad una nuova concezione del ciclo di vita del prodotto “moda” ridotto a 
periodi di tempo brevi se non brevissimi che esulano dal tradizionale concetto di stagione. Interessante su 
questo argomento che prende il nome di Fast Fashion l’articolo di CHOI T.-M., HUI C.-L., LIU N., YU Y., Fast 
fashion sales forecasting with limited data and time, Decision Support Systems, Volume 59, Marzo 2014, pag. 
84-92, nel quale viene presentato il fenomeno e le difficoltà che si incontrano nel programmare ed effettuare 
delle previsioni in tempi e con dati e informazioni limitati. Infatti “[…] famous international fashion retail brands 
such as H&M, Top Shop, and Zara are all implementing fast fashion and Zara can even achieve the “two week 
magic” in which the whole product cycle from having the preliminary conceptual design to the final product in 
the sales floor in just about two weeks”. In questo caso limite, anche se attualmente molto diffuso, la 
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trasformazione dei modelli, fino alla vendita, e che nello specifico divide l’anno in due 

intervalli: la stagione primavera/estate e la stagione autunno/inverno entrambe della durata 

di 6 mesi. 

La particolarità deriva dal fatto che le funzioni coinvolte presentino una doppia stagionalità 

inversa, a seconda del periodo e della collezione considerati. 

Al di là del fatto che le collezioni primavera/estate vengano vendute ai dettaglianti nella 

stagione invernale e che le collezioni autunno/inverno siano offerte a questi nei mesi estivi, 

dal confronto tra le singole attività dedicate alle collezioni è possibile chiarire il concetto. 

La fase di progettazione e di produzione dell’una corrisponde con la fase di 

commercializzazione dell’altra e viceversa. Si viene così a creare un impiego delle risorse 

disponibili costante, così come lo svolgimento delle funzioni (design e progettazione, 

produzione, commercializzazione) che variano solamente una volta concluso il periodo di 

interesse ovvero quando si tratterà di dedicarsi alla collezione successiva. 

La stagionalità, qualora venga offerta una gamma di prodotti che ricopre interamente l’arco 

di tempo rappresentato dall’anno, non è quindi facilmente rilevabile in maniera globale a 

livello d’azienda, ma si evidenzia nelle singole funzioni in relazione al loro essere dedicate ad 

una particolare produzione. 

La progettazione e il design della collezione autunno/inverno, ipotizzata in 6 mesi sarà 

interrotta per un periodo della stessa durata, quando ci si dovrà dedicare a quella della 

stagione primavera/estate. L’attività in sé non presenta soste o limitazioni, ma se presa 

singolarmente, facendo riferimento ad un’unica collezione, è possibile evidenziare la 

stagionalità. Questi concetti possono essere estesi anche a tutte le altre fasi tipiche delle 

aziende che producono capi d’abbigliamento e di moda. 

Tradizionalmente le aziende che operano in questo settore offrono entrambe le collezioni, 

ma molte altre si concentrano su capi relativi ad un’unica stagione (giubbotti invernali, 

abbigliamento tecnico e sportivo per la pratica di attività come ad esempio lo sci, costumi). 

La manifestazione della stagionalità in questo caso sarà in parte differente. 

Il fenomeno presenterà allo stesso modo una stagionalità di medio periodo, con dei picchi 

più accentuati in alcuni mesi, mentre in corrispondenza del periodo di minore richiesta si 

assisterà ad un calo che dovrà essere gestito. 

                                                                                                                                                                                              
stagionalità non è ovviamente di medio termine come al contrario avviene per le collezioni di abbigliamento 
“tradizionali”. 
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In queste imprese inoltre la produzione dovrà essere adeguatamente programmata, 

solitamente con largo anticipo, considerando che una volta terminata la campagna di un 

prodotto ci si dovrà focalizzare e orientare in previsione delle attività da svolgere per la 

stagione successiva. 

Questa tipologia è stata comunque trattata in precedenza ed è solita riferirsi all’idea più 

diffusa del termine stagionalità. 

Altri esempi di prodotti la cui commercializzazione è solitamente interessata dal fenomeno 

della stagionalità di medio periodo possono essere gelati, bibite o più in generale le 

bevande, catene e pneumatici invernali o da neve, legna e pellet da ardere in quanto il loro 

utilizzo e la loro domanda risulta essere strettamente legata all’andamento del clima, delle 

temperature o delle stagioni. 

In conclusione di questo paragrafo dedicato alle tipologie di stagionalità e alle funzioni 

aziendali coinvolte dalla manifestazione di questo fenomeno si vuole completare la 

trattazione precisando ulteriormente alcuni concetti legati a quest’ultimo argomento 

considerato che, in parte nell’esposizione finora completata, qualche richiamo è stato già 

inevitabilmente introdotto. 

Come ricorda Caciagli Alvisi A., le fluttuazioni stagionali “possono influenzare il processo 

produttivo nelle sue diverse fasi, disgiuntamente o congiuntamente, e talora si mostrano di 

fondamentale importanza per il divenire generale della gestione. Possono manifestarsi, fra 

l’altro, in relazione alla fase degli approvvigionamenti dei fattori produttivi in generale, in 

relazione alla fase della lavorazione, come pure in relazione al processo delle vendite, 

disgiuntamente o congiuntamente”126. 

Le funzioni citate dall’Autore costituiscono una buona sintesi di quelle che sono state, tra 

l’altro, quelle incontrate finora negli esempi illustrati, mentre si rimanda ai successivi 

paragrafi per approfondimenti riguardo gli effetti che la stagionalità può presentare sulle 

dinamiche economica (costi e ricavi) e finanziaria (fabbisogno o disponibilità di liquidità),  

  

                                                             
126

 CACIAGLI ALVISI A., I bilanci infrannuali nelle imprese industriali: modelli teorici e proposte operative, Patron 
Editore, Bologna, 1988, pag. 138 
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2.4 Gli effetti della stagionalità su costi e ricavi 

 

La gestione operativa o caratteristica definita “l’insieme delle operazioni che qualificano 

l’impresa come appartenente a una determinata categoria produttiva, in relazione alle 

affinità dei processi economici delle imprese che vi appartengono. Quindi la gestione 

caratteristica include, idealmente, le operazioni concernenti la produzione e la vendita di beni 

e/o servizi che rappresentano la ragion d’essere dell’impresa”127. 

L’attività svolta, i cui fatti vengono raccolti nelle gestione operativa, caratterizza l’impresa e 

la distingue. Si parla infatti di imprese di produzione, di servizi, di trasformazione, agricole e 

così via. 

La necessità da parte di chi gestisce di misurare e dare una dimensione economica e 

finanziaria all’attività svolta ha quindi portato alla rilevazione delle operazioni attraverso i 

sistemi contabili. Questi permettono di registrare gli accadimenti evidenziandone e 

scindendo per l’appunto i costi o i ricavi generati, dall’aspetto finanziario/monetario legato 

agli incassi e al sorgere di crediti o debiti. 

Il legame tra la gestione operativa e la dimensione economica risulta essere il più solido e a 

seconda delle necessità di analisi il più rilevante. L’aspetto economico è infatti quello in 

grado di evidenziare l’andamento positivo o negativo della gestione attraverso il risultato 

d’esercizio finale, sintetizzato nell’utile o nella perdita d’esercizio. 

Questo non significa escludere l’aspetto finanziario e monetario, il quale in determinate 

imprese, di produzione e non, rappresenta addirittura la gestione più rilevante, né 

tantomeno dire che non esistano dei collegamenti, considerata la concezione sistemica che 

caratterizza tipicamente ogni impresa. 

Se da un lato è vero che “la dinamica finanziaria spesso appare in tutto o in parte avulsa da 

quella economica poiché i valori numerari, segnatamente crediti e debiti, una volta sorti 

svolgono un percorso loro proprio che solo parzialmente si lega alle vicende economiche”128 è 

altrettanto vero che il legame tra la dimensione finanziaria ed economica risulta nello 

specifico molto importante. 

La valutazione e la ricerca dei mezzi necessari per finanziare nel breve, medio e lungo 

termine l’attività operativa nonché la loro gestione generano a loro volta costi e ricavi, che 

                                                             
127

 GALEOTTI M., La finanza nel governo dell’azienda, Apogeo, Milano, 2007, pag. 211 
128 MANCA F., La stagionalità nell’economia delle imprese, CEDAM, Padova, 2008, pag. 32-33 
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assieme ai risultati derivanti dall’attività caratteristica e dalle altre gestioni presenti in 

impresa andranno a comporre un sistema dal quale sarà possibile determinare il reddito 

d’esercizio. 

Questo, prodotto dalla differenza tra ricavi e costi delle gestioni, pur essendo uno tra gli 

indicatori più comunemente riconosciuti e utilizzati per compiere valutazioni sulla situazione 

aziendale, oltre ai limiti di cui si è già parlato presenta una ulteriore condizione che ne riduce 

l’adeguatezza ad evidenziare la presenza della stagionalità. 

Oltre a contenere valori frutto di stime e soggettività che ne riducono l’utilità in termini di 

comprensione delle modalità di formazione di alcune classi di valori, il reddito d’esercizio, ed 

è forse questo il più importante limite, si riferisce e raccoglie i valori di competenza di un 

periodo di tempo, l’esercizio, che per molte imprese risulta di poca adeguatezza ad 

esprimere effettivamente la dinamica economica della gestione. 

Soprattutto per questo motivo chi gestisce le imprese o in qualsiasi caso chi si trova a 

prendere delle decisioni o compiere delle valutazioni deve poter disporre di valori, dati e 

informazioni maggiormente analitici, dettagliati, parziali e riferibili a periodi infrannuali che 

limitatamente possono essere fornite dal bilancio d’esercizio. 

Questa precisazione legata all’argomento che costituirà oggetto del successivo capitolo e al 

quale si rimanda per ulteriori approfondimenti, risulta fondamentale per capire come la 

sintesi che caratterizza questo indicatore e gli altri derivanti dall’analisi di bilancio possono 

fornire una visione solo parziale di quella che è al contrario la situazione reale. 

Si seguirà quindi questa linea di analiticità delle singole fasi del ciclo operativo per 

evidenziare singolarmente come la stagionalità possa influenzare lo svolgimento e la 

formazione di valori in queste aree. 

Inizieremo l’analisi dall’approvvigionamento dei fattori produttivi in quanto, questa, 

rappresenta la prima fase del ciclo operativo aziendale. 

Questa attività, che consiste nell’acquisizione da terzi dei beni e dei servizi necessari per lo 

svolgimento delle operazioni in azienda, genera, essendo per l’appunto legata a operazioni 

di acquisto, dei costi. 

La stagionalità che si può verificare nell’attività di approvvigionamento non è una 

stagionalità di tipo diretto, bensì dipendente dalle esigenze delle funzioni produzione e/o 

vendita. 
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Il legame tra questa e le altre citate funzioni, riguarda la condizione, secondo la quale, la 

funzione acquisti ha il compito di approvvigionare l’impresa, sulla base delle necessità di 

produzione e vendita. 

Si possono quindi creare sostanzialmente due possibili situazioni, differenti a seconda della 

tipologia di legame che si considererà in abbinamento alla funzione approvvigionamento e 

che per questo genereranno tipologie di costi differenti. 

A seconda poi della durata della stagionalità, se di brevissimo, breve o medio termine, gli 

scenari potrebbe addirittura presentare ulteriori peculiarità. 

Se ad essere stagionali sono le materie prime da utilizzare nel processo produttivo, in quanto 

rapidamente deperibili, disponibili solo in alcuni periodi dell’anno, non conservabili e/o 

immagazzinabili, quindi da acquistare in quantità limitate sia in termini numerici che in 

termini temporali, si dovranno sostenere costi particolari e connessi a questa situazione. 

Inevitabilmente questa tipologia comporta un costo delle materie prime, che potrebbe 

risultare più elevato per l’incapacità di spuntare sconti o a causa dei prezzi elevati dei 

prodotti stessi. Ulteriori costi potrebbero sorgere nell’eventualità di soste forzate o meno 

della produzione a causa di errori nella previsione dei quantitativi da acquistare o da ritardi 

nella consegna da parte dei fornitori. 

L’acquisto di minori partite possono tuttavia portare a dei risparmi, legati ad aspetti quali la 

gestione del magazzino e delle scorte, che comportano solitamente elevati costi di struttura 

oltre che impiego di mezzi monetari conseguenti alle uscite di denaro necessarie per 

acquistare quantitativi di merce elevati. 

Il rischio inoltre di deperimento, scarto e inutilizzabilità e di conseguenza dover sostenere 

ulteriori costi, rende l’acquisto di piccoli quantitativi, dilazionati a seconda delle necessità, la 

soluzione più adeguata in presenza della stagionalità descritta. 

Qualora ad essere colpite da stagionalità risulti essere la funzione vendite la situazione si 

presenta in parte differente. 

In questo caso, infatti, si è di fronte ad una funzione di produzione sostanzialmente costante 

nel tempo così come l’approvvigionamento, allorché sia possibile immagazzinare i prodotti 

da destinare alla vendita. 

Casi di questo tipo sono riferibili a prodotti caratterizzati da stagionalità nelle vendite a 

brevissimo o breve (prodotti legati alle ricorrenze), in alcune situazioni anche di medio 

termine. 
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La possibilità di acquistare quantitativi maggiori presenta vantaggi e svantaggi opposti 

rispetto al caso appena citato. 

L’attività di stoccaggio farà evidenziare maggiori costi fissi (ammortamenti o eventualmente 

quote/canoni d’affitto) o variabili legati alla quantità (assicurazione, oneri derivanti 

dall’ipotesi che il denaro per l’acquisto venga preso a prestito), dipendenti per l’appunto 

dalla gestione delle scorte. 

A questi maggiori costi si possono però affiancare i vantaggi che le scorte e la gestione del 

magazzino possono presentare, legati evidentemente alla disponibilità costante dei materiali 

e quindi alla riduzione dei tempi di fermo, o ai prezzi di fornitura ottenuti a condizioni 

favorevoli e maggiormente scontate come solitamente accade quando si acquistano 

quantitativi elevati. 

Le scelte riguardanti le politiche di approvvigionamento richiedono, per la criticità della 

funzione che svolgono, un’attenta valutazione e ovviamente accertamenti rispetto la 

convenienza dell’una piuttosto che dell’altra decisione. 

Qualora la stagionalità si estenda in un arco di tempo maggiore sarà presumibilmente più 

agevole individuare la migliore soluzione, tuttavia può capitare che inevitabilmente sia la 

tipologia di stagionalità a influenzare, attraverso le modalità di manifestazione, quale politica 

di approvvigionamento si dovrà adottare. 

Parlando della successiva fase del ciclo operativo che verrà trattata, degli effetti della 

stagionalità su questa e sui costi che possono manifestarsi, non si potrà comunque fare a 

meno di richiamare i concetti espressi nelle righe precedenti. 

Il problema che si presenta in questo caso è molto simile a quello esposto in precedenza: la 

scelta ha come oggetto la definizione della capacità produttiva ottimale a soddisfare la 

normale domanda e allo stesso tempo i picchi che si verificano per effetto della stagionalità. 

Ovviamente decisioni differenti portano anche a costi differenti. 

Le possibili soluzioni ancora una volta risultano subordinate a diverse condizioni come ad 

esempio la possibilità o meno di immagazzinare i prodotti, la deperibilità dei materiali, il 

legame con l’attività di vendita, la relativa stagionalità e la possibilità di allungare la fase di 

commercializzazione, la dimensione e le disponibilità di mezzi finanziari. 

La determinazione della dimensione produttiva ottimale, inoltre, risulta essere 

un’operazione critica soprattutto perché genera costi che dovranno successivamente essere 

almeno pareggiati dai ricavi delle vendite. 
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L’impossibilità di sfruttare a pieno la capacità produttiva e di conseguenza non poter 

ripartire i costi su una quantità tale da permetterne il loro assorbimento, a medio lungo 

termine può condurre a squilibri e a scenari più o meno complicati. 

Molti dei costi che si andranno a trattare, si pensi a quelli relativi agli impianti e ai 

macchinari, ai fabbricati o altri locali da adibire a magazzino, ma anche gli stipendi del 

personale (se i dipendenti risultano essere assunti a tempo indeterminato) rappresentano 

infatti dei costi fissi che si manifestano in maniera costante e indipendentemente dalla 

quantità prodotta. 

I vantaggi derivanti dall’opportunità di avere a disposizione una struttura di elevate 

dimensioni, capace quindi di sostenere elevati livelli di domanda, possono essere molti, ma 

questi si dovranno in ogni caso confrontare con gli svantaggi che tale scelta inevitabilmente 

comporta. 

Se adeguatamente flessibile, sarà possibile limitare l’effetto stagionalità di alcuni prodotti 

affiancando la produzione di questi ad altri con stagionalità opposte, riuscendo così a 

mantenere impegnata e attiva la struttura durante tutto l’anno. 

Nel caso di imprese mono-prodotto, sebbene la casistica di questa tipologia sia decisamente 

limitata, valutare la possibilità di dotarsi di strutture più rigide per far fronte a picchi di 

produzione stagionali, ma limitati ad alcuni periodi, dovrà essere fatta in maniera ancora più 

attenta. 

Le considerazioni, in questo caso, si dovranno concentrare sulla convenienza o meno di 

aumentare la propria capacità produttiva, che di fatto potrebbe rimanere inutilizzata per il 

resto del tempo nel quale l’attività volge secondo i suoi normali ritmi, piuttosto che valutare 

la possibilità di rivolgersi all’esterno, sviluppando rapporti con partner che possano integrare 

il surplus causato dalla richiesta stagionale. 

La gestione del rapporto con i terzi, gli accordi e le condizioni dovranno essere previste in 

una prospettiva tale da poter consentire la soddisfazione di entrambi. 

Gli aspetti da valutare e le variabili che entrano in gioco, quali ad esempio la qualità e il 

rispetto degli standard richiesti, i tempi di consegna, il livello di coinvolgimento, dovranno 

essere esaminati correttamente per comprendere se effettivamente questa possa essere 

un’opportunità vantaggiosa o se al contrario non comporti più svantaggi che benefici. 

Detto della capacità produttiva e dei possibili costi che possono sorgere a seconda delle 

soluzioni che si andranno ad adottare, si vogliono brevemente trattare due ulteriori aspetti, 
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che a loro volta generano dei costi e che sono strettamente legati alla funzione produttiva e 

alla sua stagionalità. 

Il personale da impiegare rappresenta una questione rilevante per chi si trova a dover gestire 

attività che in determinati periodi presentano una maggiore richiesta di lavoratori per far 

fronte all’aumento dell’attività. 

La questione potrebbe apparire semplice e di facile soluzione a prima vista, ma anche in 

questo caso gli aspetti da considerare e le variabili da gestire rappresentano il centro attorno 

al quale ruota il successo o l’insuccesso delle decisioni prese. 

La maggiore richiesta di personale può riguardare qualsiasi tipo di impresa soggetta a 

stagionalità sia questa un’attività legata all’agricoltura/al settore primario, alla 

trasformazione/produzione, alla fornitura di servizi. 

A livello organizzativo ed economico dotarsi in maniera stabile di personale non solo 

comporta costi che presentano una manifestazione costante durante tutto l’anno, ma anche 

difficoltà qualora si verifichi la necessità di ridimensionare la struttura. 

Avvalersi di lavoro stagionale può essere considerata la soluzione più scontata nonché in 

molti casi la più diffusa, in quanto permette e garantisce una certa flessibilità, circostanza 

sempre più necessaria in un ambiente mutevole e incerto come quello caratteristico degli 

ultimi anni. 

Molti sono gli esempi riscontrabili. 

Si pensi a tutte le attività che si svolgono nelle località balneari o montane (negozi, gelaterie, 

bar, ristoranti, alberghi ecc.), o a quelle legate all’agricoltura (vendemmia, raccolta di altra 

frutta e verdura, lavori legati alla raccolta dei cereali quali grano, mais, soia, avena 

concentrati per lo più nel periodo estivo). Senza considerare le imprese di produzione di cui 

si è ampiamente parlato, questi sicuramente si possono riconoscere come forme di lavoro 

per le quali risulta appropriato avvalersi di manodopera stagionale. 

Le valutazioni tecniche, economiche e di conseguenza anche quelle riguardanti l’entità dei 

costi da sostenere, si fonderanno ovviamente su calcoli di convenienza tali da permettere di 

sfruttare in ogni caso al meglio la struttura produttiva. Ciò dipenderà anche dalla 

stagionalità, dalla/e funzione/i interessate dal fenomeno, ma anche e soprattutto dalla 

durata e dalla frequenza dei periodi in cui si presenta. 

L’ultimo aspetto che verrà trattato, e che rappresenterà anche un possibile trait d’union con 

il paragrafo successivo, dedicato agli effetti della stagionalità sulla dinamica finanziaria, 
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riguarda i costi che per l’appunto si devono sostenere qualora si volesse adattare la propria 

capacità alle maggiori richieste causate dai picchi di stagionalità. 

Le possibili soluzioni sono come visto molteplici. 

Ci si può dotare sicuramente di una struttura di maggiori dimensioni129, in parte 

sottoutilizzata durante i periodi di sviluppo normale e stabile, ma capace di coprire il 

fabbisogno di espansione durante le fasi di stagionalità, o rivolgersi a terzi per supportare la 

copertura di queste punte di aumenti di richiesta. Infine si potrà prevedere una situazione 

intermedia, limitando all’outsourcing solamente parte delle funzioni che durante l’anno 

siano influenzate da stagionalità. 

Le diverse possibilità garantiscono oltre che un diverso grado di rigidità/flessibilità della 

struttura produttiva anche una differente incidenza a livello finanziario. 

Dotarsi di strutture ampie richiede disponibilità di mezzi che se raccolti nel mercato dei 

capitali comportano il sostenimento di oneri soprattutto per gli interessi. Strutture aziendali 

più rigide, con un’elevata incidenza dei costi fissi, anche se di dimensioni maggiori risultano 

essere maggiormente rischiose di per sé. Se in aggiunta si considera l’effetto “incertezza” 

apportato dalla stagionalità, risulta corretto ipotizzare anche tassi d’interesse più elevati. 

L’outsourcing può rappresentare l’alternativa, ma non per questo risulta essere priva di limiti 

nel volume e nella natura dei possibili costi che si possono sostenere. 

L’impossibilità di spuntare prezzi più convenienti derivante dall’occasionalità del rapporto, 

ma anche tutta una serie di costi che possono potenzialmente sorgere in corso d’opera e 

quindi maggiormente difficili da prevedere, rappresentano i principali “limiti” di tale scelta. 

La soluzione migliore potrebbe essere rappresentata da una soluzione intermedia, da un mix 

delle due alternative, ma ogni decisione di gestione dovrà in ogni caso essere presa 

focalizzandosi sulla centralità del problema, basandosi cioè sulla frequenza, sulla durata dei 

periodi nei quali si verifica la stagionalità e sulla base di tutte le altre caratteristiche finora 

viste. 

La tipicità di ogni singola situazione dovrà perciò essere valutata contestualizzando nello 

specifico le particolarità che caratterizzano la propria attività con quelle della stagionalità. 

                                                             
129

 Il termine struttura deve essere interpretato sia nella sua globalità sia nella sua particolarità a seconda del 
fatto che la stagionalità coinvolga una singola funzione o piuttosto tutta l’organizzazione, come accade, nel 
rispetto dell’ottica sistemica, imprescindibile nelle moderne imprese. 
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Sarà infatti fondamentale, per garantire il raggiungimento dei risultati programmati, riuscire 

ad individuare anticipatamente le soluzioni e le azioni da intraprendere che si possano 

adattare al meglio alla singola situazione considerata. 

Tenendo costantemente presente che i molteplici problemi che possono sorgere, 

ovviamente variano, per tipologia, per modalità, per frequenza e intensità di manifestazione, 

da caso a caso. 

Conclusa per ora l’analisi dei costi legati nello specifico alle attività di approvvigionamento e 

produzione/trasformazione, si continuerà ora trattando i ricavi emergenti dall’attività di 

vendita dei prodotti/servizi. 

Ma anche l’aumento dei costi che sono inevitabilmente relativi allo svolgimento di questa 

funzione. 

Se quindi da un lato la stagionalità necessariamente provoca un aumento dei componenti 

positivi legati alla vendita dei prodotti o alla cessione dei servizi, dall’altro si evidenzia il 

sorgere di costi connessi al personale addetto alla commercializzazione (rappresentanti e 

agenti), spese per la gestione dei canali di distribuzione, per la promozione, per 

l’immagazzinamento qualora possibile130, per il trasporto, le condizioni e le modalità di 

pagamento. 

Ognuno di questi aspetti comporta possibili soluzioni che possono influenzare l’andamento 

dei ricavi che, come facilmente intuibile, non è correlato solamente al prodotto tra il prezzo 

di vendita che si andrà ad applicare e la quantità venduta. 

Entrambi i fattori dipendono, infatti, a loro volta, direttamente o indirettamente da molti 

altri elementi. 

Il periodo (alta/bassa stagione, coincidenza con ricorrenze e festività, mese), la durata 

dell’intervallo di disponibilità del prodotto per l’acquisto da parte dei clienti, l’intensità della 

campagna promozionale, l’applicazione di sconti e ribassi, le caratteristiche fisiche del 

                                                             
130

 Molti prodotti, per loro caratteristiche non possono essere conservati, necessitano di essere lavorati in 
tempi brevi o la vendita si concentra in tempi talmente poco estesi da non permettere la possibilità di scorta. 
Altri invece possono essere immagazzinati, conservati, congelati in modo da risultare disponibili nel momento 
più opportuno. Riprendiamo l’esempio di un prodotto caratterizzato da stagionalità nella vendita, ma 
producibile e conservabile senza particolari conseguenze. Le scelte di gestione relative a questo, rispetto che ad 
uno stesso prodotto con le stesse particolarità, ma non immagazzinabile, saranno completamente differenti 
riguardo i tempi, le quantità, la frequenza ecc. degli acquisti e delle modalità di produzione. Lo stoccaggio può 
quindi risultare molto importante in presenza di stagionalità, in quanto permette di “sospendere” in attesa del 
loro utilizzo materie prime, semilavorati o prodotti finiti. 
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prodotto, la deperibilità e la possibilità di stoccaggio, sono tutti elementi che condizionano la 

formazione dei ricavi di vendita. 

La stagionalità si inserisce in questo contesto e interviene enfatizzando gli effetti oltre che 

aggiungendo un’ulteriore causa di aleatorietà. 

La gestione della commercializzazione del prodotto necessita perciò a sua volta un 

particolare impegno soprattutto perché è dalla formazione dei ricavi che sarà possibile 

coprire i costi e garantire in questo modo il regolare svolgimento dell’attività e la continuità 

nel tempo. 

Detto della formazione dei ricavi, ritorniamo ai possibili costi connessi alla funzione di 

commercializzazione dei prodotti, che si occupa non solamente dell’attività di vendita. A 

questa si vanno ad aggiungere quelle di distribuzione e promozione. 

La stagionalità influenza nello specifico l’attività di vendita qualora i prodotti siano richiesti in 

determinati periodi più o meno ricorrenti durante l’anno, di durata variabile, generando 

degli aumenti della domanda ai quali l’impresa dovrà essere in grado di far fronte pena la 

perdita di valore che verosimilmente verrà conquistato dalla concorrenza. 

La formazione dei ricavi di vendita tuttavia, risulta di poco interesse se considerata a 

consuntivo ai fini della rendicontazione in bilancio. 

Così come per i costi di approvvigionamento e produzione risulta più interessante la loro 

diluizione nel corso dell’anno provocata dalla stagionalità o le tipologie di maggiori costi, 

sostenuti o da sostenere, per supportare e favorire le maggiori vendite. 

Tra questi, di seguito, si tratteranno quelli legati alla distribuzione, separando i costi 

sostenuti e legati al personale addetto alla vendita da quelli di struttura, all’interno dei quali 

viene ricompresa la possibilità di dotarsi di una struttura propria. 

I vantaggi riferibili al maggior controllo, o a benefici in termini di immagine e di prestigio che 

innegabilmente una struttura di proprietà assicura, devono però essere confrontati con la 

gestione di ulteriori aspetti e la riduzione della flessibilità di una configurazione che si 

vedrebbe incrementata di costi fissi rilevanti, tra tutti quelli legati alle quote di 

ammortamento. 

Un’organizzazione di maggiori dimensioni per essere gestita richiede ovviamente una 

maggiore quantità di personale. 

Dei costi per il personale si è già parlato e risultano valide le stesse considerazioni effettuate 

quando si è analizzata l’attività di approvvigionamento e produzione. 
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Allo stesso modo idonee le riflessioni riguardanti i mezzi finanziari da reperire per il 

funzionamento dell’intera struttura. 

Merita invece una precisazione la gestione del personale addetto alle vendite: agenti, 

rappresentanti e altri incaricati di svolgere questo ruolo per conto dell’azienda. 

I costi relativi ai loro stipendi, alle provvigioni, ai benefit o ai rimborsi, rappresentano, al 

contrario di quelli dei dipendenti assunti per tutto l’anno, quote di costi considerabili 

interamente variabili ad eccezione di previsioni particolari. 

Dotarsi di soggetti esterni e indipendenti o di una forza di vendita presenta delle precise 

differenze in termini di controllabilità, mentre la maggiore flessibilità e la variabilità dei 

compensi rappresentano gli ulteriori parametri sui quali concentrare la decisione rispetto 

alla tipologia di professionalità di cui avvalersi. 

Discorso a parte merita la promozione del prodotto. 

Questa permette di fatto, tra le altre funzioni di enfatizzare e promuovere gli acquisti. 

Ancora una volta si dovranno tenere in considerazione le caratteristiche del prodotto: se 

disponibile per brevi periodi, a causa della deperibilità o al fatto che la conclusione della 

prestazione di un servizio avviene nel momento stesso in cui viene effettuata (il servizio 

rappresenta un esempio emblematico di non conservabilità/stoccaggio), gli effetti della 

pubblicità possono essere in parte limitati dalla condizione secondo la quale, durante la sua 

stagione, un prodotto tende a “vendersi da solo”. In questo ultimo caso la campagna 

promozionale dovrebbe essere svolta in anticipo per creare il bisogno del bene. 

La pubblicità e le promozioni potrebbero risultare piuttosto utili per prolungare il periodo di 

disponibilità, ma ciò dipenderà ancora una volta dalla particolarità del prodotto/servizio. 

Si generano anche in questo caso costi che dovranno essere recuperati, indipendentemente 

dal fatto che questi siano più o meno elevati. 

La dinamica finora rappresentata può essere illustrata, in conclusione di questo paragrafo da 

alcuni grafici tratti dal lavoro di Manca F.131, nei quali vengono mostrate diverse possibili 

modalità di manifestazione della stagionalità e dell’effetto sul fluttuare dei valori nell’arco di 

tempo considerato, che per i motivi già spiegati coinciderà con l’anno di 365 giorni. 

                                                             
131 MANCA F., La stagionalità nell’economia delle imprese, CEDAM, Padova, 2008, pag. 11-12 
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Nella prima tavola si presuppongono costanti i componenti negativi di reddito CNR (costi) 

mentre a variare sono i componenti positivi di reddito CPR (ricavi). 

Si può ipotizzare, sulla base di una situazione di questo tipo, una stagionalità nella vendite di 

medio periodo essendo l’arco di tempo interessato dal fenomeno indicativamente della 

durata di 6-7 mesi. 

La costanza dei costi porta a pensare ad un prodotto le cui materie prime siano disponibili 

durante tutto l’anno o reperibili in paesi a stagionalità opposta, oppure a prodotti in qualche 

modo conservabili. Tra queste, si tenderebbe tuttavia ad escludere l’alternativa legata alla 

possibilità di rifornimento delle materie prime in altri mercati, considerando che questa 

eventualità solitamente comporta costi maggiori dovuti principalmente al trasporto e alla 

logistica. 

Dall’esempio si potrebbe ipotizzare la dinamica delle vendite di prodotti per i quali si assiste 

ad un incremento per l’appunto delle vendite nel periodo estivo come ad esempio gelati o 

bevande. Altri prodotti associabili all’andamento riflesso nel grafico potrebbero essere quelli 

legati alle ricorrenze o alle festività. I costi da sostenere per la loro produzione risultano 

essere sostanzialmente costanti durante tutto l’anno, salvo registrare degli aumenti dei 

componenti positivi di reddito in corrispondenza della vendita e della stagionalità che 

coinvolge questa, per un periodo di durata variabile. 
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Nella seconda tavola si presenta la situazione sostanzialmente opposta a quella appena 

esposta, con una concentrazione stagionale di costi CNR per alcuni mesi verso la fine 

dell’anno, mentre si può notare una sostanziale regolarità nell’andamento dei componenti 

positivi di reddito CPR. 

Questo andamento tipico dei prodotti facilmente deperibili, non conservabili a magazzino o 

con altre tecniche, trova riscontro caratteristico proprio nei prodotti legati all’agricoltura e 

all’industria di trasformazione di questi che, per le sopra citate caratteristiche, deve avvenire 

in tempi brevi e per periodi limitati dell’anno. 

Esempi riferibili allo specifico andamento illustrato potrebbero essere gli ortaggi di stagione 

“autunnale”. Le stesse considerazioni valgono per la frutta. 

Questi prodotti devono essere in tempi brevi lavorati per essere trasformati ad esempio in 

confettura o altri prodotti legati all’industria conserviera e agro-alimentare. 

Ma, in particolare e considerato il periodo, probabilmente l’Autore si è voluto riferire alla 

raccolta e alla lavorazione dell’uva. La vendemmia e la decantazione avvengono nei mesi tra 

settembre e novembre/dicembre per poter garantire la vendita di vino in maniera 

sostanzialmente standard durante i restanti mesi. 
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La terza e ultima tavola illustra la presenza contemporanea di stagionalità sia nei 

componenti positivi che nei componenti negativi di reddito. Questo sta ad indicare una 

tipologia di attività caratterizzata dal sostenimento di costi, derivanti dalla produzione dei 

beni o dalla fornitura dei servizi, ai quali si abbina la presenza di ricavi, derivanti dalla vendita 

o dalla fruizione dei servizi da parte dei clienti, in un arco di tempo limitato, ma pressoché 

coincidente. 

Questa particolare situazione può essere tipica di quei prodotti non conservabili, quindi 

producibili solamente in alcuni intervalli dell’anno e vendibili entro breve termine, pena la 

loro deperibilità o l’impossibilità di essere a disposizione per il consumo in altri periodi. 

Oppure, ed è questo il caso più frequente, quando ci si intende riferire ai servizi. 

Le modalità riguardanti la loro fornitura, l’impossibilità di immagazzinare o conservare una 

prestazione che presenta il carattere dell’immaterialità, oltre al fatto che il poterne 

beneficiare da chi li richiede prevede come immediata conseguenza la rilevazione di ricavi, 

rendono l’andamento del grafico riportato presumibilmente riferibile alla fornitura di un 

servizio. 

Dalla lettura del grafico e considerando il relativo periodo di tempo assoggettato a 

stagionalità dei componenti positivi e negativi di reddito si potrebbe ipotizzare la 

rappresentazione dell’andamento di questi in un’attività balneare (albergo, negozio di 

souvenir, gelateria). 

Si tenderebbe al contrario a rifiutare l’opinione di riferirsi alla più generica attività turistica in 

quanto, sebbene la fluttuazione di costi e ricavi risulta essere presente allo stesso modo, 

seppur in periodi dell’anno diversi (estate/inverno), questa, in riferimento all’ambiente 
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montano, tende a presentarsi secondo modalità differenti rispetto a quella 

marittima/balneare. 

La maggior parte delle attività che esercitano le loro funzioni in località turistiche di 

montagna sono riuscite ad evitare una stagionalità legata solamente ai mesi invernali, poiché 

grazie alla fornitura di servizi collaterali (escursioni, passeggiate, percorsi ciclabili, attività 

termali) hanno potuto contare su un afflusso di clientela anche nei mesi estivi. 

La stagionalità in questi casi si presenta perciò con un andamento a due picchi e con periodi 

di inattività più brevi. Questo favorisce una più omogenea gestione oltre a permettere di 

sfruttare a pieno strutture che in periodi di stasi produrrebbero quasi esclusivamente costi 

non coperti da rispettivi ricavi. 

  



Gli strumenti di programmazione e controllo per la gestione della stagionalità nelle imprese 

- 123 - 
 

2.5 Gli effetti della stagionalità sulla gestione finanziaria 

 

Comprendere anticipatamente la dinamica tecnica-operativa rappresenta un passaggio utile 

e fondamentale all’approfondimento, in quanto alcuni dei principali presupposti e dei 

concetti già introdotti possono ritornare e ripresentarsi durante la trattazione della dinamica 

finanziaria e monetaria. 

Se si è assimilato il concetto di ottica sistemica nel momento in cui si vanno a compiere delle 

valutazioni sull’attività d’impresa, si può già in parte aver intuito che gli aspetti 

operativi/economici e finanziari/monetari risultano essere ovviamente collegati e 

interdipendenti. 

La scelta di mantenere separati questi aspetti, talvolta resa impossibile dai collegamenti 

inevitabili che sono sorti nel corso della trattazione, è stata fatta per chiarire ed evidenziare 

maggiormente le caratteristiche e le variazioni economiche separandole dalle dinamiche 

finanziaria e monetaria. 

L’ordine di trattazione, invece, è conseguenza del fatto che comunemente e di prassi i cicli e 

le modalità con cui emergono i valori seguono, anche in impresa, questa successione. 

Detto ciò proseguiremo la trattazione delle modalità con cui la stagionalità influisce sulla 

gestione finanziaria e delle modalità di manifestazione di questo fenomeno attraverso le 

fluttuazioni dei valori. 

Prima di tutto si vuole però chiarire l’utilizzo dei termini finanziaria e monetaria (in 

riferimento alla gestione, alla dinamica di formazione dei valori ecc.) considerato che spesso 

vengono utilizzati come sinonimi. 

Finanziario si riferirà al sorgere di crediti o debiti. 

Monetario invece si riferirà al momento in cui tale debito/credito derivante dalle operazioni 

della gestione economica/operativa diventerà liquido, si convertirà in denaro effettivamente 

disponibile per poter essere reimpiegato in quello che viene comunemente definito il flusso 

o il ciclo monetario. 
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Figura tratta da BRUNETTI G., Le decisioni finanziarie nell'economia d'impresa – seconda edizione, Franco 

Angeli, Milano, 1978, pag. 58 

 

Questa immagine illustra le modalità con le quali si esplicita l’intera attività aziendale di una 

tipica impresa industriale. 

L’attività di produzione necessita per il suo svolgimento di fattori produttivi (materie prime, 

manodopera, ecc.) che dovranno essere reperiti acquistandoli nei relativi mercati. 

Le modalità di pagamento, immediato o dilazionato, fanno registrare, a seconda dei casi, 

un’uscita di denaro (pagamento immediato) o la formazione di un debito (pagamento 

dilazionato). 

Le differenze, soprattutto a seconda della dilazione ottenuta, dal punto di vista della 

dinamica monetaria, sono ovviamente rilevanti. 

Una volta immessi nel processo, tolta la parte che viene immagazzinata o che è in corso di 

lavorazione, i prodotti disponibili per la vendita vengono resi disponibili sul mercato. 

Da questa attività derivano gli incassi che saranno disponibili sotto forma di denaro 

contante, anche in questo caso in relazione alle condizioni di pagamento concesse. 

Una dilazione renderà fruibili i mezzi monetari per poterli poi allocare, a seconda delle 

necessità al risparmio, a nuovi investimenti o all’acquisto di nuovi fattori produttivi, 

chiudendo così il cerchio e ponendo le basi per il proseguimento dell’attività nel tempo. 
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Figura tratta da ALOI F., ALOI A., Il budget e il controllo di gestione per le PMI, edizione V, IPSOA, Milano, 2012 

Tavola 2.2, pag. 19 

 

L’analisi della contrapposizione tra valori economici e valori finanziari, considerando che il 

momento di registrazione contabile quasi tutte le volte coincide, risulta essere di poco 

interesse ai fini dello studio della stagionalità, in quanto l’andamento delle due dinamiche 

tende appunto a coincidere. 

Nel momento in cui si osserva un fenomeno economico si rileverà in contropartita la relativa 

variazione finanziaria. 

Con questo non si vuole sminuire l’importanza della formazione dei valori dell’attivo e del 

passivo nello specifico, né tantomeno mettere in dubbio la rilevanza nell’utilizzo di questi 

per altri scopi o analisi di altro tipo (valutazione rischiosità, indebitamento, analisi per indici 

e altre considerazioni che si possono trarre dai valori finanziari). 

Ciò che risulta più interessante è invece la dinamica monetaria, ovvero il tempo 

intercorrente tra il momento in cui un fatto economico si manifesta e il relativo momento 

temporale, nel quale si rileva la “trasformazione” in mezzi monetari. 

“L’importanza della contrapposizione tra i due andamenti – quello economico e quello 

monetario – sta nel fatto che è proprio il loro sfasamento temporale a creare le maggiori 

difficoltà interpretative all’imprenditore, dato che l’osservazione della sola dinamica dei 

componenti di reddito non basta a mantenere la puntualità nei pagamenti e a sincronizzare 

opportunamente questi ultimi con gli incassi in modo che non si manifestino fenomeni di 

«temporanea illiquidità», se non addirittura di insolvenza”132. 

                                                             
132 MANCA F., La stagionalità nell’economia delle imprese, CEDAM, Padova, 2008, pag. 60 
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Il fatto inoltre che, all’interno del ciclo operativo, gli acquisti e l’approvvigionamento di beni 

da utilizzare nel processo produttivo siano precedenti alla vendita e al successivo momento 

dell’incasso, presuppone un’attenzione particolare su uno degli aspetti che può essere 

classificabile tra i più critici, ovvero le modalità con le quali si reperiscono i mezzi monetari. 

La criticità deriva soprattutto dalla molteplicità delle variabili che entrano in gioco, tra tutte il 

costo di utilizzo, le modalità e i tempi di rimborso. 

Il fabbisogno finanziario, intendendo con questo termine la gestione dei mezzi da impiegare 

nei vari processi aziendali richiede valutazioni tali da evitare i più comuni problemi che 

possono sorgere da una gestione superficiale. 

“Una situazione di difficoltà finanziaria può originare ostacoli nella stipula dei contratti di 

acquisto, con ritardi tali da avere conseguenze negative sulla politica delle scorte; 

complicazioni nella negoziazione dei prezzi, anche a causa della impossibilità di ottenere 

condizioni vantaggiose in seguito alla richiesta di forti dilazioni di pagamento; necessità di un 

maggiore ricorso ai finanziamenti esterni, con una perdita progressiva della forza 

contrattuale nella negoziazione dei tassi e delle condizioni di ottenimento del credito; ritardi 

nella politica del rinnovamento degli impianti e dei beni strumentali ad un funzionale ed 

efficiente svolgimento della gestione aziendale”133. 

Se a questi effetti si aggiunge una ulteriore conseguenza della mancanza di mezzi finanziari, 

ovvero l’impossibilità di cogliere opportunità derivanti da particolari condizioni del mercato, 

si comprende ancor di più la rilevanza e l’importanza di questa variabile al giorno d’oggi in 

un ambiente altamente competitivo e che lascia poco spazio all’improvvisazione. 

Premesso ciò, proseguiremo considerando come la stagionalità all’interno del ciclo 

monetario si possa evidenziare e quali possano essere gli squilibri e l’instabilità provocati 

dalla sua presenza. 

Le conseguenze sul fabbisogno saranno sicuramente evidenziabili sulla quantità di mezzi 

monetari di cui disporre e sulla durata, ovvero la lunghezza dell’intervallo di tempo in cui si 

manifesta la necessità di denaro. 

Queste caratteristiche dipendono a loro volta da altri fattori come l’attività interessata da 

stagionalità in primis, ma anche dalla dimensione dell’impresa, dalle tipologie di prodotti, 

                                                             
133

 CAVAZZONI C., La dinamica finanziaria nel sistema di impresa : strumenti e metodologie di analisi, G. 
Giappichelli Editore, Torino, 2002, pag. 11 



Gli strumenti di programmazione e controllo per la gestione della stagionalità nelle imprese 

- 127 - 
 

dalla durata e dalla conformazione del ciclo produttivo, dalla fase del ciclo di vita 

attraversata dai prodotti. 

Il fabbisogno può essere classificato a seconda dei casi costante, variabile o fluttuante. 

Ognuna di queste tipologie può essere presente in azienda singolarmente o limitatamente a 

determinati casi in compresenza di un’altra forma. 

Escludendo il caso limite di un fabbisogno nullo, circostanza tra l’altro verificabile solamente 

qualora l’impresa riesca a far corrispondere alla perfezioni i diversi cicli di 

incasso/pagamento, nella maggior parte delle ipotesi non è possibile a priori catalogare e 

collegare classi di imprese con una specifica forma della funzione di fabbisogno. 

La prima tipologia definita come costante è prevista per l’appunto in quei casi nei quali non 

si rilevano rilevanti variazioni della quantità di mezzi necessari, che rimane nel tempo 

pressoché la stessa. Questo può dipendere dal prodotto, disponibile per la vendita durante 

tutto l’anno e a materie prime necessarie per la produzione negoziabili a loro volta in 

qualsiasi periodo. 

Esempio tipico è rappresentato da imprese di produzione dotate di strutture proprie, stabili 

e già ben avviate nel mercato all’interno del quale sono presenti con prodotti provvisti delle 

appena citate caratteristiche. 

Il fabbisogno variabile, al contrario, è tipico di aziende che si avvalgono di strutture flessibili, 

vuoi perché svolgono solo una funzione, la vendita ad esempio, come nel caso delle imprese 

commerciali o perché si occupano della fornitura di servizi. 

La variabilità deriva in questo caso dall’imprevedibilità degli effetti e della portata della 

domanda, quindi delle entrate rispetto al sostenimento dei costi, ma anche dalla durata del 

periodo nel quale si protraggono le punte nello svolgimento della loro attività. 

Questo non deve essere confuso con la terza e ultima possibile tipologia di manifestazione 

della stagionalità ovvero quella fluttuante. 

All’interno di questa categoria ricadono la maggior parte delle imprese caratterizzate da 

stagionalità. 

La tipologia di stagionalità, intesa considerando la/le attività colpite dal fenomeno, influenza 

innanzitutto la frequenza e la durata di manifestazione del fabbisogno. 

I casi sono molti e derivano dalle altrettante possibili combinazioni di attività soggette a 

stagionalità e illustrate nei paragrafi precedenti. 
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Di regola, in generale, è possibile osservare un andamento del fabbisogno opposto a quello 

del ciclo produttivo soprattutto, ed è questo il caso più frequente che l’incasso/il pagamento 

avvenga a termine e non in contanti. 

Dal lato dei costi si può individuare la situazione secondo la quale l’acquisto dei materiali e 

degli altri fattori produttivi si manifesta in maniera anticipata rispetto alla 

produzione/trasformazione. Ci sarà in questo caso un aumento del fabbisogno. 

Dal lato dei ricavi la situazione si presenta opposta in quanto gli incassi, a termine, 

ridurranno il fabbisogno solo dopo un lasso di tempo intercorrente dal momento della 

effettiva cessione o prestazione del servizio. L’effetto della stagionalità si evidenzia quindi 

maggiormente nelle punte di fabbisogno o di disponibilità concentrate in periodi di durata 

limitata. 

Per far fronte a questo fenomeno si richiede una gestione e una ricerca della combinazione 

tale da permettere di ridurre la fluttuazione e la variabilità. Questi due fattori che 

costituiscono le cause di maggiore incertezza possono essere limitati cercando di far 

coincidere i cicli incassi/pagamenti oppure diversificando la produzione con prodotti e/o 

servizi a stagionalità opposta in modo tale da neutralizzare in tutto o in parte l’andamento 

oscillante ed incerto. 

L’impossibilità di prevedere in maniera corretta la stagionalità rende a sua volta incerta la 

valutazione dei risultati ottenuti. 

L’esperienza, la disponibilità di informazioni e di strumenti adeguati, le conoscenze e le 

capacità dei manager possono ovviare a questa eventualità. 

Ma di questo si parlerà nel successivo capitolo. 

Nel concludere questo capitolo si vuole comunque ricordare che “Quando l’andamento di un 

dato fenomeno sembra essere quasi privo di fluttuazioni stagionali […] ciò potrebbe anche 

risultare dall’influsso di diverse variazioni stagionali che si annullano reciprocamente; vale a 

dire le molteplici variazioni stagionali che si concentrano su quel determinato fenomeno, 

danno, come risultato combinato, una mancanza di stagionalità od una oscillazione 

debolissima per le quantità osservate”134. 

Il numero di attività soggette a stagionalità potrebbe perciò essere decisamente maggiore di 

quanto si possa ritenere e supporre ad una prima e poco approfondita analisi.  

                                                             
134

 SUPERTI FURGA F., Le fluttuazioni di breve periodo nell’economia delle imprese, Giuffrè editore, Milano, 
1965, pag. 113 
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2.6 Conclusioni 

 

In questo secondo capitolo, dopo aver approfondito il concetto di gestione e l’ottica 

sistemica che caratterizza la maggior parte delle imprese moderne, si è analizzato il 

significato di stagionalità da un punto di vista sia etimologico che economico. 

Successivamente si è proseguito esaminando gli effetti generati dalla stagionalità sulle 

diverse funzioni aziendali che possono essere interessate da questo fenomeno e di come le 

sue differenti tipologie e modalità di manifestazione influenzano la gestione dal punto di 

vista economico, finanziario e monetario. 

Si è potuto perciò comprendere come la stagionalità sia un fenomeno complesso, che si può 

presentare in diverse forme, può influenzare l’attività aziendale nel suo insieme o in 

riferimento a singole funzioni o classi di operazioni, ha diversi legami con il tempo che ne 

caratterizza la durata, l’intensità e le modalità di gestione da parte di chi in impresa si trova a 

dover prendere delle decisioni a riguardo. 

Emerge quindi ancora una volta l’importanza del fenomeno il quale, per queste e per le 

successive motivazioni riscontrate nelle righe precedenti e in quelle successive, non può 

essere trascurato, considerato in maniera approssimativa o lasciato fuori controllo. 

Essere consapevole che un evento si verificherà, non significa tuttavia avere la certezza degli 

effetti, di quali saranno i costi che si dovranno sostenere, i ricavi che si otterranno, i mezzi 

finanziari necessari da impiegare, le somme che si percepiranno ecc…. 

La gestione della stagionalità è quindi solo in parte collegabile all’attività dell’uomo il quale si 

dovrà giocoforza avvalere di strumenti a supporto delle proprie decisioni. 

Soprattutto in quelle particolari situazioni in cui alla “normale” turbolenza causata dalla 

mutevolezza e dall’incertezza delle condizioni degli attuali scenari economici e sociali si 

aggiungono l’imprevedibilità nella dinamica di formazione dei valori causata dalla 

stagionalità si può facilmente comprendere perché dotarsi di strumenti di programmazione 

e controllo più che una possibilità, un’alternativa rappresenti non solo una necessità, ma 

anche e soprattutto un’opportunità per poter competere in ambienti caratterizzati da 

indeterminatezza. 
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CAPITOLO 3 

PIANIFICAZIONE STRATEGICA ED ELABORAZIONE DEL BUDGET 

NELLE IMPRESE SOGGETTE A STAGIONALITÀ 

 

3.1 Premessa 

 

Nel precedente capitolo si è approfondito il concetto di stagionalità, valutando il significato 

del termine sia da un punto di vista etimologico, sia da un punto di vista economico, ovvero 

rapportandolo e mettendolo in relazione con l’ambiente all’interno del quale le imprese 

operano. 

L’insieme di forze, interne ed esterne, con le quali si confrontano le imprese nello 

svolgimento della loro attività, tra le quali troviamo assieme alle altre proprio la stagionalità, 

sono rappresentabili come una serie di rapporti che richiedono una gestione attenta da 

parte dei soggetti appartenenti all’organizzazione, al fine di poter programmare, rilevare, 

controllare i risultati derivanti da queste interazioni e poter così riuscire a influenzarli, 

orientarli a proprio favore o comunque provvedere al mantenimento di questi entro 

determinati valori o all’interno di certi intervalli ritenuti positivi, desiderabili e quindi 

accettabili. 

Predisporre lo svolgimento e l’esecuzione di ogni singola operazione verso il raggiungimento 

di obiettivi prestabiliti rappresenta un presupposto fondamentale oltre che il punto di 

partenza per poter definire di successo o meno il risultato della gestione. 

Questo, se ad una prima e superficiale analisi può essere considerato un qualcosa di 

scontato e sottointeso, approfondendo più attentamente quanto affermato, ci si può 

rendere conto di come, senza un’effettiva programmazione, i risultati ottenuti, 

indipendentemente dal fatto che vengano presi singolarmente o in maniera aggregata, si 

possono rivelare poco utili e fini a se stessi, se non sono contestualizzati e valutati 

confrontandoli con valori preventivi, fissati quindi in precedenza e rappresentanti gli 

obiettivi che, sulla base dei dati, delle informazioni, delle conoscenze a disposizione di chi 

opera in azienda, vengono ritenuti ragionevolmente conseguibili. 

Un semplice esempio potrebbe essere d’aiuto per chiarire ulteriormente il concetto. 
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Venire a conoscenza che per il periodo di tempo considerato nell’analisi si è raggiunto un 

utile d’esercizio di 100, oppure, sapere che il consumo di materiale x nell’intervallo preso 

come riferimento per l’osservazione è stato 1000, risulta essere di scarsa se non di nulla 

utilità. 

Nel primo caso quanto ottenuto potrà essere giudicato positivo se il valore atteso fosse stato 

ad esempio 30, ma allo stesso tempo potrebbe essere reputato decisamente insufficiente se 

quanto programmato e quindi lecito aspettarsi fosse stato 400. 

Lo stesso si può affermare riferendosi al valore del secondo caso che, preso singolarmente 

può solamente essere utile per costatare che effettivamente e a consuntivo in quell’arco di 

tempo si è utilizzata una determinata quantità di materiale x pari a 1000. 

Più in generale, il giudizio che emerge e che porta a valutare buona, ottima, deludente, 

deficitaria o improduttiva una singola area o l’impresa nel suo complesso, se non 

confrontato con un termine di paragone (valori standard programmati, risultati dell’anno 

precedente, benchmark o quanto ottenuto dalla concorrenza o da altre imprese simili o 

operanti in settori/mercati affini), non potrà essere considerato attendibile, in quanto, 

questo, sarebbe fondato su aspetti relativi, parziali, arbitrari e quindi non oggettivi. 

Chi opera in impresa e che giocoforza si troverà a dover prendere delle decisioni, a 

prescindere dal ruolo e dalle responsabilità assegnatigli, necessita e richiede quindi 

informazioni che siano quanto più possibili aggiornate, dettagliate, chiare, comprensibili e 

tempestive. 

Se inoltre si considera che il risultato finale risulta essere derivato da una serie di interazioni, 

relazioni e scambi che quotidianamente avvengono sia all’interno dell’organizzazione, sia 

con l’ambiente esterno e la molteplicità dei soggetti con i quali si può rapportare un’impresa 

per lo svolgimento della propria attività, ancora una volta appare chiaro che il dato, il valore 

in sé, valutato in forma separata, non integrata, risulta essere un’informazione marginale e 

di poco interesse. 

Non avere ben comprensibili le modalità di formazione dei valori, le cause che hanno 

condotto a quel risultato piuttosto che ad un altro, l’associazione tra responsabilità 

assegnata, operazioni svolte e risultati ottenuti, non può in nessun modo essere ritenuta la 

soluzione migliore, dal momento che oltre a non comprendere cosa stia funzionando e cosa 

invece no, non ci si riesce neanche a rendere conto se, nell’ambito e nell’attività in cui si è 
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impegnati, si stia andando bene, male, se si possa migliorare e su quali aspetti intervenire, 

proprio per la mancanza di uno o più termini di paragone da prendere come riferimento. 

Se nel breve periodo può essere tollerata e in alcuni casi ammissibile anche una gestione 

svincolata dalla programmazione per obiettivi e con rilevazioni non particolarmente 

analitiche, a lungo andare una conduzione/navigazione “a vista” conduce quasi 

inevitabilmente ad un punto tale per cui rilanciarsi, apportare dei cambiamenti, rinnovare, 

potrebbe non essere possibile o esserlo, ma a costi considerevoli, non solo economici, che 

nella maggior parte dei casi non sono sopportabili. 

Ovviamente non esiste una soluzione ottimale, nulla è garantito, come già detto il controllo 

di gestione non è una scienza ed infatti non è necessariamente certo ed indiscusso che a 

certe azioni corrispondano determinate “reazioni”/effetti. 

Né tantomeno può essere considerato scontato che, intervenendo per la risoluzione della/e 

causa/e che ha/hanno condotto al sorgere di un problema, nelle stesse situazioni non 

possano essere valide più alternative, considerato che le soluzioni dipendono, per l’appunto, 

dalle caratteristiche del soggetto analizzato. 

In ogni caso ciò che deve indurre il lettore a ragionare e riflettere è proprio il fatto che, negli 

ultimi anni, la diffusione di tale sistema si sta registrando, oltre che nelle piccole e medie 

imprese, anche in settori sempre più extra-aziendali, come per l’appunto sta avvenendo in 

ambito pubblico o con il non profit. 

All’interno di questi, nonostante la produzione di reddito non rappresenti l’obiettivo 

primario, il sistema di controllo sta trovando un enorme riscontro e si sta dimostrando 

sempre più indispensabile per avere ben chiara la situazione, per poter ridurre i costi o per 

intervenire in maniera mirata con provvedimenti di altro tipo, che possano portare a dei 

miglioramenti o comunque a quei risultati ritenuti accettabili. 

Per queste e per le altre argomentazioni spiegate nei capitoli precedenti o che verranno 

introdotte nel proseguimento della trattazione, si ritiene che adottare un sistema di 

programmazione e controllo possa essere la soluzione ideale per quelle organizzazioni, non 

solo imprenditoriali, che, per le caratteristiche dell’attività da loro svolta, per il settore in cui 

operano, per i fattori, le materie e i prodotti che acquistano, trasformano e vendono o che 

per qualche altra generale motivazione, si trovano a dover affrontare, gestire e se possibile 

volgere a loro favore un fenomeno complesso, incerto e dalle molteplici modalità di 

manifestazione così come lo è la stagionalità. 
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Come si è visto nel secondo capitolo, la stagionalità può interessare, singolarmente o 

parallelamente, una o più funzioni, addirittura, in alcuni casi, ad essere definita stagionale è 

l’intera attività aziendale. 

Questo avviene perché, nella visione dell’impresa nel rispetto dell’ottica sistemica, secondo 

la quale essa viene concepita come un insieme di rapporti interni, ma anche esterni 

all’organizzazione, qualora e nella circostanza secondo la quale ad essere stagionale, sia ad 

esempio, la disponibilità di una tipologia di materia prima da utilizzare nel processo 

produttivo, questa condizione potrebbe influenzare lo svolgimento, i ritmi, le modalità e i 

tempi di impiego anche di altre funzioni (logistica, vendite, gestione del personale solo per 

citare i più comuni collegamenti con l’approvvigionamento/produzione). 

Se lo stesso materiale, al contrario non venisse prodotto e utilizzato internamente, ma 

dovesse essere acquistato presso un fornitore esterno, allora la situazione si complicherebbe 

ulteriormente, in quanto, alla stagionalità della provvista, si aggiungono le problematiche 

provenienti dalla gestione dei rapporti con una terza parte ovvero quelle relative, tra le altre, 

ad un minor controllo e ad una minore possibilità d’influenza. 

Può infine capitare che ad essere stagionale sia l’intera attività: in questo caso le connessioni 

sono talmente strette da rendere molto difficile isolare e distinguere gli effetti che per 

l’appunto la stagionalità provoca in maniera specifica su di una determinata area/funzione. 

Senza adeguati strumenti che permettano di programmare, rilevare ed infine confrontare i 

dati preventivi con quelli a consuntivo, per poter eventualmente introdurre le misure 

correttive più adeguate nel caso di dissonanze tra i valori confrontati, la gestione dell’attività 

d’impresa, sia questa relativa alla produzione e vendita di beni, alla fornitura di servizi, o 

legata al settore primario, risulterà essere molto più complicata rispetto alla già non 

semplice coordinazione di tutti gli elementi che compongono il sistema impresa, per la 

presenza di un ulteriore elemento di complessità come lo è per l’appunto la stagionalità. 

L’imprevisto, qualcosa d’inatteso o frutto di eventualità non programmate possono 

ovviamente condizionare il risultato, soprattutto per chi opera in ambienti legati 

all’incertezza o nei quali molto spesso le previsioni sono frutto di stime. 

Gestire significa altresì porre le basi per essere in grado di far fronte anche a queste possibili 

situazioni e perché no, in tempi più o meno brevi, volgerle a proprio favore e vantaggio, 

tramutandole in opportunità. 
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Molto però dipenderà dalla flessibilità, dalle risorse, dai mezzi e dal denaro a propria 

disposizione, dal potere e dalla capacità d’influenza, ma anche secondo gli strumenti 

assegnati a chi poi effettivamente si troverà a dover prendere comunque delle decisioni 

relative allo svolgimento delle attività, fisiche o intellettuali che siano. 

Nel proseguire con la trattazione si andrà perciò a valutare come gli strumenti di 

programmazione e controllo, tra tutti il budget, ma non solo questo, possano essere 

particolarmente adeguati per la gestione della stagionalità nelle imprese. 

I concetti trattati nei capitoli precedenti, il cui scopo è stato quello di introdurre in maniera 

generale i due argomenti (il sistema di controllo di gestione e la stagionalità), anche al fine di 

rendere più agevole la lettura e la comprensione in ugual modo ad un interlocutore meno 

esperto, verranno congiunti in questo e nel successivo capitolo. 

Quanto finora esposto, sviluppato, approfondito e appreso non dovrà ovviamente essere 

dimenticato, bensì dovrà rappresentare la base sulla quale si andrà a comporre e costituire 

quello che esprime l’effettivo obiettivo del lavoro svolto, ovvero la spiegazione del motivo 

per cui si ritiene che un sistema di controllo di gestione integrato e ben sviluppato in impresa 

consenta di governare adeguatamente la stagionalità e i suoi effetti, permettendo a sua 

volta e a seconda, delle qualità e della tipicità degli strumenti che lo caratterizzano, di 

cogliere le opportunità che dalla coordinazione di tale fenomeno si possono creare. 

In alcuni casi ci saranno perciò degli adattamenti di quanto finora esposto per adeguarlo alla 

particolare situazione delle imprese soggette a stagionalità, mentre, qualora rimarranno 

validi i concetti già introdotti, si procederà con approfondimenti più dettagliati rispetto ai 

cenni e/o al rinvio proposti nel primo capitolo. 
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3.2 Definizione dei piani d’azione e delle scelte strategiche 

 

Si vuole iniziare questo paragrafo, nel quale saranno analizzate le possibili scelte strategiche 

per la gestione della stagionalità e le modalità secondo le quali, una volta definite, queste 

saranno “tradotte” in valori quantitativi e/o qualitativi mediante la predisposizione dei 

cosiddetti piani d’azione135, citando una frase dello scrittore e storico fiorentino Guicciardini 

F., il quale, in una delle sue opere, affermava che “[…] chi governa a caso si ritruova alla fine 

a caso; la diritta è pensare, esaminare, considerare bene ogni cosa etiam minima; e vivendo 

ancora così, si conducono con fatica bene le cose; pensate come vanno a chi si lascia portare 

dal corso dell’acqua”136. 

Certamente con tale frase l’Autore non si voleva riferire al controllo di gestione, tuttavia, con 

il proseguimento della lettura, si comprenderà, qualora non lo si fosse già intuito e potrebbe 

essere questo il caso di un lettore più esperto riguardo l’argomento trattato dal quale 

sarebbe lecito attendersi che abbia già colto la motivazione e il perché si sia voluto partire 

proprio da questa frase che, nonostante risalga ad oltre un secolo fa, si dimostra tutt’altro 

che superata, ma al contrario particolarmente adeguata per ambienti, come molti di quelli 

moderni, caratterizzati da incertezza, indipendentemente dal fatto che questa sia causata o 

meno dalla stagionalità. 

Ed è proprio per l’attualità e per questa capacità di esprimere, sottolineare e racchiudere 

nuovamente e in poche righe l’importanza assunta dalla strategia e dalla definizione in 

maniera attenta e precisa degli obiettivi all’interno di contesti competitivi, mercati ma non 

solo137, contraddistinti come appena detto dalla mancanza di certezze rispetto alle 

                                                             
135 I piani d’azione rappresentano una prima categoria di strumenti appartenenti al sistema di controllo di 
gestione all’interno dei quali sono contenute e raccolte le modalità, i mezzi e le risorse di cui si dovrà disporre 
per mettere in atto ciò che nella fase di pianificazione/programmazione si è determinato. 
136

 GUICCIARDINI F., Opere inedite di Francesco Guicciardini, illustrate da Giuseppe Canestrini e pubblicate per 
cura dei conti Piero e Luigi Guicciardini, considerazioni intorno ai discorsi del Machiavelli sopra la prima deca di 
Tito Livio. Ricordi politici e civili – Discorsi politici, Barbera, Bianchi e Comp. Tipografi-Editori, Firenze, 1857, pag. 
153 
137

 Si può ritenere frutto di una visione errata, in quanto non rispecchiante la realtà dei fatti, la supposizione o 
la convinzione secondo la quale il ruolo di antagonista debba essere assegnato solamente a quei diretti 
concorrenti presenti all’interno dei mercati in cui si opera. Le “minacce” alla continuità e alla stabilità 
dell’attività svolta dall’impresa, infatti, non provengono solamente dal processo d’interazione con le altre 
imprese, ma al contrario possono derivare, potenzialmente, da ogni rapporto o legame posto in essere, 
indipendentemente dalla natura del soggetto nel ruolo di controparte. La quota di mercato detenuta può 
diminuire non solo a causa delle abilità dei competitor, ma, ad esempio, per una perdita di appeal o per 
l’obsolescenza da parte di un prodotto, per l’azione di boicottaggio dello stesso, per una legge che ne limita 
l’utilizzo e così via. Stesso discorso può essere fatto viceversa, considerando che le “opportunità” di sviluppo e 
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tempistiche e alle modalità di manifestazione dei fenomeni138, che si è deciso di citarla e 

farne il punto di partenza per lo sviluppo delle successive considerazioni, riguardanti per 

l’appunto l’intero processo di pianificazione e programmazione. 

Mantenendo la continuità con il concetto di ottica sistemica adottato finora e considerate le 

moderne dinamiche che vedono in breve tempo naufragare progetti in assenza di idee 

precise e ben trasmesse, si vuole ora proseguire analizzando il concetto di strategia, 

ritenendo fondamentale determinare gli obiettivi, le prospettive, gli orientamenti non solo 

nel breve periodo, ma anche per un orizzonte di tempo esteso al lungo periodo. 

Senza una tale visione, tesa a considerare entrambi gli intervalli con la stessa importanza, in 

assenza di un coordinamento tra gli obiettivi di breve con quelli di lungo termine139, ed infine 

qualora manchi un adeguato e preciso equilibrio tra indicatori in grado di trasmettere con 

chiarezza la necessità di bilanciamento tra efficacia ed efficienza, tra i valori quantitativi e 

quelli qualitativi, si ritiene non ci possano essere i presupposti per poter guidare l’insieme 

delle attività aziendali all’interno di un valido sistema integrato di programmazione e 

controllo. 

                                                                                                                                                                                              
crescita possono nascere anche da relazioni con enti pubblici, con i propri clienti, con la/le comunità presenti 
nel territorio in cui si opera e dalle loro tradizioni, usanze ecc., quindi con soggetti non necessariamente 
appartenenti al mondo imprenditoriale. Si può pertanto affermare che il successo, al giorno d’oggi, deriva 
dall’identificazione degli stakeholder con quelli che sono i valori e gli ideali sostenuti e trasmessi da parte 
dell’organizzazione nel suo insieme. Non può perciò ritenersi corretta una concezione come quella proposta 
nelle prime righe di questa nota, in quanto il riconoscimento e il raggiungimento di uno status di accettazione, 
tale da poter definire di successo un’azienda o la sua attività, passa infatti anche e soprattutto dal sistema di 
rapporti che si vengono a creare e nel complesso del quale il/i mercato/i ne rappresenta/no soltanto una 
componente o comunque un sottoinsieme di questo. 
138 Effettuare delle “previsioni” sull’andamento di un qualche fenomeno, sia questo riguardante il mondo 
economico o extra-economico, proprio per l’incapacità dell’uomo di conoscere con certezza ciò che avverrà nel 
futuro, rappresenta un’operazione che comprensibilmente ed inevitabilmente contiene un livello di aleatorietà, 
variabile a seconda delle caratteristiche, delle situazioni, delle conoscenze e di tutta una serie di altri elementi 
che rendono più o meno complesso, per l’appunto, il tentativo di ipotizzare cosa si potrà verificare e cosa al 
contrario avrà meno possibilità di manifestazione. Se da un lato è corretto affermare che l’imprevedibilità è per 
sua natura ineliminabile (si parlerebbe al contrario di elementi certi), dall’altro si può affermare che fino a 
qualche anno fa, le condizioni e gli ambienti in cui operavano le imprese erano caratterizzati sicuramente da 
una stabilità maggiore, venuta meno attorno agli anni ’60 e che, come spiegato nel primo capitolo, al quale si 
rinvia per maggiori approfondimenti, ha rappresentato una tra le motivazioni che hanno condotto al necessario 
rinnovamento e all’innovazione del modello di controllo fino a quel tempo esistente, ma diventato inadeguato 
a rappresentare l’effettiva situazione e le circostanze dalle quali, in quegli anni, Anthony R.N. prese spunto per 
sviluppare le considerazioni alla base del suo lavoro. Non si vuole con questo affermare che in passato fosse 
scontato e oltremodo semplice effettuare delle previsioni, tuttavia il fatto che una maggiore difficoltà nello 
svolgere questa attività sia dovuta all’instabilità degli attuali scenari è assolutamente inconfutabile e può essere 
confermato dal fatto che si sono dovuti sviluppare, e anzi continua ancora oggi, la ricerca di strumenti sempre 
nuovi e se possibile più rispondenti alle attuali esigenze in materia di controllo. 
139

 Questi rappresentano solitamente gli obiettivi di fondo, quelli non raggiungibili in maniera immediata bensì 
attraverso un “percorso” e il cui conseguimento deriva soprattutto dal rispetto nel tempo dei traguardi 
intermedi prospettati. 
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Prima di definire chiaramente il concetto di strategia si vogliono tuttavia dedicare, per 

chiarezza espositiva, alcune righe ad una precisazione riguardo ai significati dei termini 

programmazione e pianificazione. 

Seppur tale differenza possa ai più risultare banale e per quanto sottile possa essere, dal 

momento che i due vocaboli sono frequentemente considerati come sinonimi, si vuole 

comunque assegnare il giusto valore a due concetti che verranno ripetutamente utilizzati nel 

proseguimento di questo lavoro. 

“Il termine «Pianificazione» viene usato quando si proietta la gestione dell’azienda nel lungo 

periodo; per ciò che si riferisce alle scelte di breve periodo, tipicamente annuali, si usa a volte 

il termine «Programmazione». Non vi sono precise ragioni etimologiche all’origine della 

distinzione, che è dettata dalla prassi: per convenzione un piano pluriennale si chiama 

«piano», mentre un piano annuale o infrannuale si chiama spesso (ma non sempre) 

«programma». […] Quando si parla di Programmazione nell’ambito di un sistema di 

pianificazione e controllo, di solito la si qualifica come programmazione d’esercizio e la si 

associa al tipico strumento di programmazione, che è il Budget. Pertanto si può affermare 

che il budget è un programma di gestione che costituisce un «segmento» del piano 

strategico, cioè il budget è un programma per dare attuazione concreta, nel breve periodo, 

alle scelte di piano”140. 

Tralasciando per il momento le precisazioni effettuate riguardo al budget, tema che verrà 

comunque ripreso in maniera più approfondita successivamente, si vuole riportare la 

distinzione proposta da Superti Furga F., il quale afferma che “tra pianificazione e 

programmazione aziendale si pone un rapporto del tipo genere-specie” e che “[…] con la 

pianificazione si attua un insieme di scelte per l’indicazione delle generiche finalità e, tra le 

molteplici alternative, per le determinazioni delle strategie e delle politiche che si intendono 

attuare per il loro conseguimento. 

Con la programmazione si ha l’indicazione di un coordinato sistema di obiettivi da 

raggiungere per il conseguimento delle generiche finalità e le determinazioni dei processi e 

delle operazioni di gestione secondo modalità quali-quantitative e spazio-temporali”141. 

                                                             
140

 BRUSA L., Sistemi manageriali di programmazione e controllo, Giuffrè editore, Milano, 2000, pag. 7-8 
141

 SUPERTI FURGA F., La programmazione aziendale: Analisi delle relazioni interne, Giuffrè editore, Milano, 
1969, pag. 22-23 
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Dalla lettura congiunta delle concordi definizioni presentate dai due Autori è possibile 

disporre di un’idea più chiara: le differenze riguardano sostanzialmente il tempo a cui fanno 

riferimento “piani” e “programmi”, il grado di generalità/particolarità degli obiettivi trattati 

ed infine i soggetti coinvolti nella definizione dei risultati prospettici verso i quali orientare lo 

svolgimento di tutte le attività, dalle più basilari alle più complesse, che hanno luogo 

all’interno dell’organizzazione aziendale. 

Si può inoltre intuire il perché, di frequente; al termine pianificazione sia associato 

l’aggettivo strategica. 

Solamente attraverso una precisa strategia e un’esplicitazione chiara degli obiettivi di fondo 

che dovranno ispirare l’attività dell’impresa sarà possibile redigere i piani d’azione, nei quali 

verranno fissati dei sub-obiettivi che permettano di dare attuazione alla strategia stessa, per 

poter, in questo modo porre quei presupposti tali da garantire delle prospettive di durata nel 

tempo. 

La definizione attribuita al termine strategia presentata qui di seguito, potrà essere d’aiuto, 

sia per comprendere in maniera più approfondita il concetto del vocabolo, sia per fornire 

delle preconoscenze che potranno ritornare utili successivamente, quando, nel 

proseguimento dell’analisi, verranno valutate nello specifico quelle adottabili in ambienti 

caratterizzati da stagionalità. 

“Strategy is about an organization making choices about what it will do and, equally 

important, about what it will not do. At the highest level strategic planning involves choosing 

a strategy that provides the best fit between the organization’s environment and its internal 

resources in order to achieve the organization’s objectives. […] But once a strategy has been 

selected, the organization needs management accounting information to help implement the 

strategy, allocate resources for the strategy, communicate the strategy, and link employees 

and operational processes to achieve the strategy. […] A strategy accomplishes two principal 

functions. 

First, it creates a competitive advantage by positioning the company in its external 

environment where its internal resources and capabilities deliver something to its customers 

that is better than or different from its competitors. 

Second, having a clear strategy provides clear guidance for where internal resources should 

be allocated and enables all organizational units and employees to make decisions and 
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implement policies that are consistent with achieving and sustaining the company’s 

competitive advantage in the marketplace”142. 

Il concetto di strategia può quindi essere riassunto come quell’insieme di azioni ritenute più 

adatte a governare l’interazione tra l’ambiente esterno e il complesso di risorse interne che 

compongono l’azienda. 

Se correttamente implementate, sarà possibile condurre l’organizzazione al raggiungimento 

dei propri obiettivi, garantire la continuità nel tempo e prevedibilmente la crescita 

dell’attività d’impresa. 

Volutamente nell’elenco sopra citato non si è voluto indicare, tra i benefici che derivano 

dall’elaborazione e dall’attuazione di una propria strategia, la possibilità di “sopravvivenza”, 

di “mantenere solamente in vita l’azienda”, in quanto si ritiene che questi risultati siano 

ottenibili anche attraverso una gestione slegata dal modo di intendere tale attività, nel 

rispetto della concezione che ha caratterizzato la visione dell’argomento, dei giudizi e dei 

concetti finora proposti, che rimarranno in ogni caso validi, continuando a ricoprire un ruolo 

centrale anche nelle successive pagine di questo lavoro. 

Per “sopravvivere” o per “cavarsela” si può anche “improvvisare” o impostare lo svolgimento 

di compiti e l’adozione di decisioni solamente su iniziative, su valutazioni e/o sulle capacità 

personali di qualsivoglia titolare, manager, capo, responsabile, o chi per esso si trovi ad 

affrontare e sviluppare un processo decisionale. 

In questo caso però non si potrà parlare di gestione nell’accezione data finora al termine 

ovvero quell’attività di conduzione, di guida realizzabile attraverso le fasi di pianificazione, 

programmazione e controllo. Né tantomeno si potrà assicurare il perdurare a lungo di 

progetti condotti in questo modo, in quanto troppo legati all’imprevedibilità, all’incapacità di 

essere a conoscenza riguardo cosa sarà verosimilmente possibile attendersi qualora si 

verificassero determinate condizioni e all’impossibilità di effettuare delle ipotesi anche sui 

livelli di probabilità relativi alle modalità di manifestazione di un qualche evento. 

In assenza di indagini, studi ed esami preventivi, i quali contengono comunque e in ogni caso 

un livello di imprecisione oltre alla possibilità insita in ogni evento incerto che qualcosa di 

non prevedibile intervenga modificando le attese, il rischio di commettere errori può anche 

essere aumentato dal fatto che l’assenza di tempo per la ponderazione di una scelta conduca 

                                                             
142

 ATKINSON A., KAPLAN R. S., MATSUMURA E. M., YOUNG S. M., Management accounting: Information for 
Decision-Making and Strategy execution, sixth edition, Pearson Prentice Hall, 2011, pag. 5-23 
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ad adottare soluzioni affrettate e/o errate proprio per l’impossibilità di valutare 

attentamente tutti i possibili aspetti e le conseguenze future causate dalla decisione che ci si 

appresterà a prendere. 

Al contrario, poter esaminare sotto diverse prospettive anche i problemi meno complessi e 

disporre di tecniche, modelli e strumenti previsionali come quelli moderni, capaci di fornire 

risposte in tempi brevi se non addirittura in tempo reale, così come ad esempio le analisi di 

scenario, what if analysis, simulazioni, analisi comparate ecc., permette di avere sempre 

sotto controllo la situazione e non farsi trovare impreparati, ma anzi sapere di volta in volta 

come comportarsi ed agire prontamente, anche al verificarsi di eventi non programmati o 

che si discostano dalle ipotesi iniziali. 

“In altre parole, all’origine del successo aziendale vi sono idee, intuizioni felici, capacità di 

«leggere» il futuro e di anticipare i concorrenti. Nei confronti di tutto ciò gli «strumenti» della 

pianificazione strategica possono fare poco se non mettere a disposizione dati e informazioni 

(e a volte modelli) idonei a stimolare l’inventiva e le capacità di interpretare correttamente 

l’ambiente di riferimento e gli scenari futuri. Però, anche le intuizioni più folgoranti e felici […] 

possono naufragare miseramente (e magari favorire il successo della concorrenza) se si 

trascura il fatto che una strategia è in realtà un insieme di scelte, via via più operative, che 

partendo da un’idea o un’intenzione devono tradursi in qualcosa di concreto, dando una 

risposta esauriente a domande di questo tipo: come realizzare i nuovi prodotti? con quali 

tecnologie? con quali dimensioni? ecc. Per dare una risposta a tali domande, l’intuito, 

l’esperienza, le doti di creatività possono risultare insufficienti”143. 

La pianificazione strategica non garantisce e non da alcuna certezza sul verificarsi o meno di 

quanto prefissato, ma sicuramente ricopre un ruolo fondamentale, in quanto alle linee guida 

e agli obiettivi stabiliti e fissati durante questa fase si dovrà ispirare ogni soggetto durante 

l’attuazione di quell’insieme di operazioni che congiuntamente compongono lo svolgimento 

dell’attività d’impresa. 

Non organizzare o prevedere la trasposizione degli obiettivi generali in piani o addirittura 

non avvertire questa fase preliminare alla programmazione e al controllo di gestione come 

un qualcosa di indispensabile, rappresenta un grave errore e un’illusione, considerato che 

una situazione costantemente monitorata, risulta essere sicuramente più gestibile rispetto 

                                                             
143 BRUSA L., Sistemi manageriali di programmazione e controllo, Giuffrè editore, Milano, 2000, pag. 331 
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ad una “caotica” o una nella quale le decisioni vengano prese solamente sulla base 

dell’intuito o sulla “visione” e non sulla base di considerazioni e giudizi soppesati. 

Si ritiene, per questo e per gli altri già citati motivi, che debba essere opportuno o addirittura 

doveroso se non irrinunciabile predisporre periodicamente144 un piano strategico, che 

permetta di orientare anche al medio-lungo termine l’attività aziendale attraverso la 

regolare verifica dell’adeguatezza degli obiettivi individuati come da raggiungere e per 

effettuare, se del caso, alcune modifiche necessarie per aggiornare ed adeguare la situazione 

qualora si discostasse rispetto a quanto stabilito inizialmente. 

In ogni caso si dovrà sempre e comunque ricordare e tenere presente che, se non si dispone 

di strumenti che possano aiutare nell’individuare le modalità di azione e facilitare l’attività 

previsionale, se alla fase di definizione della strategia non seguono delle precise e ben 

definite modalità per attuarla, se non si confronta quanto atteso con quanto ottenuto e non 

si chiariscono le cause che hanno condotto ad un risultato rispetto a quanto preventivato, 

elaborando un piano strategico slegato dalla realtà dei fatti, che contenga obiettivi troppo 

ambiziosi, poco ragionevoli o scollegati rispetto ai mezzi a propria disposizione e alle proprie 

capacità/possibilità, si corre il rischio di ritrovarsi con qualcosa di incomprensibile e che 

rimarrà indefinito, vago e astratto senza poter svolgere la sua fondamentale funzione, di 

guida, di ispirazione e orientamento, alla quale dovrebbe invece essere preposto. 

                                                             
144 Normalmente la predisposizione di un piano strategico copre intervalli di tempo di durata pluriennale, 
solitamente compresa tra i 5 e i 10 anni, anche se in molti settori, per le caratteristiche proprie di questi e per 
l’inattendibilità di condurre previsioni oltre un certo periodo può essere ridotto a 3-5 anni. Per questi periodi 
verranno individuati gli obiettivi generali che l’impresa intende raggiungere (redditività, “portafoglio” 
prodotti/servizi attuali e che si andranno ad offrire, valutazione dei mercati in cui si è presenti o nei quali 
entrare ecc.). In imprese operanti in ambienti caratterizzati da instabilità, incertezza e rapidi cambiamenti delle 
condizioni competitive, (al giorno d’oggi quasi la totalità dei settori presenta queste caratteristiche) valutare 
l’effettiva validità di quanto stabilito in precedenza riguardo le proprie aree di business, gli orientamenti e gli 
scenari attesi, comparandoli con la situazione attuale, rappresenta uno step indispensabile per poter cogliere 
eventuali criticità causate da cambiamenti che potrebbero compromettere il regolare svolgimento e la 
continuità dell’attività aziendale. 
Effettuare regolari analisi di validità del/i piano/i si dimostra perciò una fase fondamentale in quanto, se da un 
lato può essere in parte giustificabile e ammissibile commettere errori di valutazione, soprattutto quando si 
estende l’intervallo di previsione, dall’altro non intervenire adottando alcune contromisure che permettano di 
creare una qualche discontinuità nel momento in cui si presentasse una situazione non desiderata, può 
risultare ancora più pericoloso. 
La storia è infatti ricca di esempi di imprese attive e funzionanti che sono state rapidamente “espulse dal 
mercato” per l’incapacità di rendersi conto dei cambiamenti in atto o a causa della decisione di non rettificare 
idee e valutazioni ritenute dai responsabili corrette, talvolta anche quando tutto portasse verso altre soluzioni. 
Dall’altro lato l’enorme successo ottenuto in molti altri casi è dovuto e risultato associabile alle capacità non 
solo di leggere e adattare la propria attività ai cambiamenti che si sono poi effettivamente verificati, ma anche 
dal riuscire, attraverso la strategia e le azioni per attuarla, ad essere degli innovatori e molte volte i creatori di 
condizioni, mercati e fabbisogni fino a quel momento inesistenti. 



Gli strumenti di programmazione e controllo per la gestione della stagionalità nelle imprese 

- 142 - 
 

Si tratta perciò di un argomento (la pianificazione strategica) ben definito, preciso e che dalle 

premesse e da quanto finora detto si spera possa essere stato colto in maniera 

sufficientemente chiara, comprendendo anche un ulteriore aspetto ovvero il fatto che, nella 

realtà, quest’attività risulti essere effettivamente e difficilmente standardizzabile e 

schematizzabile. 

Ogni impresa cercherà infatti di operare al meglio fissando i propri obiettivi e le linee guida 

in relazione al tipo di attività svolta, all’ambiente in cui si trova ad operare, agli interessi e 

alle attese dei soggetti con i quali si relaziona, alla propria dimensione, alle disponibilità 

monetarie, finanziarie e sulla base di ogni altra condizione che possa in qualche modo 

influire sullo svolgimento di tale attività145. 

In generale e riprendendo la classificazione proposta da Sciarelli S. si possono distinguere 

sostanzialmente tre differenti tipologie di approccio alla fase di pianificazione strategica, 

nella quale, come appena illustrato, vengono presentate le modalità di interazione con 

l’ambiente di riferimento, definita la strategia da adottare ed infine indicate le azioni 

ritenute più opportune per mettere in atto quanto previsto e poter così raggiungere gli 

obiettivi attesi e desiderati. 

L’Autore afferma che “in pratica, nei confronti dell’evoluzione dell’ambiente esterno, 

l’imprenditore o il gruppo imprenditoriale può adottare tre differenti tipi di atteggiamenti: 

1) un atteggiamento di attesa, che consiste nell’aspettare il verificarsi di fenomeni evolutivi 

nel mercato o nel più vasto contesto (macro-ambiente) in cui questo è compreso, per 

promuovere – soltanto dopo ch’essi si sono chiaramente affermati – gli opportuni 

adattamenti della gestione; 

2) un atteggiamento anticipatorio, che si traduce nell’attuazione di uno sforzo costante di 

previsione dei mutamenti ambientali, allo scopo di poter realizzare, in modo anticipato e 

tempestivo, le necessarie modifiche nei comportamenti di gestione; 

3) un atteggiamento attivo, che si concreta nella promozione di azioni tendenti ad 

influenzare l’ambiente (macro e micro-ambiente) nel senso più favorevole alle 

prospettive di sviluppo aziendale. 
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 Per un’elencazione approfondita in riferimento ai fattori che possono influenzare le modalità d’azione delle 
imprese si rimanda a MERCHANT K., RICCABONI A., Il controllo di gestione, McGraw – Hill Book Company, 
Milano, 2001, Tabella 19.1, pag. 347 
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Questa classificazione suddivide, in sostanza, tre diversi modelli gestionali: il primo configura 

uno schema di comportamento quasi esclusivamente ripetitivo, in cui le azioni di 

adattamento sono una conseguenza delle variazioni ambientali; il secondo si pone, in effetti, 

come uno schema difensivo, in cui le decisioni di mutamento rappresentano una risposta 

anticipata alle presumibili modificazioni del contesto esterno; il terzo, infine, si caratterizza 

come un modello di sviluppo fondato sull’innovazione quale sforzo autonomo, promosso 

dall’impresa in vista del conseguimento di obiettivi strategici di mutamento dei rapporti con 

l’ambiente. Si passa, cioè, da un processo imprenditoriale con scarsi contenuti innovativi, 

basato sostanzialmente sull’adattamento e sull’imitazione dei comportamenti altrui, ad uno 

invece fortemente innovativo o di leadership nei confronti dell’ambiente nel suo 

complesso”146. 

Da questa suddivisione, che si ritiene raccolga in maniera completa ed esaustiva le diverse 

tipologie di comportamento riscontrabili nel momento in cui si verifica l’interazione tra un 

soggetto (economico e non) e l’ambiente in cui si trova ad operare (considerato nel suo 

insieme o nello specifico di una o più variabili che lo compongono), si andranno ad 

escludere, dando loro meno peso nel proseguimento della trattazione, le prime due 

alternative (atteggiamento di attesa e anticipatorio/previsionale), in quanto, queste, seppur 

frequenti, comuni e facilmente riscontrabili in molti casi nella realtà, rappresentano delle 

modalità in tutto o in parte discordanti con la linea, le idee, i concetti e la visione 

dell’argomento sostenuti e sviluppati finora. 

Un atteggiamento di attesa denota infatti uno scarso dinamismo, il continuo 

condizionamento e la subordinazione ad eventi, fatti e avvenimenti legati a situazioni 

esterne che non permettono o limitano la possibilità di agire, riducendo quindi tra l’altro 

anche quella che dovrebbe essere l’essenza dell’attività imprenditoriale ovvero la capacità di 

intraprendere iniziative proprie. 

Analogamente un atteggiamento come quello descritto e definito “anticipatorio”, seppur 

rappresenti la tipologia più frequentemente utilizzata nel processo di interazione con 

l’ambiente, non significa che costituisca l’approccio ideale, in quanto si rileva comunque un 

adattamento alle circostanze esterne. 
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 SCIARELLI S., Economia e gestione dell’impresa, - seconda edizione, Volume Primo, Cedam, Padova, 2002, 
pag. 249-250 
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Può rappresentare il punto di partenza per la gestione di fenomeni con i quali si verifica 

un’interazione, tuttavia per lo sviluppo e la crescita che possono essere favoriti 

dall’implementazione di un sistema di programmazione e controllo, sarà necessario 

compiere un ulteriore passaggio chiave ovvero attuare quel cambiamento che conduca ad 

abbandonare la logica della semplice previsione dei fatti, per passare ad un orientamento 

alla pianificazione degli obiettivi e delle azioni da implementare per realizzarli, aspirando ad 

imporre le condizioni che risultino più favorevoli per l’impresa. 

Avi M. S. riprende questa classificazione e questi concetti ricordando come “[…] 

programmazione non significhi mera previsione di dati riguardanti il futuro. Come tutti sono 

a conoscenza, la previsione prevede un rapporto passivo con l’ambiente esterno mentre la 

programmazione implica proattività rispetto a quanto circonda chi programma. 

Essere proattivi significa voler incidere sull’ambiente circostante, rifiutandosi di subire 

passivamente quanto accade all’esterno dell’azienda. 

Chi si pone come obiettivo l’implementazione di un sistema integrato di 

analisi/programmazione/controllo non può ipotizzare di subire quanto imposto dal 

mercato/ambiente esterno e, di conseguenza, deve individuare azioni mediante le quali 

intervenire, in modo diretto, sulla realtà circostante. La previsione impedisce la 

programmazione in quanto si limita ad immaginare ciò che gli agenti esterni vogliono 

imporre all’azienda. Un simile comportamento non rientra nella logica del controllo in quanto 

subire le azioni di altri è contrario al concetto stesso di controllo. Programmare significa 

pertanto identificare obiettivi nell’ottica di chi è consapevole di poter incidere su quanto 

accade nel mercato”147. 

Anche l’osservazione e l’obiezione sollevata da chi sostiene che la capacità di riuscire ad 

influenzare le condizioni e i rapporti con l’ambiente esterno siano qualità attribuibili 

esclusivamente a soggetti di grandi dimensioni, con elevate disponibilità di mezzi tecnici e 

monetari, attivi e presenti da molti anni o che abbiano ormai consolidato il loro ruolo e la 

leadership nei mercati in cui operano può essere dibattuta dal fatto che, in altrettanti 

numerosi casi, imprese, pur di dimensioni contenute, siano riuscite ad ottenere un enorme 

successo, costruendolo sulle loro capacità di analisi, programmazione e definizione delle 

azioni da intraprendere, sul continuo monitoraggio e controllo dello svolgimento delle 

attività, sulla raccolta e sull’elaborazione dei dati e sul confronto tra i risultati finali e i valori 
                                                             
147 AVI M. S., Management Accounting Volume II Cost Analysis, EIF-e.Book Editore, 2012, pag. 9 
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preventivati, al fine di individuare eventuali scostamenti ed introdurre le azioni ritenute più 

opportune per poter migliorare e far crescere la propria attività. 

Si ritiene perciò che un atteggiamento di attesa e completamente passivo sia in ogni caso da 

modificare, la previsione rappresenti il punto di partenza, ma che il vero e proprio obiettivo 

di chi gestisce un’attività, sia questa imprenditoriale o meno, debba essere comunque 

l’orientamento, la volontà e la disposizione verso un atteggiamento attivo, propositivo, di 

costante riflessione e di rinnovamento che può sicuramente essere favorito 

dall’implementazione di un sistema integrato di programmazione e controllo, per tutte le 

motivazioni riguardanti le caratteristiche e i benefici che si sono finora illustrati. 

Queste generali modalità di porsi nei confronti dell’ambiente e delle variabili che lo 

caratterizzano possono essere valutate, non solo in modo generale o nel loro complesso, ma 

anche singolarmente, con le dovute specifiche considerazioni, riferendosi all’interazione tra 

l’impresa e i singoli eventi, fenomeni o più in generale quei fatti che devono essere 

adeguatamente gestiti per evitare che, rimasti “fuori controllo”, provochino effetti, 

indifferentemente positivi o negativi, non attesi, rendendo molte volte difficile se non 

impossibile intervenire per modificare il loro andamento e la loro evoluzione. 

Tra questi148 troviamo anche la stagionalità, già ampiamente introdotta nel secondo 

capitolo, ma che è opportuno ricordare come questa rappresenti quella particolare 

caratteristica secondo la quale si può osservare la manifestazione di un fenomeno (costi, 

ricavi, disponibilità di particolari materie prime solo in limitati periodi dell’anno, aumento 

della domanda ecc…) all’interno di intervalli temporali legati allo scorrere delle stagioni, al 

clima, alle condizioni metereologiche, a particolari festività o a tutte le altre già citate 

“cause” che possono portare ad evidenziare, per l’appunto, la presenza di una o più tipologie 

di stagionalità nelle imprese. 

Perciò, considerato che l’obiettivo di questo lavoro è quello di analizzare, in presenza di 

stagionalità, la gestione aziendale condotta attraverso gli strumenti e le tecniche che 

contraddistinguono il sistema integrato di pianificazione, programmazione e controllo, si 

                                                             
148

 Alcuni esempi di questi fatti, fenomeni o eventi che necessitano una particolare attenzione possono essere 
rappresentati, oltre che dalla stagionalità, dalla gestione dell’inflazione, della tipologia, del numero e delle 
caratteristiche dei concorrenti, dalle valutazioni riguardanti particolari produzioni come ad esempio quelle su 
commessa o su progetto, dalla nazionalità o dall’internazionalità dei mercati di riferimento, ecc…. Il successo o 
l’insuccesso, ma soprattutto la capacità e la possibilità di imporre le proprie condizioni e non al contrario subire 
le limitazioni imposte da altri, passano anche dalla disponibilità di un sistema programmazione e controllo che 
permetta di supportare i manager nel prendere le decisioni in maniera opportuna, logica e non sulla base di 
semplici intuizioni bensì argomentata da rilevazioni, dati e valori. 
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procederà individuando alcune tipologie di interventi e possibili soluzioni strategiche 

adottabili per affrontare in maniera attiva tale fenomeno, con l’obiettivo di influenzare e non 

solamente subire le conseguenze e gli aspetti “negativi” che lo caratterizzano. 

Le diverse possibilità di intervento dipenderanno in ogni caso dalla tipologia di stagionalità, 

dalle funzioni aziendali coinvolte, dal settore di riferimento, dal processo produttivo o più in 

generale dal tipo di attività svolta, ma anche dalla struttura e dai mezzi a disposizione 

dell’impresa considerata. Detto ciò si potrà comprendere come strategie o soluzioni valide e 

proponibili per alcune risulteranno non applicabili in altre, così come si vuole precisare che 

quelle illustrate non rappresenteranno sempre e comunque delle applicazioni standard, 

scientifiche e universali, ma che ovviamente dovranno, con alcuni adattamenti e le 

opportune modifiche, essere valutate a seconda delle circostanze. 

La destagionalizzazione rappresenta la prima delle soluzioni che verranno illustrate e che 

possono essere adottate da parte delle imprese per far fronte alla stagionalità. 

Questa politica ha come obiettivo la riduzione degli effetti negativi che possono derivare 

dalla manifestazione di valori (costi e ricavi) o dalla disponibilità di fattori (materie prime e 

prodotti) concentrati in periodi di tempo limitati. 

Si preferirà distinguere i possibili interventi a seconda della fase del ciclo operativo coinvolto, 

considerato inoltre che la rispettiva stagionalità, relativa al sorgere di costi e ricavi, ma anche 

dei flussi di cassa in entrata e in uscita, dipende appunto direttamente dalle attività aziendali 

interessate dalla presenza di questo fenomeno. 

Ricordando e tenendo sempre presente che secondo l’ottica sistemica le relazioni tra le 

funzioni che compongono l’azienda nel suo insieme sono molteplici e che quindi le 

conseguenze e gli effetti delle modalità di svolgimento di un’attività si ripercuotono anche su 

quelle ad essa collegate, si inizierà analizzando i possibili interventi adottabili per ridurre gli 

effetti della stagionalità degli approvvigionamenti149. 

Questa fase che caratterizza tipicamente le imprese di produzione/trasformazione 

rappresenta il punto di partenza dell’intero processo produttivo. 

La presenza di stagionalità in questa fase si riferisce alla condizione secondo la quale alcune 

materie prime o più in generale i fattori da utilizzare all’interno del ciclo produttivo possono 

                                                             
149 Il riferimento è al secondo capitolo al quale si rimanda per approfondire nuovamente le modalità di 
manifestazione della stagionalità e per rivalutare gli effetti causati da questa sulle diverse attività aziendali. In 
questo e nei successivi paragrafi ci si limiterà ad analizzare e focalizzare l’attenzione solamente sugli interventi 
adottabili senza riprendere e senza ripetere quanto già spiegato in precedenza. 
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essere disponibili solamente in determinati periodi dell’anno. Questo potrebbe 

rappresentare un problema che risulterebbe ancora più rilevante, qualora non fosse 

possibile lo stoccaggio o la conservazione mediante altre tecniche, considerando che si 

andrebbe a condizionare non solo l’approvvigionamento, ma anche la produzione, le vendite 

e la successiva manifestazione dei ricavi. 

La politica di destagionalizzazione, in questo caso, consiste nel rivolgersi, per l’acquisto, a 

soggetti che a loro volta hanno operato una simile politica oppure, ed è questa la soluzione 

più frequente, a fornitori operanti in mercati a stagionalità opposta. 

Sarà possibile in questo modo garantire la presenza dei fattori in maniera sostanzialmente 

costante durante tutto l’anno. 

La situazione appena descritta si presenta molto di frequente soprattutto nel caso dei 

prodotti dell’agricoltura, per gli alimenti o più in generale per quei prodotti che necessitano 

di essere immessi in tempi brevi nel ciclo produttivo, che sono rapidamente deperibili o 

quelli per i quali risulti essere impossibile mantenere la loro integrità ed inalterate le loro 

caratteristiche nemmeno attraverso la conservazione, il congelamento o lo stoccaggio in 

magazzino. Si pensi a titolo di esempio alla frutta e alla verdura in generale, o, nello 

specifico, l’uva e il processo di vinificazione oppure ai pomodori e la relativa procedura per 

ottenere la salsa, ma anche a particolari frutti quali albicocche, pesche, pere ecc. e la loro 

trasformazione in confettura o altri derivati. 

Questa prima soluzione presenta, così come le successive possibili azioni adottabili per 

limitare, controllare e possibilmente volgere a proprio favore gli effetti della stagionalità, allo 

stesso tempo vantaggi e svantaggi, che dovranno essere preventivamente valutati, al fine di 

evitare situazioni nelle quali, ad un primo iniziale beneficio, segua al contrario il sorgere di 

costi inaspettati o non preventivati che potrebbero in tutto o in parte compromettere la 

formazione del profitto. 

Ci si intende riferire ai diversi prezzi di acquisto e di vendita applicabili a quei prodotti che si 

vorranno rendere disponibili anche “fuori stagione” ovvero fuori dal periodo di riferimento 

secondo il quale normalmente e per le caratteristiche che li distinguono è lecito attendersi la 

loro maggiore e migliore disponibilità in termini di quantità e qualità. 

L’attività di approvvigionamento presso terzi fornitori operanti in mercati a stagionalità 

opposta comporta solitamente maggiori costi legati principalmente al trasporto, alla 

conservazione e ai rischi di deperimento o di perdita della qualità, che dovranno pertanto 
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essere perlomeno compensati dai maggiori ricavi derivanti dalla possibilità di rendere 

disponibili sui mercati di riferimento questi prodotti durante tutto l’anno. 

Tutto dipenderà chiaramente dal tipo di bene considerato, dalle caratteristiche sostanziali, 

dalla domanda, dalla disponibilità e dalla possibilità di conservazione nel tempo e da ogni 

altro aspetto che lo contraddistingue rendendolo singolare proprio per queste sue qualità. 

Le specifiche valutazioni da parte dell’impresa potranno riguardare la marginalità, i singoli 

ricavi, la possibilità di fornire il prodotto con profitti limitati, al costo, o addirittura 

sottocosto (pur di essere presenti in determinati mercati o in periodi considerati strategici), 

a seconda degli obiettivi che vengono programmati. Si tratterà di considerare se, a fronte dei 

maggiori costi, derivanti come detto dal dover rifornirsi presso altri mercati150, sia possibile 

applicare prezzi tali da ottenere margini se non migliori, almeno allineati con quelli ottenibili 

durante “l’alta stagione”. 

Nel caso in cui si decida di produrre con margini minori o addirittura quasi nulli, giustificando 

questa alternativa con il fatto che la costante presenza durante tutto l’anno sia ritenuta una 

scelta strategicamente rilevante, si potrebbe sacrificare parte del margine del periodo, per 

ottenere a livello globale entrate aggiuntive o che comunque rappresentano un ulteriore 

contributo per la formazione di eventuali utili alla fine dell’esercizio. 

In entrambe le situazioni (margini maggiori/allineati o inferiori) non si dovranno comunque 

assolutamente dimenticare, nel momento in cui si andranno ad effettuare calcoli e 

misurazioni quei costi derivanti dalla possibilità di sfruttare la struttura anche in periodi 

dell’anno in cui si verificherebbe al contrario un minore utilizzo o un sottodimensionamento 

della capacità produttiva. Sebbene questi valori contengano un grado di inesattezza 

direttamente proporzionale agli strumenti, alle informazioni e alle conoscenze a disposizione 

dei manager e che inoltre un livello di tolleranza nella stima deve essere comunque previsto, 

non considerare i costi sorgenti, cessanti, sommersi, opportunità, differenziali ecc. 

rappresenta un errore grave oltre che pericoloso, in quanto le decisioni di convenienza si 

basano fondamentalmente sull’analisi di questi valori. 

Proseguendo, la stagionalità che riguarda la fase di produzione, trasformazione o 

combinazione di fattori al fine di ottenere un prodotto o un servizio da destinare alla vendita 

presenta alcune particolarità, già illustrate nel secondo capitolo, ma che verranno 
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 Tuttavia questi potrebbero in alcuni casi anche essere in tutto o in parte compensati da un minor costo di 
produzione a seconda del paese d’origine. 
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brevemente riprese per facilitare la comprensione dei successivi concetti riguardanti le 

possibili politiche ed azioni di destagionalizzazione utilizzabili in riferimento a questa attività. 

Nelle imprese di produzione questa fase si colloca, fungendo da collante, tra la funzione 

acquisti o di approvvigionamento e la funzione commerciale o più in particolare con la 

funzione vendite. 

Questo duplice legame fa si che si possa assistere ad una stagionalità “riflessa”, ovvero una 

particolare condizione secondo la quale la presenza di stagionalità in una delle altre due 

(approvvigionamenti/acquisti e vendite) porta ad influenzare in maniera diretta anche la 

produzione, che da un lato dovrà seguire quelli che sono gli obiettivi di vendita, ma che 

dipenderà anche dalla disponibilità e dalle condizioni imposte dalla presenza o meno dei 

fattori da impiegare per l’appunto nel processo produttivo. 

Ancora una volta le decisioni da intraprendere dipenderanno per la maggior parte dal tipo di 

prodotto che si intende realizzare per poi essere venduto. La presenza di stagionalità nelle 

materie prime richiede infatti una gestione in parte differente rispetto al caso in cui ad 

essere coinvolta dalla presenza di questo fenomeno sia la funzione vendite. 

Nel primo caso infatti si ricadrebbe nella situazione illustrata qualche riga fa: qualora non 

fosse possibile conservare o stoccare le merci per averle a disposizione durante un periodo 

di tempo prolungato e più dilazionato ci si troverebbe in sostanza impossibilitati dal poter 

intraprendere azioni di contrasto se non quelle già descritte. Qualora al contrario fosse 

ammissibile disporre dei fattori produttivi necessari durante tutto l’anno attraverso 

particolari tecniche che permettono questa possibilità, ci si troverebbe ad affrontare un 

problema riguardante l’ottimizzazione della struttura in relazione alle richieste che 

provengono dalla funzione vendite. 

La fase di produzione, nel secondo caso, ovvero per quei prodotti sostanzialmente 

producibili durante tutto l’anno, ma che presentano la stagionalità nelle vendite, come ad 

esempio quelli legati tradizionalmente alle festività, dovrà essere gestita in modo tale da 

garantire la disponibilità e far fronte ai relativi picchi di domanda nel periodo di tempo, 

considerato che, in alcuni casi, può essere addirittura limitato a qualche settimana, pochi 

giorni, se non addirittura un solo giorno, (San Valentino, festa della donna) senza poi 

ripresentarsi, se non nell’anno successivo. 

Sia per questi casi nei quali la durata della stagionalità nelle vendite è limitata a pochi giorni, 

sia per quelli in cui questa si manifesta per periodi di tempo più prolungati, si può 
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evidenziare come la programmazione anticipata e il controllo costante rappresentino 

un’opportunità per la gestione, facendo nuovamente emergere quanto la possibilità di 

disporre di strumenti in grado di aiutare nell’adozione della decisione più corretta risulti 

essere sempre più necessario. 

Soprattutto se si considera che un errore nella definizione dei piani di produzione potrebbe 

rappresentare un problema sia nel caso in cui l’errore avvenga per eccesso, sia nel caso 

opposto ovvero qualora si verificasse una sottostima, poiché in entrambe le situazioni ci si 

troverebbe rispettivamente con quantità rimaste invendute o con l’impossibilità di 

soddisfare la domanda per mancanza di prodotti disponibili, facendo emergere costi o 

mancati ricavi che andranno ad incidere in maniera più o meno rilevante sulla formazione 

del margine. 

Un’ulteriore possibilità relativa alla politica di destagionalizzazione delle vendite, ma che 

sistematicamente produrrebbe effetti sia sulla funzione produzione, sia a monte sulla 

funzione acquisti, riguarda la possibilità di affiancare uno o più prodotti con stagionalità 

opposta a quello/i caratterizzati da stagionalità. 

Abbinare la produzione tra diversi prodotti (mix) rappresenta la prassi nel mondo 

imprenditoriale, in quanto è molto raro il caso di imprese mono prodotto e per di più 

stagionali. 

Questa seconda scelta comporterebbe la previsione di periodi di fermo/sosta, di sottoutilizzo 

della struttura e dei macchinari, oltre che al sostenimento dei costi derivanti appunto da 

questa sub-ottimizzazione. La giustificazione riferita alla decisione di dedicarsi alla 

produzione di un unico prodotto stagionale, che comunque potrebbe permettere di 

realizzare anche elevati margini, può essere dibattuta dal fatto che, valutando attentamente 

tale risultato e le modalità che conducono a quel valore, si potrebbe individuare una diversa 

soluzione che porterebbe ad ottenere profitti possibilmente maggiori. 

La presenza di costi fissi e la loro incidenza durante tutto l’anno, come la maggior parte degli 

investimenti effettuati dalle imprese di produzione, rappresenta una parte di minor utile 

irrecuperabile se “caricata” unicamente su un prodotto che tra l’altro ammette ricavi, per 

quanto elevati questi possano essere, solamente per periodi di tempo limitati. 

Un discorso a parte va impostato parlando del personale, in quanto questo potrebbe essere 

un costo fisso o variabile a seconda del tipo di lavoratori assunti, se a tempo indeterminato o 
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se stagionali. Con quest’ultima soluzione, nei periodi di minore richiesta, questi costi 

potrebbero anche non essere sostenuti. 

In ogni caso, ritornando al concetto di struttura e ricordando che con questo termine si 

intende l’azienda nel suo complesso, risulta poco comprensibile e poco assecondabile la 

decisione di commercializzare un solo prodotto, stagionale, in quanto i benefici ottenibili e 

derivanti dall’applicazione della politica di destagionalizzazione appena illustrata, che 

prevede la possibilità di affiancare uno o più ulteriori prodotti a stagionalità opposta, 

potrebbe permettere di ovviare alla riduzione del margine causata dal lasciare inutilizzata o 

dal produrre non sfruttando a pieno le potenzialità della capacità produttiva (compresa la 

fase di negoziazione e acquisto delle materie prime), della rete di vendita o 

dell’organizzazione commerciale nel suo complesso. 

Interessante si presenta il caso del settore “abbigliamento” o più in generale della moda, 

dove tradizionalmente151 si può rilevare la presenza di una particolare manifestazione della 

stagionalità che si ripropone di anno in anno a intervalli di sei mesi (due stagioni primavera-

estate e autunno-inverno). 

La destagionalizzazione degli effetti derivanti dalla conformazione di questo settore avviene 

da parte delle imprese che operano in tali mercati attraverso l’adozione di decisioni in parte 

obbligate, in parte classificabili come delle vere e proprie politiche di destagionalizzazione, 

che permettano di utilizzare al pieno la struttura, sfruttando la possibilità di impiegare 

costantemente e durante tutto l’anno i mezzi a propria disposizione, seppur assegnandoli di 

volta in volta alla produzione di una piuttosto che dell’altra collezione. 

In questo modo sia il personale sia i mezzi da destinare alle fasi di design, scelta e acquisto 

dei materiali, produzione, marketing, definizione dei prezzi, delle promozioni, delle modalità 

di distribuzione o più in generale di ogni fase riguardante la commercializzazione, compresa 

la rete di vendita152 possono essere continuamente operativi, in maniera dedicata, 

                                                             
151

 Si è già accennato al fenomeno del cosiddetto fast fashion sales dove il tradizionale concetto di periodo, di 
stagione della moda viene completamente ribaltato da nuove imprese che hanno fondato la loro politica e la 
loro offerta sulla riduzione di tale periodo a poche settimane. Le fasi di design, produzione, vendita e di 
conseguenza anche la disponibilità in negozio avviene per un periodo di tempo limitato dopo il quale non sarà 
più possibile acquistare un prodotto appartenente ad una determinata collezione. La novità portata da queste 
imprese ha rappresentato oltre che un’innovazione anche la maggiore causa della loro crescita e del loro 
grande successo. 
152

 In particolare in questo settore, essendo oggetto dell’analisi, ma anche in altri è possibile ritrovare la 
medesima situazione, i casi più frequenti si possono riferire alla diretta proprietà dei punti vendita solitamente 
monomarca, alla grande distribuzione (in questo caso sarà necessario negoziare facendo emergere la necessità 
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riducendo così al minimo i tempi e i costi di interruzione, sosta o riduzione del regolare 

svolgimento delle attività per le quali sono preposti. 

Concludendo con questa la disamina di alcune delle politiche di destagionalizzazione 

adottabili dalle imprese, ci si vuole soffermare ancora una volta sul concetto di integrazione 

dei processi, sia perché continua a ripresentarsi, ed era attendibile considerata la visione 

dell’argomento finora accolta, sia perché, tra quelle proposte, rappresenta una vera e 

propria opportunità, se correttamente applicata. 

Per sfruttare appieno i vantaggi derivanti da questa possibilità si dovrà tuttavia coordinare 

un numero rilevante di variabili, considerato che ogni funzione ne presenta molteplici, 

diverse da azienda ad azienda, a seconda delle dimensioni, dell’attività svolta, del settore e 

dei mercati in cui opera, dei soggetti con i quali si relaziona ecc…. 

Gestire questa pluralità di aspetti senza adeguati strumenti che supportino tale operazione, 

che per la loro varietà e la loro stretta interrelazione aumentano già di per sé la complessità 

delle decisioni e delle scelte da effettuare, rappresenta un’operazione erronea e fallace, fin 

dalla fase iniziale di analisi delle problematiche che possono sorgere in aziende come quelle 

valutate ovvero caratterizzate da stagionalità. 

Ulteriori scelte strategiche possono essere adottate per far fronte alla stagionalità. 

Tra queste si valuteranno, al fine di comprenderne eventuali vantaggi e svantaggi, le 

modalità e le tecniche utilizzabili per prolungare il periodo della commercializzazione o per 

intervenire sulla durata del ciclo produttivo, offrendo la possibilità alle imprese di limitare, in 

questo modo, la portata dell’effetto “stagionalità” nella manifestazioni di costi e ricavi.  

Premettendo comunque che tale politica, in entrambe le alternative, risulta essere 

applicabile solamente in relazione a determinati prodotti o servizi153, tendenzialmente 

riferibili a beni di consumo, ma non solo, si procederà iniziando dalle modalità di far fronte 

alla stagionalità intervenendo sulla durata del ciclo delle vendite. 

                                                                                                                                                                                              
di personale dedicato a questa attività), oppure in alternativa alla vendita tramite rappresentanti, intermediari 
o agenti. 
153

 Sia la riduzione del ciclo produttivo e dei relativi tempi di produzione, sia la predisposizione di tecniche per il 
prolungamento della fase di commercializzazione risultano essere subordinate alle caratteristiche del 
prodotto/servizio trattato dall’impresa. Nel primo caso infatti i problemi di stoccaggio e conservazione dei 
prodotti rappresenterebbe il più grosso ostacolo al fatto che, anche qualora si riuscisse a produrre in tempi 
minori, ci si troverebbe a dover in altrettanto breve termine vendere quanto prodotto, pena il deperimento 
della merce. Nel secondo caso, invece, la stagionalità tipica di alcuni prodotti (panettoni, uova di cioccolato e 
altri beni simili il cui consumo è legato strettamente a determinati periodi, risultando molto limitato se non 
nullo nel resto dell’anno) non permette l’adozione di questa politica in quanto ci si troverebbe in sostanza di 
fronte all’assenza di una corrispondente domanda. 



Gli strumenti di programmazione e controllo per la gestione della stagionalità nelle imprese 

- 153 - 
 

In questo primo caso si tratta, nello specifico, di applicare alcune tecniche legate alle 

politiche di marketing per poter prolungare il fabbisogno del bene e per riuscire, 

possibilmente, a creare un mercato anche “fuori stagione” che permetta di ottenere ulteriori 

ricavi extra rispetto al consueto periodo di riferimento. 

Tra gli strumenti utilizzabili per prolungare il periodo delle vendite un tipico esempio è 

rappresentato dalle campagne promozionali di fine stagione (abbigliamento, attrezzature 

sportive ecc.), all’interno delle quali vengono offerti al cliente prodotti solitamente a prezzi 

scontati, sia per di evitare di ritrovarsi con costose rimanenze, sia per poter ottenere 

ulteriori utili anche sacrificando parte del margine ottenibile applicando il prezzo intero. 

La medesima situazione, se del caso ancora più evidente, in quanto più accentuata, si può 

osservare nei giorni successivi alle festività, di Natale e Pasqua ma in generale quanto 

affermato si addice anche a qualsiasi altra ricorrenza alla quale sono legati dei prodotti tipici, 

quando solitamente si assiste ad una svendita e ad un ribasso dei prezzi, con l’obiettivo di 

attirare e indurre all’acquisto di quei prodotti che non troverebbero più mercato una volta 

trascorso il periodo della loro maggiore richiesta. 

È tuttavia opportuno ricordare e fare attenzione al fatto che “le vendite fuori stagione di una 

categoria, sostenute investendo pesantemente nella promozione di prezzo, possono 

cannibalizzare le vendite di un’altra categoria con opposta stagionalità”154. 

La riduzione del prezzo o la promozione attraverso sconti non rappresentano infatti le 

uniche soluzioni. 

Compito dei responsabili delle funzioni marketing e vendite sarà quello di individuare gli 

strumenti migliori, intendendo, con questo termine, quelli che si ritiene possano condurre al 

raggiungimento degli obiettivi sui quali sono stati responsabilizzati. 

Si dovrà perciò anche in questo caso valutare attentamente il trade-off maggiori ricavi - 

maggiori costi, per comprendere effettivamente quali tra queste politiche possano essere 

adottate e se possano garantire effettivamente dei miglioramenti in termini di margine 

misurato a livello di singolo prodotto, mix e finale. 

Gli effetti della stagionalità possono essere inoltre limitati, ed è questa un’alternativa o una 

politica da adottare in combinazione alla precedente, attraverso un intervento riferito alla 

durata del ciclo produttivo. 

                                                             
154

 LATUSI S., La gestione della stagionalità nella politica assortimentale, Mercati e competitività, Volume 4, 
Fascicolo 3, 2009, pag. 55 
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Questa possibilità riguarda la funzione di produzione ed è, come già detto, subordinata alla 

tipologia di bene/servizio prodotto. 

Si tratta sostanzialmente, nelle imprese che per le loro caratteristiche lo permettono, di 

aumentare o diminuire la durata dei tempi di produzione. 

Nel primo caso, la possibilità di aumentare la durata del ciclo produttivo se da un lato 

garantisce l’opportunità di ripartire i costi fissi derivanti dagli investimenti strutturali155 e i 

costi variabili, riducendo quindi la concentrazione di questi, essendo ripartiti su intervalli di 

tempo più estesi, dall’altro la sua applicazione dipende ancora una volta dalle caratteristiche 

del prodotto, dalla possibilità di conservazione/stoccaggio dello stesso e dalla tipologia di 

stagionalità a cui è soggetto (acquisto, produzione, vendita), considerato il già citato legame 

tra produzione e le attività di approvvigionamento e commercializzazione. 

Nel secondo caso, riducendo il tempo e la durata del ciclo produttivo, sarà possibile sfruttare 

alcuni vantaggi, come ad esempio la possibilità di introdurre ulteriori produzioni da 

affiancare a quelle stagionali, operare una politica di differenziazione e garantirsi un margine 

di manovra per fronteggiare eventuali picchi di domanda. 

Quest’ultima facoltà presenta tuttavia qualche limite di applicazione, soprattutto se si 

considera che la disponibilità di un cosiddetto margine non debba essere sinonimo di 

sottoutilizzazione della struttura rischiando di condurre ad una sub-ottimizzazione. 

Si perderebbero in questo modo i vantaggi derivanti da una struttura più flessibile garantita 

da cicli produttivi di durata più breve. 

Altri svantaggi possono derivare dall’impossibilità di sfruttare le citate opportunità create 

dalla riduzione del ciclo operativo, a causa delle caratteristiche del prodotto e della 

stagionalità riferibile a questo. L’attivazione di cicli più brevi, ma più frequenti, permette 

infatti un migliore sfruttamento della struttura ed una copertura dei costi, tuttavia, in questa 

situazione, la possibilità di applicare tale procedimento dipenderà non solo dal prodotto, ma 

anche dalle informazioni a disposizione, dalla capacità di individuare dove intervenire per 

ridurre il ciclo di produzione e dalla disponibilità di mezzi, tali da poter effettuare eventuali 

investimenti e garantire un seguito, concludendo così il processo di valutazione di 

applicabilità o meno di tale scelta. 
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 Comprendendo in aggiunta a questi i costi per il personale assunto a tempo indeterminato, la cui 
retribuzione può essere considerata alla pari dei costi fissi. 
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Una soluzione intermedia tra quelle appena descritte e che si ritiene opportuno citare 

proprio per la particolarità degli aspetti che la caratterizzano può essere riferita ad alcune 

politiche adottate negli ultimi anni dai proprietari di alberghi per affrontare la stagionalità 

che tipicamente colpisce il turismo montano e marittimo. 

I problemi fondamentalmente comuni a tutti gli albergatori riguardavano e in alcuni casi 

ancora oggi riguardano sostanzialmente: 

 un picco di domanda limitato ai mesi estivi/invernali; 

 la sottoutilizzazione della struttura. 

Si tratta di criticità strettamente interrelate tra loro, rappresentando sostanzialmente il 

primo la causa del secondo. 

La conformazione del mercato, in questo settore, prevede una richiesta di servizi e di 

strutture destinate alla villeggiatura dei turisti, di fatto, per un periodo di tempo limitato 

solitamente della durata di 3/5 mesi l’anno, in corrispondenza dei mesi estivi o invernali, al 

termine dei quali si verifica gradualmente una riduzione pressoché uniforme per tutti i mesi 

successivi fino ad arrivare, in alcuni casi, ad un azzeramento della domanda. 

Risulta quindi palese una situazione di sottoutilizzo e l’impossibilità di sfruttare a pieno una 

struttura che, nonostante non sia del tutto attiva, genera costi, quasi esclusivamente fissi, 

legati ad esempio alle spese per riscaldamento, illuminazione, acqua, imposte e tasse in 

generale, ma anche personale, se non assunto tramite contratti stagionali. 

Per far fronte a questa situazione sempre più albergatori hanno cercato di differenziare la 

propria attività, cercando così di sfruttare completamente una struttura che altrimenti 

avrebbe solamente “consumato” il margine prodotto durante “l’alta stagione”. 

Si sono quindi individuati utilizzi alternativi, prolungamenti della stagione, servizi aggiuntivi, 

cercando di fornire una diversa concezione del turismo e creando sostanzialmente nuovi 

mercati che raccolgono, applicandole, molte delle tecniche appena illustrate. 

Le soluzioni proposte per il turismo montano prevedono la possibilità di soggiornare anche 

durante il periodo estivo, grazie alla creazione di percorsi naturali, alla possibilità di 

compiere escursioni sia a piedi sia in bici grazie alle piste ciclabili e ai percorsi dedicati, terme 

ecc…. 

Per quanto riguarda il turismo marittimo, nonostante risulti da sempre più penalizzato anche 

e soprattutto dal clima e dalla disponibilità di “giorni caldi” solo in pochi mesi, si è riusciti a 

creare alternative alla classica vacanza, offrendo, anche in questo caso, possibilità di 
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escursioni, ma soprattutto percorsi termali favoriti anche dalle qualità dell’aria nelle località 

marittime ecc…. 

Infine si vuole concludere con un’ulteriore possibile politica adottabile per far fronte agli 

effetti negativi della stagionalità, in particolare per ridurre l’incidenza dei picchi di domanda 

che si possono verificare in alcuni periodi, variabili a seconda del prodotto/servizio a cui si 

intende far riferimento, senza dover modificare la struttura esistente e senza effettuare 

investimenti a volte sproporzionati rispetto al tempo di utilizzo o alla capacità di ripagarsi 

attraverso l’utilizzo. 

Il problema di far fronte ai picchi di domanda elevati in precisi, ma limitati periodi dell’anno, 

costituisce infatti una questione che non può essere sottovalutata, per la criticità che ricopre 

all’interno del sistema aziendale. 

La soluzione adottabile in questo caso consiste in una valutazione sostanzialmente molto 

simile al processo decisionale del tipo “make or buy”. 

Si tratterà di considerare e confrontare la convenienza tra la possibilità di espandere la 

propria capacità produttiva156 acquistando i mezzi necessari, e la possibilità alternativa che 

consiste nel ricorrere a terzi, esternalizzando parte del processo per quella che risulta 

eccedente. 

La soluzione del problema è la medesima, in quanto, entrambe permettono di coprire il 

fabbisogno produttivo in quei periodi ad elevata domanda, corrispondenti a quei picchi 

generati dalla presenza di stagionalità. 

La valutazione dovrà perciò fondarsi su vantaggi e svantaggi che le due alternative 

presentano. 

L’investimento da effettuare per adeguare la capacità produttiva ed essere così in grado di 

fronteggiare anche picchi di domanda eccedenti, presenta sicuramente il vantaggio di un 

maggiore controllo dovuto al fatto che si andrebbe ad inserire in un sistema già funzionante 

e si limiterebbe a compensare la parte del processo produttivo rimasta fino a quel momento 

scoperta. 

Tra gli svantaggi troviamo sicuramente il costo dell’investimento, il quale comporterebbe 

una richiesta di mezzi monetari che se non disponibili andrebbero raccolti tramite 

                                                             
156

 Il medesimo discorso può essere fatto in riferimento alla funzione vendita. La valutazione in questo caso 
potrebbe riguardare il confronto tra l'assunzione di nuovo personale o l’utilizzo di agenti e rappresentanti 
esterni quindi legati da un rapporto di lavoro non subordinato. 
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indebitamento. Inoltre l’inserimento di nuovi impianti o mezzi di produzione andrebbe ad 

irrigidire una struttura che si troverebbe ad avvalersi di questi solamente per quantità e 

periodi di tempo limitati. 

L’alternativa, ovvero la possibilità di rivolgersi a terzi per la copertura della parte di 

produzione eccedente la capacità dell’impresa, presenta allo stesso modo benefici e 

svantaggi. 

Se gli acquisti in immobilizzazioni tendono a rendere meno flessibile la struttura, attraverso 

questa soluzione è possibile rispondere al fabbisogno lasciando inalterata la composizione 

dell’attivo patrimoniale, in quanto il costo dell’investimento ricadrebbe su una terza parte. 

Questo rappresenta il maggiore beneficio, il quale va tuttavia confrontato con i possibili 

aspetti negativi derivanti dalla decisione di rivolgersi a soggetti esterni per l’esecuzione di 

una o più attività aziendali. 

Primo fra tutti il minor controllo e la minore capacità di verificare la qualità, il rispetto degli 

standard richiesti, l’osservanza dei tempi di consegna, e così via. 

Tutti questi aspetti infatti rappresentano criticità che, qualora non venissero adempiute dalla 

controparte, potrebbero influenzare anche la normale gestione, soprattutto nel caso in cui 

ad essere esternalizzata non sia completamente un’attività, bensì solamente una fase di 

questa. 

La valutazione attenta di tutti questi aspetti include non da ultimi i costi che potrebbero 

anche non essere il fattore determinante la decisione finale, ma che rappresentano come 

sempre accade uno tra i più importanti parametri. 

Così come per tutte le altre politiche utilizzabili anche quest’ultima necessita di valutazioni 

possibilmente ancora maggiori per l’elevato numero di fattori, anche qualitativi, che entrano 

in gioco, per la criticità del rapporto, in quanto agli interessi dell’azienda si contrappongono 

quelli della controparte157, per la necessità di trovare un giusto compromesso tra una 

struttura flessibile e il normale grado di controllo garantito dall’ordinario svolgimento 

dell’attività. 

                                                             
157

 Il ricorso ad una terza parte rappresenta un’opportunità per l’impresa la cui attività è caratterizzata dalla 
presenza di stagionalità, la quale tuttavia deciderà di avvalersi di questa opzione solamente se effettivamente 
si verificherà una punta di domanda eccedente la capacità produttiva e quindi non sarà in grado, con mezzi 
propri di soddisfare tale surplus di richiesta. Allo stesso tempo però si tratterà di individuare un fornitore o più 
in generale una controparte disposta e in grado di coprire tale eccedenza, il che potrebbe non essere per nulla 
scontato. Agli aspetti che si andranno a considerare nel confronto tra la possibilità di investimento proprio e 
l’alternativa rappresentata dall’esternalizzazione si dovrà perciò aggiungere anche questo ulteriore variabile. 
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Si tratta perciò di un’ulteriore alternativa adottabile da parte delle imprese che, se 

adeguatamente valutata in ogni suo aspetto, avvalendosi anche degli strumenti di controllo, 

potrà rappresentare una reale occasione, per far fronte alla stagionalità, per non subire gli 

effetti negativi, ma al contrario per riuscire a sfruttare e volgere a proprio vantaggio le 

opportunità derivanti da tale politica. 

Altri interventi possono essere impiegati per ridurre gli effetti e le conseguenze che la 

stagionalità e la sua manifestazione potrebbero causare coinvolgendo il ciclo monetario e 

finanziario, tuttavia si rinvia, per questi temi, ad un successivo paragrafo dedicato appunto a 

questi argomenti, concludendo così la disamina delle possibili strategie e delle politiche 

adottabili per fronteggiare e volgere a proprio favore la presenza di stagionalità nelle diverse 

fasi che caratterizzano l’attività d’impresa. 
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3.3 Budget commerciale 

 

Nel primo capitolo di questo lavoro si sono già in parte introdotti alcuni concetti riguardanti 

il budget, la sua definizione, le finalità e i vantaggi ottenibili da un suo utilizzo. 

Per questo e per ogni altro concetto non compreso o qualora si volesse nuovamente 

approfondire l’argomento si rimanda a quei paragrafi. 

Si procederà d’ora in avanti con l’analisi e la valutazione di come il budget e gli altri 

strumenti che compongono un sistema integrato di programmazione e controllo possano 

essere utilizzati, nello specifico, in imprese soggette a stagionalità e di come, attraverso 

questi, sia possibile far fronte ad un fenomeno che se non adeguatamente gestito 

provocherebbe la manifestazione di fatti, valori o eventi indesiderati che a breve o a medio-

lungo termine potrebbero compromettere il principio della continuità aziendale. 

Si ritiene fondamentale, prima di continuare con l’esposizione nello specifico degli argomenti 

di questo paragrafo, effettuare una premessa che risulterà utile anche per la comprensione 

delle modalità di sviluppo della trattazione. 

Si vuole infatti precisare che in molti casi la stagionalità nella sua particolarità e per gli 

aspetti che la contraddistinguono influenzerà l’utilizzo e le modalità di presentazione delle 

tecniche di gestione che verranno proposte. 

Qualora invece non si riscontri un tale condizionamento, che renda particolari le procedure 

di formazione e di applicazione degli strumenti di programmazione e controllo, si procederà 

illustrando ciò che generalmente avviene nelle imprese durante lo svolgimento della loro 

normale attività. 

Il budget commerciale rappresenta “il punto di partenza dell’iter di programmazione, perché 

è in funzione delle esigenze e delle possibilità di assorbimento del mercato che si elaborano i 

programmi di produzione e di acquisto, e non viceversa. Quest’ultima affermazione, tuttavia, 

va correttamente intesa; infatti il budget commerciale, ed in particolare il budget delle 

vendite, è realizzabile se e nella misura in cui l’azienda può disporre della capacità e delle 

risorse tecnico-produttive e d’altra natura, a ciò adatte”158. 

 

 

                                                             
158 BRUSA L., Sistemi manageriali di programmazione e controllo, Giuffrè editore, Milano, 2000, pag. 93 
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Questo documento che raccoglie gli obiettivi e i risultati attesi riguardanti l’area 

commerciale è composto da: 

 Budget delle vendite 

 Budget dei costi commerciali 

 Budget delle scorte di prodotto 

Le variabili da gestire e per le quali si tratterà di fissare i valori obiettivo, verso i quali dovrà 

essere orientata l’attività dei manager responsabili delle diverse aree, sono il volume di 

vendita e il prezzo unitario, dal cui prodotto risulterà il fatturato atteso, oltre ai costi 

commerciali, fissi e variabili, che, una volta sottratti, forniranno un’indicazione riguardante il 

margine lordo di contribuzione. 

Quest’ultimo rappresenta il parametro obiettivo per eccellenza e dei cui scostamenti, 

rispetto a quanto programmato, saranno responsabili i manager a capo della direzione 

commerciale. 

La tabella successiva può fornire un esempio di come possa essere articolato un budget 

commerciale, ricordando che, soprattutto in presenza di stagionalità, la programmazione e 

la predisposizione di questo documento dovrà essere effettuata ad intervalli di durata 

inferiore all’anno, per garantire un monitoraggio costante e adeguare i valori, qualora si 

verificassero eventi o fatti che non rendano più valido quanto stabilito in precedenza. 

Può inoltre essere utile l’utilizzo di budget disponibili sia in forma aggregata, sia in forma 

separata articolata per centri di responsabilità, potendo così controllare non solo il risultato 

finale, ma anche le modalità di formazione del risultato. 
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Voci  Prodotto A Prodotto B Prodotto C Totale 

Volume di vendita n. 

unità 

    

Prezzo unitario €     

Ricavi di vendita €     

Costi commerciali variabili 

- Provvigioni 

- Imballi 

- Altri 

€ 

 

    

Totale €     

Costi commerciali fissi 

- Stipendi 

- Pubblicità 

- Illuminazione 

- Altri 

€     

Totale €     

      

Esempio di budget commerciale Tabella 3.1 tratta da BRUSA L., Sistemi manageriali di programmazione e 

controllo, Giuffrè editore, Milano, 2000, pag. 101 

 

Ognuna delle voci che compongono il budget commerciale possono o meglio rappresentano 

i parametri obiettivo per i responsabili delle diverse funzioni. 

La scomposizione per prodotto, inoltre, consente di individuare singolarmente , per ognuno 

di questi le modalità di formazione del margine di contribuzione (parametro obiettivo del 

responsabile della funzione commerciale). 

Il confronto tra questi valori e quanto effettivamente rilevato nel periodo considerato 

permetteranno di evidenziare gli scostamenti e i loro “luoghi di formazione.” 

Su questi si dovrà intervenire per rimuovere le eventuali cause di inefficienza, ma di questo 

si parlerà successivamente. 
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Budget delle vendite 

 

Il budget delle vendite ricopre un ruolo centrale non solo all’interno del budget 

commerciale, ma anche a livello generale e per l’impresa nel suo complesso, in quanto 

rappresenta l’input dal quale dipenderanno successivamente tutte le decisioni riguardanti 

l’operatività delle altre attività, dalla produzione, agli acquisti, fino alla gestione delle scorte 

e così via, ma anche monetarie e finanziarie ovvero relative alla capacità di generare mezzi 

per remunerare il capitale, sia questo proprio o di debito. 

Le variabili da gestire da parte dei manager a cui verrà assegnata questa responsabilità 

riguardano il prezzo di vendita da applicare ai prodotti e la quantità da produrre per 

contribuire al raggiungimento di obiettivi più generali ovvero quelli riguardanti la redditività, 

la remunerazione del capitale impiegato ecc…. 

La presenza di più prodotti richiederà la creazione di altrettanti centri di responsabilità, così 

come, ai fini del controllo potrebbe essere utile suddividere ed articolare il budget in 

relazione alle diverse aree geografiche coperte dalle vendite, alla tipologia di clienti serviti, 

rispetto ai canali di distribuzione, oltre che alla già citata possibilità di redazione del budget 

per periodi infrannuali. 

Iniziamo quindi a valutare le modalità di fissazione del prezzo di vendita, consapevoli che, 

assieme alle quantità da produrre, rappresentano delle decisioni molto critiche e rilevanti, 

considerato che degli errori nella programmazione di questi due aspetti provocherebbero “a 

cascata” degli effetti sulle altre aree a questa collegate. Prima fra tutte la produzione, ma 

direttamente o indirettamente anche altre attività quali la funzione 

acquisti/approvvigionamento, il magazzino e la gestione delle scorte, mentre uscendo dal 

contesto operativo e osservando i possibili effetti dal lato finanziario e monetario si può 

notare come un’errata programmazione provocherebbe degli impieghi di capitale che al 

contrario potrebbero non essere richiesti. Oppure, ancor più grave, la mancata 

manifestazione dei ricavi dovuta ad errori nella valutazione dei prezzi da applicare o delle 

quantità ritenute vendibili potrebbero causare problemi tanto più critici quanto più l’errata 

stima si discosterà dall’effettivo valore rilevato. 

Su questi concetti si avrà modo di ritornare a breve. 

Ritornando invece alla fissazione del prezzo di vendita si tratterà di individuare quel valore 

che rappresenti al meglio la disponibilità a pagare di un numero di clienti tale da poter 
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coprire i costi, fissi e variabili, attraverso la quantità venduta, e ottenere, se possibile, 

attraverso questa attività un utile che permetta di remunerare gli investimenti e i mezzi 

impiegati. 

Ricorda Manca F. che “bisogna attuare delle politiche di prezzo che permettano all’impresa di 

realizzare i giusti profitti ma che, al tempo stesso, non allontanino i clienti (effettivi e 

potenziali) che non reputano il prezzo del prodotto adeguato alle proprie aspettative. In 

questo caso potrebbe essere buona cosa evitare di massimizzare il profitto di breve periodo, 

quando ciò possa andare a scapito di quello di medio periodo e, quindi, del complessivo 

equilibrio economico”159. 

Il prezzo giusto o sbagliato non esiste, è un concetto soggettivo, esiste piuttosto un prezzo 

che qualcuno è disposto a pagare per ricevere una controprestazione. 

Detto questo, l’impresa cercherà di applicare ai propri prodotti o ai propri servizi quello che, 

sulla base delle proprie considerazioni, ritiene possa garantirle di ottenere i maggiori ricavi, 

avendo sempre ben presente due concetti fondamentali: prezzo e quantità, secondo le leggi 

economiche, sono legate da proporzionalità inversa e che l’acquisto o la vendita si 

effettueranno solo laddove si verifichi l’incontro tra domanda e offerta. 

Inoltre si vuole ricordare come, per effetto della stagionalità, il prezzo possa subire delle 

variazioni, in aumento o in diminuzione rispetto alla “normalità”, dovute alla crescita o alla 

riduzione della domanda che tipicamente per molti prodotti si verifica nel momento in cui 

“attraversano” il loro relativo periodo di alta o di bassa stagione. 

Per i prodotti che presentano tali caratteristiche si dovranno predisporre budget e controlli 

delle variazioni rispetto a quanto programmato con frequenza maggiore, mensile o in alcuni 

casi anche settimanale, per garantire una verifica costante ed avere sempre monitorata la 

situazione, parziale e generale, potendo così intervenire in maniera rapida e mirata, qualora 

si verificassero degli eventi imprevisti che potrebbero compromettere il raggiungimento dei 

risultati. 

Un parametro rappresentato dal prezzo medio applicato durante l’anno potrebbe essere, a 

prima vista, un buon indicatore, ma nella maggior parte dei casi, e tra questi si ricomprende 

                                                             
159

 MANCA F., Il controllo di gestione nelle aziende soggette a stagionalità: gli effetti sulla dinamica economica 
e finanziaria, la rappresentazione della stagionalità nel bilancio di esercizio, IPSOA, Milanofiori – Assago, 2009, 
pag. 181 
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sicuramente la stagionalità, disporre di un simile valore risulterebbe poco utile, se non 

addirittura fuorviante. 

Il confronto con un valore medio, infatti, non dà alcuna indicazione riguardo il reale 

andamento, considerato che, nel corso dell’anno, questo subisce fluttuazioni, positive e 

negative, che verrebbero compensate dal principio matematico sul quale si basa la media. 

Nel periodo di alta stagione ci si troverebbe con valori di prezzo o se si vuole anche di 

fatturato (ottenuto dal prodotto di prezzo e quantità venduta) sicuramente superiori alla 

media, ma non ci si potrebbe rendere conto se effettivamente si stia superando, 

pareggiando o fallendo le aspettative di vendita per quel periodo, settimanale, mensile o 

trimestrale che sia. 

Nella situazione opposta ci si ritroverebbe durante la bassa stagione, quando i risultati 

ottenuti in termini di fatturato o di prezzi applicati risulterebbero inferiori rispetto alla 

media, senza però comprendere ancora una volta se e quanto ci si stia discostando dal 

valore e dagli obiettivi di prezzo programmati. 

La facilità di tale indicatore non risulta pareggiata dall’utilità pratica dello stesso, 

sottolineando ancora una volta come, ancor più in presenza di stagionalità, la 

programmazione, ma anche il controllo ottenibili attraverso il budget debbano 

assolutamente riguardare intervalli di tempo infrannuali. Solo in questo modo i responsabili 

potranno, attraverso le leve a propria disposizione intervenire sugli aspetti che ritengono più 

utili per condurre la propria attività verso il raggiungimento di quanto è stato programmato. 

Gli interventi di politica dei prezzi, attuati allo scopo di poter ad esempio prolungare le 

vendite, rappresentano una di queste “leve”, tuttavia, come già detto, si dovrà porre 

particolare attenzione nel momento di implementazione, di questo come di altri interventi 

simili, in quanto gli effetti di un’azione potrebbero condurre a risultati diversi da quelli che si 

vorrebbero ottenere. 

Le tecniche di fissazione del prezzo non potranno quindi prescindere da tali considerazioni. 

Sono tuttavia percorribili diverse vie per la fissazione dei prezzi. 

La prima, derivante dalla logica della break-even-analysis, determina il prezzo da applicare 

sommando una quota, detta mark-up, alla differenza tra ricavi e costi, fissi e variabili, 

calcolati sulla base della quantità programmata da produrre/di vendita attesa. 

Tale metodo, applicato anche di frequente proprio per questa sua semplicità e immediata 

evidenza, presenta dei limiti, rappresentati soprattutto dalla soggettività delle imputazioni, 
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dalle misurazioni che escono completamente dalla logica del controllo finora adottata e dal 

fatto che tale pratica non garantisca in alcun modo la possibilità di “stare sul mercato”, in 

quanto il concetto di valore assegnato dalla clientela ai prodotti160 può variare da impresa a 

impresa. 

Un ulteriore esempio di tecnica utilizzata e che si valuterà è quella raccolta nel lavoro di 

Sciarelli S.. Il caso citato prevede che “si potrebbe addirittura ribaltare l’assunto tradizionale, 

sostenendo che «i costi si fanno sui prezzi». Con questa affermazione si vuole intendere che il 

produttore, una volta accertato il possibile prezzo praticabile nel mercato servito, dovrebbe 

gestire i costi in modo da ottenere un margine positivo per l’impresa. L’affermazione, che 

potrebbe sembrare paradossale, conferma che spesso è più facile gestire i costi che i prezzi e 

che, volendo, si possono perseguire politiche di costo funzionali ai ritorni di mercato 

assicurabili dallo specifico prodotto”161. 

Anche questa tecnica, che ad un primo approccio potrebbe rappresentare una valida 

modalità per la fissazione del prezzo di vendita, presenta tuttavia dei limiti. 

Innanzitutto si escluderebbe la possibilità di differenziazione, essendo il valore stabilito sulla 

base di quanto praticato dal mercato. In secondo luogo determinare il prezzo, specie per 

alcuni prodotti potrebbe non essere così semplice. Infine con tale ipotesi si esce dalla realtà 

dei fatti ovvero dall’attuale situazione secondo la quale il costo rappresenta solamente uno 

dei tanti fattori da considerare per la determinazione del prezzo da applicare. 

Come ricordato da Bergamin Barbato M. “l’ottica si è spostata dallo sforzo economico di 

raccolta sul mercato dei fattori impiegati, misurati attraverso i costi, a quella di creazione del 

valore attraverso i processi economico-produttivi d’impresa. Il prezzo è indubbiamente 

funzione del valore piuttosto che del costo dei fattori, essendo quest’ultimo condizionato 

dalle inefficienze aziendali, «tipicamente invendibili»”162. 

La via percorribile dovrà perciò essere quella della programmazione attraverso gli strumenti 

del sistema integrato di programmazione e controllo. 

La disponibilità delle informazioni, che dipenderà per gran parte dalla qualità e dalle 

caratteristiche del sistema informativo, le tempistiche riferibili alla loro possibilità d’impiego 

                                                             
160 Sulla disponibilità a pagare e sul valore assegnato dal cliente al bene si devono concentrare le analisi per 
poter individuare al meglio l’esatto valore che permetta così di ottenere i volumi desiderati. 
161

 SCIARELLI S., Economia e gestione dell’impresa, - seconda edizione, Volume Primo, Cedam, Padova, 2002, 
pag. 44-45 
162 BERGAMIN BARBATO M., Programmazione e controllo in un'ottica strategica, UTET, Torino, 1991, pag. 142 
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adeguatamente alle necessità di chi opera, il grado di precisione e dettaglio, oltre alla loro 

capacità di esprimere la realtà della situazione, rappresentano i veri e propri fattori distintivi 

in grado di fornire l’effettivo supporto per poter adottare la decisione corretta, in questo 

caso quella di determinazione del prezzo di vendita da applicare ai prodotti dell’impresa. 

È possibile partire in questo processo anche da valori e dati derivanti da serie storiche. 

Sebbene la disponibilità di questi dati sia appannaggio di aziende attive da qualche anno e 

che l’utilità di valori rappresentativi di situazioni passate per effettuare una programmazione 

della situazione futura potrebbe rappresentare una contraddizione, questi potrebbero 

comunque tornare utili per comprendere e valutare andamenti, fluttuazioni, condizioni e 

tempistiche di manifestazione di un fenomeno che sostanzialmente non si presenta secondo 

modalità completamente diverse da un anno all’altro. 

Rappresenterebbero quindi un aiuto, giustappunto per non iniziare analisi e valutazioni da 

zero. 

Assieme a questi si dovranno però affiancare altri valori e come ricorda ancora una volta 

Sciarelli S. “la possibile escursione del prezzo dipende da molti fattori, fra i quali assumono 

maggior peso: 

a) la concorrenza reale, cioè la presenza nel mercato di prodotti con caratteristiche più o 

meno similari a quelle del prodotto considerato; 

b) la concorrenza potenziale, ossia la possibile entrata di altri produttori, una volta 

superate certe soglie di prezzo; 

c) la concorrenza indiretta, cioè la minaccia di prodotti sostitutivi; 

d) il grado di differenziazione del prodotto rispetto alla concorrenza; 

e) la qualità del servizio fornito insieme con il prodotto”163. 

La stagionalità si aggiunge a questi andando ad aumentare le variabili da considerare, ma 

permettendo di gestire il prezzo, aumentandolo o diminuendolo a seconda del periodo o dei 

mesi considerati (alta/bassa stagione). 

Per fare ciò si richiede un continuo monitoraggio, trimestrale, mensile o anche settimanale a 

seconda delle necessità e delle caratteristiche del prodotto di riferimento, un controllo 

concomitante e una disponibilità di informazioni da rendere disponibili al manager che, 

                                                             
163

 SCIARELLI S., Economia e gestione dell’impresa, - seconda edizione, Volume Primo, Cedam, Padova, 2002, 
pag. 45 
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responsabilizzato sui risultati e sugli scostamenti di questa variabile, dovrà individuare le 

azioni da intraprendere più opportune. 

Nel rispetto della precisa logica sottostante al sistema di programmazione e controllo finora 

presentata si ritiene che i risultati programmati possano essere raggiunti e le possibilità di 

errori notevolmente limitate, evitando così la necessità di particolari interventi. 

La quantità di prodotti/servizi da rendere disponibili per la vendita rappresenta la seconda 

variabile da considerare per la predisposizione del budget delle vendite. 

Le modalità di analisi, valutazione e fissazione di tale valore richiedono un approfondimento 

dettagliato relativo a tutta una serie di fattori che, considerati singolarmente e/o 

complessivamente, rendono tale decisione particolarmente complicata, aggiungendosi ad un 

livello di criticità già di per sé intrinseco, per le motivazioni indicate nel corso della 

presentazione della variabile prezzo, le quali rimangono allo stesso modo valide, in 

particolare riferendosi al fatto che, errori in questi valori, potrebbero compromettere, 

condizionandola, una serie di attività che sono direttamente o indirettamente collegate, 

secondo l’ottica sistemica, alla funzione vendite. 

Ricorda Brusa L. “che se i traguardi di vendita sono fissati con eccessivo «ottimismo» ciò può 

determinare tra l’altro: 

- eccessivi investimenti in capitale fisso; 

- eccessivi rifornimenti di materiali e di altri fattori della produzione; 

- appesantimento delle giacenze di magazzino per semilavorati e prodotti finiti; 

- peggioramento della liquidità. 

D’altro canto, traguardi di vendita troppo «prudenziali» possono causare: 

- perdita di quote di mercato; 

- spinte anormali di produzione, per fronteggiare richieste di mercato non previste, con 

peggioramento del livello qualitativo e scarso rispetto dei termini di consegna”164. 

Ciò considerato si comprende come, per poter giungere ad una soluzione che possa quanto 

più possibile avvicinarsi alla situazione reale, si dovranno raccogliere dati, valori o più in 

generale tutta una serie di informazioni che, vagliate dai manager responsabili per 

                                                             
164 BRUSA L., Sistemi manageriali di programmazione e controllo, Giuffrè editore, Milano, 2000, pag. 93-94 
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quest’attività, condurranno a determinare la quantità o meglio l’intervallo di riferimento 

entro cui si intende collocare sul mercato i propri prodotti165. 

Un’esauriente raccolta risulta quella effettuata da Testone A., con la quale, l’Autore, 

seleziona l’insieme delle fonti d’informazione che potrebbero fungere da supporto per i 

manager e per il loro processo decisionale, suddividendole a seconda della loro reperibilità 

precisamente in interne o esterne rispetto all’azienda. 

“Le principali informazioni interne da reperire sono: 

 le statistiche storiche del venduto per prodotto e mercato; 

 le informazioni commerciali della clientela; le analisi di redditività dei prodotti; 

 le analisi di redditività dei singoli prodotti; 

 lo studio e la conoscenza della concorrenza; 

 le informazioni fornite dal personale di vendita. 

Le informazioni da ricercare invece all’esterno dell’azienda riguardano: 

 l’indirizzo politico generale; 

 l’evoluzione demografica e socio-economica della popolazione; 

 le indagini e gli studi settoriali effettuati da istituti specializzati; 

 l’evoluzione dei mercati nazionali ed esteri; 

 la forza della concorrenza; 

 la ricerca di nuove tecniche produttive”166. 

Da queste informazioni è possibile cogliere, in generale, molti degli aspetti che possono 

condurre ad una determinazione dell’offerta dei propri prodotti/servizi da rendere 

disponibile sul mercato. Partendo da questi si dovrà cercare di rendere tale aspettativa 

quanto più possibile rispondente alla realtà, anche se la correttezza di tale scelta sarà 

valutabile solo in corso d’azione o al termine del periodo preso come riferimento nel 

momento del controllo e della rilevazione di eventuali scostamenti rispetto a quanto 

programmato. 

                                                             
165

 Sarebbe infatti impensabile immaginare di determinare, in valore assoluto la quantità di vendita ottimale, 
ovvero quella che garantirebbe il raggiungimento degli obiettivi attesi, intermedi e di livello più generale. 
L’attività decisionale svolta da parte dei manager può venire sicuramente facilitata dalla disponibilità di 
strumenti e tecniche avanzati, ma è comunque necessario precisare che non può essere in nessun caso 
garantita la totale precisione, in quanto, trattandosi di ipotesi e stime di avvenimenti futuri, un grado di 
approssimazione deve comunque essere previsto. 
166

 TESTONE A., Come strutturare e prevedere il prezzo ed il costo dei prodotti, Franco Angeli, Milano, 1997, pag. 
27-28 
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La presenza della stagionalità complica ulteriormente l’attività previsionale che, se da un lato 

può essere in parte stimabile, soprattutto rispetto al periodo di manifestazione attraverso le 

informazioni sopra citate, dall’altro si scontra con le problematiche già osservate nella 

trattazione delle modalità di fissazione del prezzo, tra tutte l’impossibilità di determinare a 

priori la concentrazione del picco di domanda e di conseguenza l’effettiva volatilità e le 

variazioni rispetto all’andamento definibile come “normale” della quantità richiesta. 

Se disponibile un valore di massima può essere rappresentato dai valori rilevati negli stessi 

periodi in anni precedenti. 

Tale soluzione presenta l’indubbio vantaggio di fornire quanto meno un punto di partenza 

sul quale fondare le successive considerazioni, soprattutto per il fatto che, in molti casi, la 

stagionalità si ripresenta con oscillazioni e portata anche molto differenti, specialmente per 

quei prodotti la cui domanda è legata a fattori del tutto imprevedibili con medio-lungo 

anticipo, tra tutti le condizioni metereologiche. 

In questi casi, come già detto, definire a priori una quantità in valore assoluto risulterebbe 

alquanto utopico, mentre stabilire intervalli flessibili entro i quali è possibile prevedere i 

diversi livelli di fatturato attesi e le loro oscillazioni in seguito al variare della quantità 

venduta e del prezzo applicato, rappresenta una tecnica che fornisce dei buoni risultati, 

permettendo di valutare i relativi scenari e le diverse possibili soluzioni attuabili. 

Infine, essendo i valori assegnati a prezzo e quantità rispettivamente dei risultati attesi, vale 

a dire degli obiettivi verso i quali dovranno essere orientate tutte le azioni rientranti 

nell’attività decisionale dei manager responsabili della gestione di queste variabili, si può 

comprendere l’esigenza e la pretesa rispetto al fatto che questi debbano essere corretti e 

quanto più possibile rappresentanti la realtà, stimolanti, ambiziosi, orientati alla crescita, 

ma, in ultima analisi, non impossibili da raggiungere. 

Il giusto compromesso tra queste qualità si rende necessario, d’osservanza con la funzione di 

motivazione per la quale, tra le altre, sono preposti i parametri obiettivo. 

Fissare un livello troppo elevato, inavvicinabile significherebbe esporsi al rischio e alla 

diffusione di situazioni che potrebbero a breve o a lungo andare risultare controproducenti, 

generando effetti sull’intera struttura167. 

                                                             
167 La completa o parziale mancata condivisione degli obiettivi da parte dei manager può portare chi 
effettivamente si troverà a gestire le leve a propria disposizione a crearsi “dei margini, delle possibilità di 
intervento” o addirittura a manipolare le informazioni (essendo la valutazione di valori in particolare in alcuni 
casi comprensiva di una parte di soggettività) pur di giustificare determinate decisioni. 
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Si richiede perciò in generale e ancor più in ambito operativo, considerato solitamente il 

carattere particolarmente tecnico che caratterizza le valutazioni in quest’area, la 

partecipazione e la condivisione degli obiettivi che si andranno a fissare, per evitare 

atteggiamenti negativi e la mancanza di approvazione che potrebbero essere generati dal 

non riconoscimento da parte dei manager con ciò che alla fine rappresenta, nel contempo, il 

parametro utilizzato per la valutazione del loro operato. 

D’altro canto risultati poco stimolanti, moderati o non sfidanti potrebbero delineare 

comunque un aspetto non positivo per l’azienda considerata nel suo insieme, in quanto, 

questi obiettivi troppo semplicistici, potrebbero non rappresentare in modo corretto e 

veritiero la realtà, la facilità nel raggiungimento (sempre che sia possibile definire facile o 

meno facile un obiettivo) potrebbe non fornire un’adeguata valutazione rispetto all’attività 

decisionale del manager responsabile ed infine l’atteggiamento poco propositivo e non di 

sfida potrebbe costituire un limite, un freno al processo di crescita e sviluppo che dovrebbe 

sempre e comunque essere compreso tra le finalità che si pone un’organizzazione. 

Dopo aver compreso la criticità e il perché si dovrà prestare ancor più attenzione nello 

svolgimento della programmazione in quest’area decisionale, si vuole concludere la parte 

dedicata alla redazione del budget delle vendite ricordando come il controllo e il 

monitoraggio di tale attività debba avvenire inevitabilmente a scadenze di durata 

infrannuale, ancor più in imprese soggette a stagionalità dove tale fenomeno può 

manifestarsi per periodi di durata variabile. 

 

Budget dei costi commerciali 

 

“Si definiscono costi commerciali quei costi sostenuti a fronte delle attività che l’impresa 

svolge per trasferire la proprietà dei prodotti e rendere disponibili i medesimi alla 

clientela”168. 

Da questa definizione si vuole partire, per poter chiarire, di tali costi, in maniera più 

dettagliata, le diverse tipologie che si possono comunemente riscontrare e rilevare in 

azienda, per passare successivamente a esporre le loro particolari caratteristiche e le 

motivazioni che hanno condotto, in modo ancor più rilevante negli ultimi anni, ad una loro 

                                                             
168

 TESTONE A., Come strutturare e prevedere il prezzo ed il costo dei prodotti, Franco Angeli, Milano, 1997, pag. 
29 
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crescente rilevanza, fino a concludere la trattazione spiegando le difficoltà che si possono 

incontrare nella gestione di questa variabile, in generale all’interno del processo di 

budgeting, ma anche e soprattutto in presenza di stagionalità. 

In questa categoria di costi, definiti commerciali, rientrano le spese relative alla gestione 

delle vendite (stipendi del personale di vendita, provvigioni), della distribuzione e della 

logistica (spese di trasporto, imballaggio, assicurazione), del marketing e della promozione 

(costi di pubblicità, servizi post vendita, garanzia). 

Si possono inoltre distinguere i costi fissi da quelli variabili, dove quest’ultima caratteristica 

risulta legata al fatturato, mentre la mancanza di una diretta correlazione tra spesa e 

vantaggi ottenuti, rende la gestione di buona parte dei costi sostenuti per le attività di 

promozione e marketing in parte differente rispetto alle altre categorie finora citate. 

Si può quindi affermare che generalmente l’andamento e l’ammontare di spesa sostenuta 

tende a seguire l’evoluzione assunta dal fatturato, dalle vendite, tuttavia in alcuni casi, per 

altre motivazioni strategiche, si ritiene corretto sostenere tali costi, il cui scopo sarà quello di 

“creare” un fabbisogno di acquisto e indurre quindi il cliente ad acquistare, assegnando, 

come vedremo in seguito, un budget di spesa predeterminato. 

 

 

Figura tratta da TESTONE A., Come strutturare e prevedere il prezzo ed il costo dei prodotti, Franco Angeli, 

Milano, 1997, pag. 32 

 

Si può notare da questa figura quanto appena detto relativamente alla mancanza di un 

diretto legame tra costi di marketing e livello delle vendite, così come per le altre due 
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categorie è possibile distinguere costi fissi e variabili rispettivamente di vendita e di 

distribuzione. 

I costi di vendita variabili per eccellenza, in quanto i più comuni da riscontrare all’interno 

delle realtà aziendali, sono le provvigioni da corrispondere al personale addetto alla vendita, 

sia questo esterno o interno. Altri esempi di costi variabili possono riguardare eventuali 

rimborsi spesa o altre esborsi sostenuti per l’attività di mediazione. 

La variabilità, come detto, dipende dal fatturato ovvero dalla quantità venduta, 

singolarmente o complessivamente, dai diversi addetti. 

Per esigenze di controllo potrebbe anche risultare utile scomporre l’analisi dei costi di 

vendita, suddividendo i risultati ottenuti o, in fase di programmazione i valori attesi, 

rispettivamente a seconda del prodotto, dei mercati serviti e così via sulla base di 

discriminanti che potrebbero fornire un supporto sia alla responsabilizzazione dei manager, 

che avranno così ben chiari gli obiettivi, sia all’attività di controllo della corrispondenza a 

consuntivo, da parte di chi sarà incaricato a svolgere tali attività. 

I costi fissi di vendita riguardano invece l’ammontare di spesa che, a budget, si programma di 

sostenere, indipendentemente dalle quantità di prodotto/i venduto/i. Rientrano in questa 

categoria, ad esempio, i costi per il lavoro del personale di vendita (stipendio, tfr, oneri 

sociali e previdenziali del direttore e degli altri dipendenti assegnati all’ufficio vendite), i costi 

da sostenere per attività di aggiornamento, formazione, per le trasferte e per i mezzi di 

trasporto degli addetti alle vendite. 

Discorso a parte merita il costo del lavoro relativo ad eventuali agenti e rappresentanti non 

indipendenti o esterni bensì assunti e facenti parte della forza lavoro dell’impresa, in quanto 

la loro retribuzione potrebbe comprendere una parte fissa e una variabile rispetto ai risultati 

di vendita conseguiti. In questo caso, soprattutto in fase di programmazione, sarà necessario 

scomporre tali componenti, per disporre di dati e valori rispondenti alla realtà e 

maggiormente utili rispetto a valori aggregati che potrebbero celare l’impossibilità di 

individuare le cause e i fattori che hanno condotto a quel determinato valore. 

I costi di distribuzione e di logistica raccolgono l’insieme delle spese sostenute per le relative 

attività di consegna e fornitura dei prodotti e delle modalità di gestione dei mezzi che 

permettano di rendere disponibili questi beni o servizi presso il consumatore finale. 

Anche in questo caso ai fini del controllo sono possibili diverse classificazioni, disaggregando 

i valori complessivi, a seconda delle finalità che si intendono perseguire. 
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Si potranno così ottenere informazioni e valori dettagliati, scomposti e distinti in relazione ai 

mercati serviti, alla tipologia di prodotto, ai canali di distribuzione utilizzati ecc…. 

Inoltre sarà possibile effettuare la stessa distinzione utilizzata in merito ai costi di vendita, 

distinguendo i costi di distribuzione e logistica fissi da quelli variabili. 

Tra i primi è possibile comprendere i compensi e lo stipendio da corrispondere al personale 

impiegato nelle attività di logistica e distribuzione, gli ammortamenti, le spese di 

manutenzione e altre spese fisse riferibili alla struttura distributiva. 

Tra i secondi si possono trovare le spese relative alle consegne effettuate con mezzi propri, 

compresi quelli relativi alla manutenzione degli stessi, oltre ad altri costi, quali ad esempio 

spese telefoniche o altre simili attribuibili in maniera diretta all’attività distributiva e di 

logistica. 

Si vuole inoltre far notare come tali costi, così come quelli di vendita, potranno differire in 

maniera anche molto divergente da impresa a impresa, a seconda delle scelte strategiche 

relative alla tipologia di prodotto/servizio offerto, alla scelta dei canali distributivi, alla 

tipologia di addetti alle vendite di cui avvalersi oltre all’alternativa di esternalizzare queste 

attività. 

Ancora una volta sia a livello strategico che a livello operativo si dovranno effettuare le 

opportune considerazioni per la gestione del rapporto tra la tipologia di struttura di cui ci si 

intende dotare e i relativi costi fissi generabili dalle sopra citate attività. Il ricorso 

all’outsourcing potrebbe rappresentare ancora una volta una valida alternativa e 

un’opportunità per gestire gli effetti della stagionalità. Si dovranno tuttavia confrontare 

benefici e svantaggi che tale scelta potrebbe comportare, per evitare che, a effettivi risparmi 

di costo, si contrappongano delle riduzioni di altri aspetti, non solo quantitativi, come la 

tempestività, la precisione, la corrispondenza e la qualità del servizio o dell’attività trattata 

da terzi. 

Per quanto riguarda la gestione dei costi variabili di distribuzione e logistica anche qualora si 

fosse di fronte ad imprese soggette a stagionalità non si dovrebbero presentare particolari 

difficoltà nella stima in quanto, essendo legati in maniera diretta al fatturato, la quantità e la 

loro determinazione seguirebbe le modalità di fluttuazione stabilite e decise in sede di 

programmazione delle quantità e del prezzo di vendita dei prodotti. 

Anche in questo caso, si dovranno perciò predisporre dei budget flessibili all’interno dei quali 

si collocheranno le variazioni di spesa, in relazione al variare dei volumi di vendita, i quali 
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costituiranno, allo stesso tempo, gli obiettivi per i responsabili della gestione delle attività 

alle quali andranno imputati direttamente tali costi. 

Discorso in parte differente merita la gestione e la programmazione dei costi relativi alle 

attività di marketing e promozione delle vendite. 

In questa categoria rientrano, oltre alle spese relative al personale impiegato in queste aree 

e a quelle riguardanti la loro formazione ed il loro aggiornamento, i costi da sostenere per le 

analisi di mercato, per la pubblicità (ripartibili a seconda del mezzo utilizzato rispettivamente 

televisione, giornali, radio, cartelloni ecc.), per le sponsorizzazioni, per campioni, omaggi, 

altri oggetti promozionali, ecc…. 

L’impossibilità di collegare in maniera diretta il loro sostenimento con gli effettivi benefici o 

con i ricavi ottenibili rappresenta una situazione che rende la gestione di tali costi 

particolarmente problematica, soprattutto per l’incidenza che questi realizzano sul risultato 

finale e per la difficoltà di misurare l’efficacia di azioni che talvolta hanno durata anche 

pluriennale. 

L’attività di programmazione di tali costi si può inoltre complicare per la possibilità che, in 

corso d’azione, si renda necessaria una riprogrammazione rispetto a quanto stabilito in un 

primo momento. Ciò può essere dovuto al fatto che la manifestazione di un qualche evento 

o fatto modifichi le condizioni iniziali, si pensi ad un andamento altamente negativo o 

comunque sotto le aspettative delle vendite, e che richieda perciò l’adozione di interventi, di 

azioni di contrasto, per cercare di riportare i risultati entro valori più simili a quanto stabilito. 

In queste e in altre situazioni simili il rischio di aumenti di spesa anche molto consistenti 

rappresentano un’eventualità che dovrà assolutamente essere considerata. 

“La tendenza, nella gestione di tali costi, è comunque quella di attribuire a budget un certo 

ammontare di risorse «vincolato» la cui gestione viene valutata ottimale in relazione alla 

qualità del servizio prestato. La conseguenza di questa prassi è che si riducono gli 

investimenti in tale area allorché i margini declinano e cioè proprio quando le politiche di 

aggressione del mercato dovrebbero essere rafforzate e quindi la funzione di marketing 

dovrebbe essere sostenuta in termini di assegnazione delle risorse. In questo senso un 

approccio per area di formazione del valore, anziché per funzione, può rappresentare un 

riferimento improntato più autenticamente al bilanciamento tra efficacia e efficienza, anche 
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se rimane un problema la determinazione, all’interno di ciascuna attività, della quota di 

valore formato da correlare all’entità delle risorse impiegate”169. 

Se quindi un’attività di programmazione di questo tipo può essere considerata valida, non si 

può fare a meno di precisare come, questa, dovrà essere necessariamente affiancata ed 

integrata da un controllo di tipo feed forward. 

Tanto più in presenza di stagionalità dove “ […] il fenomeno in discorso accentua un altro 

problema che si pone regolarmente alle aziende in corso d’anno, ovvero l’eventualità di 

dover ripensare le politiche di marketing progettate in sede di programmazione. […] Ebbene, 

se di norma questi cambiamenti vengono attuati con relativa rapidità laddove ci si accorga 

che le azioni programmate non sono abbastanza efficaci, nel caso vi sia una stagionalità 

delle vendite i tempi di esecuzione di qualunque variazione rispetto a quanto previsto 

diventano ridottissimi; in tal caso, infatti, il periodo in cui si manifesta la domanda dei clienti 

è tanto minore quanto più breve è la stagionalità, sicché le correzioni di tiro vanno pensate, 

vagliate e attuate nel più breve tempo possibile, proprio per evitare l’assunzione di decisioni 

tardive e quindi inutili, oltre che onerose. In siffatto contesto […] è proprio attraverso un 

monitoraggio continuo dell’andamento delle variabili più significative (fatturato, quantità 

vendute, incassi, andamento del mercato, ecc.) che si può evitare di farsi cogliere impreparati 

dagli eventi”170. 

L’importanza assunta negli ultimi anni da questa tipologia di costi e la difficoltà nella loro 

programmazione, gestione e controllo richiedono perciò un’attenta valutazione da parte di 

coloro che, in una qualche sede, diversa a seconda della funzione e della responsabilità 

assegnatagli, si troverà a dover compiere valutazioni rispetto a questa particolare categoria 

di costi. 

 

Budget delle scorte di prodotto 

 

L’ultimo documento che va, assieme agli altri, a comporre il budget commerciale è 

rappresentato dal budget delle scorte di prodotto. 

                                                             
169 BERGAMIN BARBATO M., Programmazione e controllo in un'ottica strategica, UTET, Torino, 1991, pag. 335 
170

 MANCA F., Il controllo di gestione nelle aziende soggette a stagionalità: gli effetti sulla dinamica economica 
e finanziaria, la rappresentazione della stagionalità nel bilancio di esercizio, IPSOA, Milanofiori – Assago, 2009, 
pag. 185 



Gli strumenti di programmazione e controllo per la gestione della stagionalità nelle imprese 

- 176 - 
 

L’importanza e la criticità strategica di questo, possono risultare anche molto accentuate, 

per tutta una serie di motivazioni che verranno di seguito spiegate. Si passerà poi ad 

analizzare le possibili valutazioni riguardanti la gestione in magazzino dei prodotti finiti, per 

concludere esaminando come questa venga attuata in imprese soggette a stagionalità. 

Come si avrà modo di comprendere a breve, la gestione delle scorte di prodotto rappresenta 

un insieme di decisioni che possono condizionare, per una serie di motivi che si andranno a 

illustrare, anche in maniera rilevante la formazione dei risultati. 

La predisposizione del budget delle scorte di prodotto raccoglie scelte sia a livello strategico 

sia a livello operativo, richiedendo perciò un coordinamento tra personale, strumenti e 

informazioni a disposizione, per evitare che la disorganizzazione possa compromettere la 

realizzazione e l’acquisizione di un vantaggio competitivo. 

Il mantenimento a scorta, laddove possibile171, permette di disporre di una serie di opzioni 

strategiche che dovranno essere valutate per poter individuare quella/e che meglio si 

adatta/no alle caratteristiche, alle possibilità, all’attività svolta e ai mezzi a disposizione 

dell’impresa. 

Il primo vantaggio ottenibile dall’accumulo di prodotti finiti consiste nel poter uniformare la 

produzione nel tempo, sfruttando le tecniche di conservazione, per rendere disponibile il 

prodotto per la vendita in periodi successivi, futuri. 

Questa, che dovrà adeguatamente essere coordinata con le programmazioni della funzione 

produttiva, rappresenta un’opportunità considerevole soprattutto in imprese soggette a 

stagionalità. 

Nel periodo di “bassa stagione” o comunque di minore richiesta da parte del mercato sarà 

possibile accantonare scorte che permettano di far fronte ai successivi picchi di domanda 

relativi al periodo di “alta stagione”. 

Oltre a ciò questo metodo consente di mantenere costante il livello produttivo, evitando così 

che si possano verificare soste e rallentamenti dovuti all’andamento stagionale. L’impiego a 

ritmi “regolari” di tutta la struttura produttiva permette inoltre di ottimizzare il riparto di 

                                                             
171 Il mantenimento a scorta non sarà realizzabile in aziende che forniscono servizi, in quanto, questi, per 
definizione, non sono conservabili o mantenibili per essere resi a disposizione in un tempo futuro. Anche in 
imprese di produzione tuttavia le caratteristiche dei prodotti potrebbero non permettere lo stoccaggio. Si pensi 
a quei prodotti rapidamente deperibili come ad esempio frutta e verdura, o non conservabili come ad esempio 
l’energia elettrica. 
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costi, in particolare di quelli fissi, riducendo l’influenza di questi in quei periodi di minore 

attività. 

La formazione di scorte di prodotti finiti avverrà nei periodi in cui l’offerta supera la 

domanda, mentre nella circostanza opposta, si potranno utilizzare, se conservabili, i prodotti 

accumulati. Si può quindi aggiungere ai vantaggi del mantenimento a scorta la flessibilità e la 

riduzione della “pesantezza” della struttura. 

Tuttavia il vantaggio maggiore che è possibile ricavare da una gestione corretta delle scorte 

riguarda la possibilità di far fronte a picchi di domanda che si possono verificare nei periodi 

di manifestazione della stagionalità. 

L’impresa si può infatti trovare a dover decidere rispetto le modalità di soddisfazione di tale 

domanda extra, per evitare che questa venga conquistata dai concorrenti. 

Si è già accennato, in merito alla trattazione del budget delle vendite, di come si possa 

rispondere a questa evenienza: aumentando la produzione, se possibile e se la capacità 

produttiva non è del tutto sfruttata, rivolgendosi a terzi per il surplus che non si è in grado di 

offrire, con tutti i vantaggi e gli svantaggi già analizzati, oppure attraverso il mantenimento a 

scorta, che permetterà di fornire prontamente i prodotti, anche in quei periodi di non 

perfetta corrispondenza tra i tempi di produzione e quelli di immissione sul mercato ritenuti 

accettabili, da parte dei clienti, per la fornitura. 

Questi vantaggi, che costituiranno parte delle argomentazioni relative alla tipologia di scorta 

di cui dotare l’azienda, vanno in ogni caso confrontati con quelli che possono essere gli 

svantaggi e i rischi derivanti dal disporre di quantità di prodotti finiti in magazzino. 

Primo fra tutti il costo di mantenimento a scorta. 

“L’obiettivo da raggiungere rimane, infatti, quello di produrre nel tempo tollerato dal cliente 

senza sopportare costi e rischi di formazione di scorte e prodotti”172. 

I prodotti finiti e stoccati rappresentano infatti una immobilizzazione e un utilizzo di capitale. 

In questo calcolo di convenienza perciò dovranno essere considerati non solamente i costi 

direttamente verificabili, come quelli relativi al personale incaricato per la gestione o quelli 

di struttura (affitto, illuminazione, ammortamenti ecc.). A questi infatti si dovranno 

aggiungere gli oneri derivanti dalla possibilità di deperimento, dall’ipotesi che questo non 

                                                             
172

 SCIARELLI S., Economia e gestione dell’impresa, - seconda edizione, Volume Primo, Cedam, Padova, 2002, 
pag. 154 



Gli strumenti di programmazione e controllo per la gestione della stagionalità nelle imprese 

- 178 - 
 

riesca ad essere venduto173, ma anche quelli determinati dall’eventuale costo opportunità 

derivante dall’impiego di spazio e personale che potrebbe essere impiegato in altre 

destinazioni. 

La manifestazione e la monetizzazione di queste spese, essendo legata alle condizioni future 

e quindi incerta nel suo verificarsi , può complicare anche di molto l’attività di corretta 

valutazione del trade-off costi/benefici. 

A questi quesiti si dovrà dare risposta sia nella fase di pianificazione strategica, nella quale si 

determineranno gli obiettivi generali dell’impresa, ma anche e soprattutto durante la 

predisposizione dei budget delle scorte (in questo caso dei prodotti finiti, ma le stesse 

considerazioni risulteranno valide con qualche modifica anche in riferimento alle materie 

prime) all’interno del quale si dovranno predisporre i valori numerici che rappresenteranno 

gli obiettivi per i responsabili di gestione di tali variabili. Tra questi possiamo trovare, ad 

esempio, la determinazione della scorta di sicurezza174, i tempi intercorrenti tra il prelievo a 

magazzino e la consegna presso il distributore o il cliente finale, il costo di gestione della 

scorta di prodotto, totale o scomposto a seconda delle componenti che contribuiscono alla 

sua formazione, oltre alla capacità massima che risulta conveniente mantenere a magazzino, 

considerando la programmazione dell’andamento delle richieste derivate dalla funzione 

vendita. 

Ancora una volta non si potrà individuare una soluzione né tantomeno un modello unico ed 

efficace per la redazione del budget dei prodotti finiti. 

Il successo e la validità di quanto programmato dipenderà inevitabilmente dalla capacità di 

disporre di informazioni che, a preventivo, in corso d’azione e a consuntivo permettano di 

fornire un quadro della situazione reale dell’andamento delle variabili considerate nella 

redazione di tale documento, per poter intervenire rapidamente e in maniera mirata, 

laddove si riscontrassero degli scostamenti rispetto a quanto atteso. 

La valutazione di tutti questi aspetti da parte dei manager ancora una volta dovrà essere 

supportata dagli strumenti del sistema di programmazione e controllo e in particolare dal 

                                                             
173

 Oltre alla perdita netta rappresentata dal costo di produzione non adeguatamente remunerato si dovranno 
aggiungere, in questo caso, i costi per un eventuale smaltimento, variabili ovviamente a seconda della tipologia 
del prodotto. 
174 Il rischio che il periodo di stagionalità si presenti in un momento in cui non si è ancora costituita la quantità 
minima ritenuta utile per far fronte alle fluttuazioni potrebbe complicare la gestione delle vendite facendo 
emergere delle difficoltà già in partenza e aggiungendo ulteriori problemi derivanti dal rischio di non riuscire a 
soddisfare la clientela che potrebbe così rivolgersi ai concorrenti per la soddisfazione dei loro bisogni. 
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supporto informativo. Dalla precisione, dalla selettività, dall’attendibilità e dalla tempestività 

nel rendere disponibili i rapporti necessari ai manager per la loro attività decisionale si gioca 

infatti una buona parte del successo e del raggiungimento degli obiettivi desiderati. 
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3.4 Budget della produzione 

 

“L’essenza del budget della produzione consiste nella determinazione della quantità fisica di 

prodotti (o «volume» di produzione) da realizzare nell’anno di budget. 

L’input di tale programma è dato sostanzialmente dai seguenti fattori: 

a) il budget delle vendite; 

b) il budget delle scorte di prodotti175. 

Si tratterà perciò di ricavare e rendere disponibile le quantità programmate nel budget delle 

vendite tenendo in considerazione gli aspetti e quanto previsto dal budget dei prodotti finiti.  

Questo primo legame, derivante dalla correlazione e non dalla mera dipendenza tra attività, 

nel rispetto della fondamentale distinzione che caratterizza l’ottica sistemica, rappresenta 

un fattore critico, la gestione del quale richiede attenzione per evitare che contrasti o 

incomprensioni impediscano il regolare svolgimento delle attività, con conseguenze che 

ricadrebbero inevitabilmente sull’intera struttura. 

“Il prevalere delle esigenze specifiche dell’una o dell’altra funzione dovrebbe essere dettato 

dal rispetto dell’orientamento strategico dell’impresa e non dal potere informale di cui 

godono i responsabili. 

La contrapposizione è inevitabile, poiché la funzione commerciale punta: su un’elevata 

flessibilità 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 minima 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)176. 

Già da queste prime righe si può comprendere la criticità della programmazione di tali valori, 

che, tra l’altro, sarà ulteriormente incrementata dalla gestione di tutte le altre variabili che 

caratterizzano i singoli budget che complessivamente andranno a formare e comporre il 

budget della produzione. 
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 BRUSA L., Sistemi manageriali di programmazione e controllo, Giuffrè editore, Milano, 2000, pag. 104 
176 BERGAMIN BARBATO M., Programmazione e controllo in un'ottica strategica, UTET, Torino, 1991, pag. 336 
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La qualità dei materiali, la possibilità o meno di mantenere a scorta le materie prime, i tempi 

di produzione, i macchinari e il personale da impiegare nel processo produttivo sono solo 

alcune delle variabili che dovranno essere monitorate dai responsabili dei diversi centri di 

responsabilità. 

La presenza di stagionalità, nell’approvvigionamento, nella produzione o nelle vendite, 

complica ulteriormente la definizione delle modalità operative che permettano di 

raggiungere gli obiettivi desiderati. 

In sede di redazione del budget della produzione si tratterà sostanzialmente di programmare 

quelle che sono le decisioni riguardanti gli obiettivi relativi alla quantità da produrre, alla 

dimensione e al volume delle scorte di materie prime, merci, materiali o altri fattori da 

destinare alla produzione e di cui ci si intende avvalere, ed infine dei costi di produzione 

generati dalle rispettive singole attività. 

Ancora una volta si vuole sottolineare come, per le finalità del controllo, disporre di dati 

aggregati può risultare utile, ma come allo stesso tempo si necessiti di valori scomposti, di 

volta in volta, per prodotto o per classi di prodotti, per periodi di tempo di durata inferiore 

all’anno o per tutte le possibili disaggregazioni che possono fornire un supporto all’attività 

decisionale di chi si troverà a dover trattare questi valori e a decidere in merito alle diverse 

aree di responsabilità. 

La quantità da produrre rappresenta la prima grandezza da programmare. 

Questa variabile, come detto, sarà funzione dei valori derivanti dal budget delle vendite 

(volume di vendita programmato), ma anche della disponibilità di prodotti a magazzino 

(informazione ricavabile dal budget delle scorte di prodotti finiti). 

La definizione di tale volume sarà derivabile dalla seguente operazione che sintetizza il 

processo di formazione del valore obiettivo: 

 

   Volume di vendita programmato 

+ Rimanenze finali di prodotti finiti 

-  Esistenze iniziali di prodotti finiti 

= Volume di produzione programmato 
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Perciò, dopo aver introdotto il procedimento per il calcolo della quantità da produrre, si 

dovranno ora individuare le quantità di fattori necessarie alla realizzazione del prodotto, 

ovvero per raggiungere il volume programmato. 

Punto di partenza sarà la distinta base, ovvero quel documento dove, singolarmente, 

vengono indicate le specifiche componenti che andranno a formare il prodotto finito. 

Si tratterà di verificare il fabbisogno standard per unità di prodotto dei singoli componenti, 

confrontando la presenza o meno delle relative scorte. 

Ulteriore aspetto da considerare, singolarmente, o in maniera aggregata qualora la 

produzione richieda l’utilizzo in comune di fattori (manodopera, macchinari), è 

rappresentato dai tempi standard necessari per la produzione. Si dovranno precisare la 

durata dei cicli di lavorazione dei singoli prodotti per determinare il valore che verrà 

utilizzato successivamente, nel momento in cui si andrà a predisporre il budget delle 

macchine e degli impianti. 

Questi valori possono essere trattati ancora una volta in maniera aggregata o scomposta a 

seconda del fabbisogno informativo. Si potrà perciò disporre in alternativa dei valori totali di 

altri indicatori quali la durata minima, massima e media del ciclo di produzione, la sequenza 

e la correlazione tra prodotti che utilizzano gli stessi processi e così via. 

La criticità nello stabilire tali quantità deriva dalla condizione secondo la quale errori nella 

programmazione possono portare a rallentamenti, o in casi ancor più gravi a blocchi della 

produzione che incepperebbero e intralcerebbero il regolare svolgimento del ciclo 

approvvigionamento-produzione-vendita con conseguenze sull’intera struttura. 

Un ritardo nella produzione, il sottoutilizzo della capacità produttiva, l’errata previsione dei 

volumi di vendita, la creazione di eccessive scorte rappresentano delle comuni 

problematiche che possono sorgere e che dovranno essere attentamente gestite, per evitare 

che vantaggi, opportunità, occasioni non vengano sfruttate, per la mancata disponibilità dei 

prodotti, per l’incapacità di far fronte agli ordini, per l’immobilizzazione di capitali che al 

contrario potrebbero essere impiegati attraverso modalità alternative e così via. 

Ancor più in presenza di stagionalità tale valore potrebbe essere di difficile determinazione. 

Si tratterà perciò di una decisione assolutamente non solo operativa, come ad una prima 

impressione potrebbe sembrare, bensì di una valutazione decisamente rilevante, per i 

legami con le altre funzioni e per i contenuti strategici intrinseci e alla base di questa. 
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Alcune delle possibili modalità di gestione strategica dei problemi riguardanti la domanda di 

beni e la programmazione della produzione, in particolare in presenza di stagionalità, anche 

se alcune considerazioni possono essere estese anche ad altre imprese, sono raccolte 

nell’articolo, nel lavoro svolto da Buxey G.177. 

L’elencazione fornita può essere ritenuta esauriente, anche se ovviamente non esaustiva, 

assoluta e immodificabile, considerata la varietà delle possibili diversificazioni di queste, 

oltre al fatto che, ulteriori tipologie possono essere celate dietro modelli gestionali 

attualmente in uso e che probabilmente stanno anche garantendo il successo, la tipicità e la 

singolarità di imprese attualmente attive, ma che verranno studiati e modellizzati solo 

quando, dopo qualche tempo, si riescano a definire dei principi comuni. 

Prima di iniziare si ritiene comunque necessario precisare che “the chosen strategy serves as 

a road map for resources acquisitions, and the master production schedule (MPS) is 

constructed directly” 178. 

L’Autore individua diverse strategie e modalità di gestione della produzione adottabili per far 

fronte alla stagionalità. 

Tra queste: 

 “Chase strategy: the “chase” rationale is based on similar logic to JIT production. […] The 

“chase” strategy is critical when products are valuable (tumble dyers, lawnmowers, 

edgers, outdoor vacuum cleaners, refrigerators, electric wall heaters, jewellery), bulky, 

or hard to store (bulk/bagged cement, petrol and oils, beer, ice cream, tumble dyers, 

                                                             
177 BUXEY G., (2005), Aggregate planning for seasonal demand: reconciling theory with practice, International 
Journal of Operations & Production Management, Volume 25, Fascicolo 11, 2005. In questo articolo l’Autore si 
pone come obiettivo l’individuazione delle cause e del perché ad una anche florida ricerca e produzione di 
modelli e strumenti matematici, algoritmi e altre particolari tecniche (“Aggregate planning has proved popular 
with researchers demonstrating the prowess of different analytic techniques. These included linear decision 
rules derived from differential calculus and simulation, production switching rules, various branches of 
mathematical programming, goal programming, tabu search algorithm” pag. 1084) non si sia seguita 
un’altrettanta enfasi nell’applicazione di questi all’interno delle realtà industriali (“The main aim was to 
discover why practitioners fail to utilize aggregate planning algorithms” pag. 1086 “The reasons behind the 
dearth of industrial applications for aggregate planning algorithms remain somewhat of a mystery” pag. 1084). 
Attraverso lo studio di diversi casi pratici ed esempi di imprese caratterizzate da stagionalità nelle vendite 
(nello specifico e dettagliatamente sono stati valutati e presentati il mercato dei frigoriferi, dei prodotti di 
pasticceria in particolare quelli legati alle festività come uova di Pasqua e dolci natalizi, dei condizionatori e 
delle stufe a gas per il riscaldamento, ma l’analisi comprende la valutazione complessiva di 42 casi di prodotti 
caratterizzati da stagionalità e le più comuni decisioni strategiche utilizzate per la gestione della particolare 
domanda di questi) si è cercato di dimostrare come, anche di fronte a problemi simili, le imprese operino 
adottando modalità di intervento differenti. 
178

 BUXEY G., (2005), Aggregate planning for seasonal demand: reconciling theory with practice, International 
Journal of Operations & Production Management, Volume 25, Fascicolo 11, 2005, pag. 1083 
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lawnmowers, edgers, outdoor vacuum cleaners), and for goods that are perishable (beer, 

crumpets and stones, meat pies, pasties and sausage rolls) or carry an appreciable risk of 

obsolescence (refrigerators, toys). […] A “make to order” type schedule prevents any 

over-production, but this arrangement excludes any recourse to conventional 

anticipation stocks. The relationship between the average utilization of fixed equipment 

and the magnitude of the monthly sales swing is the key factor in determining the 

feasibility of a “chase” strategy; 

 Modified chase strategy: […] A “modified chase” strategy calls for some stockpiling, but 

firms alleviate the risks of holding unwanted goods by making informed tactical 

decisions. For instance, export orders (ammunition), indent orders (surfers’ wetsuit, 

board shorts), and the large orders associated with contract manufacture 

(pharmaceuticals, ammunition) are all placed well before their required delivery dates. 

Such jobs are slotted into the MPS sooner than is strictly necessary to smooth out peaks 

and troughs. […] Marketing can assist production to fine-tune the MPS by building up the 

requisite smoothing stocks in increments; 

 Level strategy: A “level” plan maintains a constant daily (aggregate) production rate, 

and draws upon stockpiles of finished goods whenever monthly outputs dip below their 

matching sales marks. […] When these two desirable characteristics (stable products 

with negligible probability of obsolescence and capital-intensive plant to operate at full 

capacity all year round) are combined with low variety forecasts are quite good, and so a 

modest seasonal factor means small quantities of smoothing stock suffice. Nevertheless, 

each business devised specific tactical measures to reduce the attendant risks (which 

include shortages of some models); 

 Demand management strategy: The obvious way to stimulate off-season sales is to 

launch a complementary product range but one should not underestimate the difficulties 

involved. […] Most planning revolves around setting the correct product mix each 

month”179. 

Sono come visto molteplici le possibili valutazioni da compiere per determinare le modalità e 

le strategie da adottare in sede di programmazione. 
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Si è già più volte ricordato come le decisioni in merito alla produzione, in questo caso 

specifico ma il concetto è generalizzabile ed estendibile a tutte quelle riguardanti le altre 

aree aziendali in cui vengono effettuate delle valutazioni, in molti casi, non possano essere 

determinate in maniera univoca e valida per tutti i modelli d’impresa. 

L’attività svolta, il settore, i prodotti e tutti gli altri fattori che a sistema compongono  

l’azienda nel suo insieme rappresentano gli elementi distintivi dalla cui gestione, ad hoc, 

dipenderà il successo o meno delle azioni intraprese. 

La validità di tale affermazione è supportata dal fatto che venga ripresa anche dallo studio 

appena citato “no general rules exist for picking the right strategy. […] The nature of business 

determines the most appropriate tactics to employ”180. 

Si vuole ancora una volta riprendere l’articolo di Buxey G., particolare e interessante per la 

quantità e la qualità dei concetti esposti, per concludere questa prima parte di 

presentazione del budget della produzione e per introdurre allo stesso tempo il contenuto 

dei successivi paragrafi. 

“Manufacturers respond to seasonal sales by imposing a pre-determined production 

strategy. […] The firm’s seasonal strategy, plus concomitant labour stockpiling directives, 

prepared in advance, facilitates construction of the MPS. 

[…] Other decisions are made as late as possible, so the MPS is more reliable, robust, and 

flexible than any would-be alternatives derived from far-reaching aggregate plans181”. 

Si dovranno perciò considerare, ancor più attentamente in presenza di stagionalità, le 

modalità di determinazione dei valori obiettivo che verranno raccolti nei budget delle 

materie prime, delle macchine e degli impianti, del personale e delle scorte, comprendendo 

sia le linee guida derivanti dalla pianificazione strategica, sia i valori e le possibili relazioni 

provenienti dalle interazioni con le altre attività, così come avviene in imprese gestite 

attraverso un’ottica integrata e a sistema. 

Ancora una volta sarà fondamentale il ruolo svolto dal sub-sistema informativo in quanto, 

attraverso le proprie componenti, potrà svolgere la fondamentale funzione per la quale è 

preposto ovvero di supporto all’attività decisionale dei manager. 

 

                                                             
180 BUXEY G., (2005), Aggregate planning for seasonal demand: reconciling theory with practice, International 
Journal of Operations & Production Management, Volume 25, Fascicolo 11, 2005, pag. 1083-1095 
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Budget delle materie prime 

 

“Programmare la produzione significa stabilire, tenendo conto della gamma e della quantità 

di prodotti da ottenere nel periodo di piano, il fabbisogno di risorse e la loro allocazione in 

funzione delle operazioni da attuare. Le risorse principali d’impianto, di mano d’opera, di 

materiali e di servizi dovranno essere suddivise tra i vari cicli di lavorazione, in modo da 

conseguirne il regolare svolgimento”182. 

Si tratterà ora di iniziare a valutare nel dettaglio gli aspetti che caratterizzano la formazione 

dei singoli budget. 

Una volta definite la quantità di produzione programmata, la qualità e le tipologie di 

componenti necessarie, la disponibilità o meno di queste ultime a scorta (questa possibilità 

dipende ovviamente dal tipo e dalla conservabilità del materiale), le tempistiche della durata 

dei cicli di lavorazione, si dovrà, qualora necessario, determinare le condizioni da negoziare 

con terze parti. 

Le variabili da considerare e che dovranno perciò essere gestite dal responsabile della 

funzione acquisti riguardano la quantità e il prezzo delle materie negoziate. 

A queste si aggiungono le valutazioni riguardanti la qualità e i tempi di approvvigionamento 

o fornitura183. 

Ovviamente le tipologie di materie trattate, i fabbisogni, la scelta dei fornitori, la qualità dei 

materiali e tutti gli altri elementi che rientrano nella sfera decisionale del/dei responsabile/i 

incaricati della gestione di tali variabili potranno variare da impresa a impresa. Ancora una 

volta non sarà possibile generalizzare ed individuare dei principi validi in maniera unica184. 

I successivi aspetti che verranno trattati, tuttavia, riguardano modalità di programmazione 

che risultano applicabili, con le dovute considerazioni, anche in imprese soggette a 
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 SCIARELLI S., Economia e gestione dell’impresa, - seconda edizione, Volume Primo, Cedam, Padova, 2002, 
pag. 97 
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 L’aspetto legato alla qualità può essere particolarmente critico, soprattutto in imprese, come quelle 
moderne, dove i processi vengono gestiti secondo la logica del total quality management. Allo stesso modo 
rilevante risulta la valutazione dei tempi di approvvigionamento: “When managing inventories of items with 
independent demand, three parameters have to be determined irrespective of inventory control method used. 
These parameters are order quantity, demand during lead time and safety stock” MATTSSON S.A., Inventory 
control in environments with seasonal demand, Operations Management Research, Volume 3, Fascicolo 3-4, 
2010, pag. 138. Nel proseguimento dell’articolo l’Autore si pone l’obiettivo di estendere il tradizionale metodo 
di riordino includendo gli effetti verificabili in presenza, quindi all’interno, di imprese soggette a stagionalità. 
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 In caso contrario tutti li applicherebbero e non ci sarebbe la differenziazione che caratterizza le diverse 
imprese o probabilmente non ci sarebbe convenienza a fare impresa. 
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stagionalità e perciò si proseguirà illustrando i più importanti elementi che ricadranno sotto 

la gestione del responsabile della funzione acquisti. 

Primo fra tutti la determinazione del costo standard ottenibile moltiplicando la quantità 

standard necessaria alla produzione per il prezzo standard di acquisto. 

 

Costo standard = Quantità standard programmata x Prezzo di acquisto unitario standard 

 

La quantità standard programmata rappresenta il consumo di materie prime necessario per 

la realizzazione di un’unità di prodotto. 

Questo valore deriverà dal budget della produzione e sarà comprensivo non solamente del 

consumo fisico, ma includerà, nella sua determinazione, anche il costo di eventuali scarti di 

lavorazione o altri specifici costi che si riterrà di ricomprendere nella formazione di questo 

parametro. 

Il prezzo standard di acquisto unitario rappresenta un altro parametro fondamentale per il 

responsabile della funzione acquisti, in quanto non consiste in una semplice previsione, ma 

in un vero e proprio obiettivo, ovvero ciò che l’impresa si attende di ottenere dall’attività del 

manager. 

Confrontando tale valore con il prezzo effettivamente conseguito si potrà valutare tra l’altro 

anche la capacità di contrattazione del manager. 

Le difficoltà di programmazione in questa fase vengono accentuate dalla stagionalità se si 

considera che il prezzo di acquisto, la qualità e la quantità, sono tutti fattori che dipendono e 

sono strettamente legati alla presenza, all’assenza o alle variazioni di tale fenomeno. 

Il prezzo d’acquisto di “alta stagione” potrebbe rendere meno conveniente la negoziazione 

in questo periodo, tuttavia tale decisione sarebbe inevitabile se fosse impossibile acquistare 

le materie prime necessarie durante la “bassa stagione” e conservarle in magazzino per 

esser immesse gradualmente nel processo o anche qualora si verificasse un picco di 

domanda non programmato, per il quale si renda necessario un rifornimento straordinario 

(la responsabilità dell’errore di valutazione verrà trattata successivamente). 

La qualità e la quantità, allo stesso modo, possono variare a seconda della stagionalità. 

L’impossibilità di rifornimento di prodotti presenti solo in determinati periodi dell’anno o la 

disponibilità degli stessi, ma a costi più elevati o di qualità minore, perché ad esempio 

provenienti da paesi a stagionalità opposta e per i quali si dovranno scontare maggiori costi 
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legati in primis al trasporto, sono tutti aspetti che possono incidere in maniera più o meno 

rilevante, a seconda degli errori rispetto alla programmazione, con effetti a loro volta 

variabili sulla formazione dei risultati parziali e globali. 

Indipendentemente dalla responsabilità, che verrà come detto valutata solo al termine del 

periodo preso come riferimento per il controllo, si tratterà ancora una volta di porre 

l’attenzione soprattutto sui singoli aspetti relativi all’area di competenza, tenendo sempre e 

comunque sotto controllo la situazione globale per evitare che, per assicurarsi un 

vantaggio185 o il raggiungimento di un obiettivo parziale ad ogni costo, si comprometta la più 

importante ottica d’insieme. 

 

Budget delle macchine e degli impianti 

 

La predisposizione di questo documento risulta essere prerogativa solamente di quelle 

imprese che per il tipo di attività svolta si avvalgono dell’utilizzo di macchinari e impianti. 

Se questa eventualità può risultare la prassi, specialmente considerando le imprese di 

produzione, eccezion fatta per quelle artigianali anche se individuare attività completamente 

non automatizzate risulta complicato, in altri settori, come quelli relativi alla fornitura di 

servizi, la programmazione avviene solitamente senza tener conto, per l’assenza fisica, 

materiale di questi, dei costi di gestione delle macchine e degli impianti. 

Questa precisazione si ritiene utile in quanto, nel proseguimento di questo paragrafo si 

considereranno solamente i casi di imprese che, oltre a predisporre tale budget, vedranno 

tale attività influenzata dalla presenza di stagionalità. 

La gestione della capacità produttiva rappresenta infatti, oltre che un fattore critico per le 

variabili da considerare, anche un vero e proprio elemento distintivo dal quale dipenderà per 

buona parte il successo o l’insuccesso dell’attività imprenditoriale. 

Prima di andare ad individuare le variabili da gestire che ricadranno sotto la responsabilità 

dei soggetti ai quali queste verranno assegnate, si vogliono effettuare alcune considerazioni 

riguardo la dimensione della capacità produttiva, il suo sfruttamento, la saturazione o la 

possibilità di utilizzo parziale, il layout e la disposizione dei macchinari, in quanto, in 
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presenza di stagionalità si potrebbero attuare soluzioni e modalità di gestione in parte 

differenti rispetto alle imprese di produzione tradizionali. 

Due esempi di particolari tecniche gestionali adottabili in presenza di stagionalità da parte 

dei produttori di beni, soprattutto se caratterizzati da cicli di lavorazioni di lunga durata, 

possono essere quelle esposte qui di seguito: 

“For seasonal products, in particular, members of the supply chain need better strategies for 

coordinating supply and demand. To mitigate the risk of production shortage, manufacturers 

can initiate production at earlier periods and encourage retailers to hold these items. In 

pursuit of this goal, an incentive should be offered to the retailers to compensate the costs of 

storing these items. […] We further investigate two strategies of the manufacturers: 

 Wholesale price rebate strategy: the manufacturers offer subsidies to the retailer for 

taking delivery in the earlier period. 

 Capacity expansion strategy: the production capacity of the manufacturer is expanded in 

the second period”186. 

Punto di partenza comune e valido sarà, in ogni caso, la definizione delle modalità di 

produzione e delle caratteristiche del ciclo produttivo (tempi di produzione, fattori utilizzati, 

tempi di “fermo” per riattrezzaggio, manutenzione, anomalie, guasti). 

Essendo il processo di combinazione e di trasformazione dei prodotti, assieme alla 

manodopera il “mezzo” che consente la realizzazione di ciò che si andrà a vendere, la 

gestione di questo aspetto dovrà ancora una volta essere effettuata in maniera integrata, in 

questo caso con le funzioni approvvigionamento e vendita, ma il coordinamento dovrà 

avvenire anche, a meno che non si tratti di imprese completamente robotizzate (anche in 

questo caso ad ogni modo la presenza di personale sarò necessario per il loro 

avvio/funzionamento), con la gestione del personale. 

Si dovranno perciò considerare tutte queste relazioni, iniziando la programmazione degli 

obiettivi dall’analisi della capacità produttiva, da esprimere attraverso la definizione delle 

ore macchina lavorabili. 

Questo significa individuare per ogni macchinario le ore di utilizzo a seconda della 

destinazione (esclusivamente dedicato ad un prodotto o comune a più prodotti), dell’utilizzo 

autonomo o assistito da personale (dipenderà in questo caso anche dalla presenza o meno 
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degli addetti), dei tempi di sosta e fermata programmabili (manutenzione, riattrezzaggio) o 

non (dovute a anomalie o rotture non stabilite), del layout e dell’organizzazione spaziale 

(questo influenzerà infatti i tempi di trasferimento del work in progress, dei materiali o dei 

prodotti finiti, in entrata o in uscita dal relativo macchinario/impianto di produzione). 

Il valore ricavato, frutto di competenze non solo tecnico-operative, ma anche gestionali e di 

organizzazione, rappresenterà il valore che andrà confrontato con i volumi di produzione e i 

tempi standard, programmati e derivanti dal budget della produzione, al fine di determinare 

il fabbisogno, la saturazione o la disponibilità degli impianti. 

Al primo si arriverà qualora la capacità produttiva richiesta superi le ore standard lavorabili, 

mentre le altre due situazioni dipenderanno dalla corrispondenza tra i valori, nel caso della 

saturazione, o dalla creazione di margini di capacità inutilizzata, nel caso di disponibilità in 

eccesso, che, si vuole far notare, potrebbero anche essere frutto di una precisa valutazione 

strategica (ad esempio per far fronte ad incrementi di domanda nel corso dell’anno 

eccedenti la programmazione o imprevisti). 

A seconda delle diverse situazioni ipotizzate si tratterà di intervenire adottando delle 

soluzioni che dipenderanno dai risultati che si vorranno ottenere. 

“Gli adattamenti effettuabili all’interno dell’azienda per avvicinare il fabbisogno alle ore 

lavorabili possono: 

- riguardare i turni lavorativi e/o gli straordinari, comportando di converso incrementi nei 

costi di produzione per la maggiore onerosità delle prestazioni di lavoro richieste; questa 

soluzione, utilizzabile per far fronte ad aumenti non programmati della richiesta di 

prodotti, potrebbe essere utilizzata dalle imprese per far fronte alla stagionalità; 

- essere diretti a superare le eventuali strozzature interne creando dei magazzini 

«polmone» di semilavorati lungo il processo produttivo facendo però aumentare i costi 

della logistica e gli oneri finanziari discendenti dall’incremento delle risorse finanziarie 

investite in capitale circolante. Della possibilità del mantenimento a scorta di materie 

prime si parlerà in seguito, tuttavia rimarranno valide molte delle considerazioni 

effettuate per la creazione di scorte di prodotti finiti. Anche in questo caso la presenza 

di stagionalità o comunque anche a prescindere da questa, le valutazioni riguardanti la 

costituzione di scorte dovranno comportare dei calcoli di convenienza, confrontando i 

maggiori costi, economici e non (si pensi ai costi in termini di immobilizzazione e 

appesantimento della struttura), con i vantaggi in termini di ricavi, o di minori costi (si 
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pensi ad esempio al caso di un rallentamento o di un fermo di un macchinario dovuto ad 

un’errata valutazione dei tempi di trasferimento dei semilavorati o causato dall’assenza 

dei materiali da impiegare in quanto terminati); 

- semplicemente ridurre i volumi produttivi rinunciando a una parte del fatturato 

realizzabile. Anche tali aggiustamenti interni hanno un significativo risvolto strategico, 

troppo spesso considerato a torto meno eclatante delle scelte di esternalizzazione o di 

investimento”187. Anche in questo caso si dovranno effettuare valutazioni definendo la 

convenienza o meno di attuare ulteriori investimenti o esternalizzare parte della 

produzione per far fronte al fabbisogno eccedente la capacità lavorativa degli impianti e 

macchinari a disposizione. 

Questa scelta dovrà infatti attentamente tenere conto soprattutto del costo opportunità, 

che potrebbe risultare anche molto elevato, se si considera che, il volume non prodotto, ma 

richiesto dal mercato, potrebbe venire realizzato e fornito da un concorrente o da più di essi. 

I competitor potrebbero vedere crescere la loro quota di mercato, se già operanti all’interno 

di questo, o entrare costituendo una nuova minaccia, qualora questi nuovi soggetti 

rilevassero delle possibilità di guadagno e la convenienza dall’ingresso. 

Ancor più in presenza di stagionalità la valutazione di tutte queste alternative dovrà 

comprendere la considerazione dei vantaggi e dei punti di debolezza di ognuna delle possibili 

ipotesi attuabili appena citate. 

Oltre alla predisposizione del budget degli impianti e macchinari, che dovrà necessariamente 

essere redatto per periodi di durata infrannuale, trimestrale o anche mensile, al fine di 

monitorare in maniera più approfondita la situazione, riducendo così anche il rischio di 

commettere errori188 che potrebbero portare a interruzioni o sfasamenti, tanto più gravi 

quanto più il livello di sfruttamento degli impianti sarà maggiore, risulterebbe di sicura utilità 

la valutazione degli scenari alternativi, verificabili al variare dei volumi di produzione 

richiesti, che, divisi per probabilità di manifestazione, potrebbero rappresentare un 

                                                             
187

 BERGAMIN BARBATO M., Programmazione e controllo in un'ottica strategica, UTET, Torino, 1991, pag. 340-
341. Queste e altre soluzioni adottabili per incrementare la produzione vengono riprese in SCHMENNER R. W., 
Produzione: scelte strategiche e gestione operativa, Il Sole 24 Ore, Milano, 1987, pag. 343 
188 Il rischio di commettere errori durante la programmazione cresce infatti all’aumentare della distanza tra il 
periodo oggetto di valutazione e il momento in cui viene effettuata tale operazione. Il numero di possibili 
fattori che potrebbero intervenire, aumentando il livello di incertezza, è infatti proporzionale alla distanza nel 
tempo di ciò che si intende valutare. 
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importante strumento in grado di supportare le decisioni e fornire un quadro generale o 

specifico delle aree su cui eventualmente poter intervenire. 

Si vuole infine concludere la trattazione delle problematiche riscontrabili nella redazione del 

budget delle macchine e degli impianti ricordando come, anche in presenza di stagionalità, 

“sotto il profilo dimensionale è opportuno tenere distinte due scelte: la determinazione della 

capacità produttiva massima dell’impresa e quella della potenzialità ottimale degli impianti. 

Si tratta, infatti, di problemi interdipendenti, ma che debbono essere impostati e risolti 

secondo criteri, almeno in parte, diversi”189. 

La prima classe di decisioni ricadrà infatti sotto la responsabilità dei manager addetti alla 

redazione del budget della produzione. 

La seconda, oggetto di approfondimento di questo capitolo, dovrà sì considerare i valori 

derivanti dalla prima, tuttavia, qualora questi due divergessero, si tratterà di valutare le 

opportune soluzioni per ottimizzare e ottenere quindi i massimi risultati dalla gestione di 

quest’area, cruciale non solo per il ruolo svolto all’interno del complesso aziendale, ma 

anche per l’elevato numero di rapporti che si riscontrano tra questa e le altre aree all’interno 

dell’organizzazione. 

 

Budget del personale 

 

La programmazione del personale e più in generale la gestione delle risorse umane hanno 

subito, negli ultimi anni, dei cambiamenti che hanno portato ad una considerazione di 

quest’area sempre più alla pari di tutti gli altri fattori critici, se non in alcuni casi anche in 

maniera maggiore. 

Si è assistito al passaggio dall’impresa di produzione che fondava il suo successo sulla 

meccanizzazione, sull’affinamento delle combinazioni produttive al fine di sfruttare le 

economie di scala, sulla ripetitività di azioni compiute cercando di ottimizzare i tempi, 

all’impresa considerata moderna, dove ad essere importanti non sono solamente i processi 

produttivi, diventati sempre più automatizzati, e dove, sempre più spesso, a livello 

operativo, il ruolo del personale si attua nel controllo attivo dell’operato dei macchinari.  

                                                             
189

 SCIARELLI S., Economia e gestione dell’impresa, - seconda edizione, Volume Primo, Cedam, Padova, 2002, 
pag. 91 
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In questa nuova visione del concetto d'impresa il vantaggio competitivo non è più ottenuto 

solamente dall’ottimizzazione dei processi, ma anche dalla capacità di innovare, di creare 

nuove idee di prodotto, di ricerca delle opportunità, sfruttando gli elementi caratteristici 

della propria attività. 

Si è quindi assistito ad una rivoluzione del ruolo delle risorse umane, non più solamente 

fattore da considerare nel calcolo di convenienza e di formazione del costo del prodotto, 

bensì elemento strategico, fonte del vantaggio e del successo ottenuto dall’azienda.  

La produttività può essere aumentata anche creando un clima all’interno dell’ambiente 

lavorativo sereno, sfruttando l’atteggiamento di positività derivante dal lavoro di squadra, 

dal riconoscimento del raggiungimento dei risultati programmati, dall’approvazione 

riconosciuta per lo svolgimento delle proprie mansioni. Inoltre un soggetto specializzato, 

selezionato, aggiornato e addestrato, cresciuto maturando esperienza all’interno 

dell’azienda stessa, rappresenta una vera e propria risorsa, in quanto elemento difficilmente 

imitabile. 

La richiesta di una gestione strategica anche per quest’area rappresenta la diretta 

conseguenza di quanto appena detto, cosicché la criticità nella determinazione dei relativi 

aspetti da considerare la rendono alla pari delle altre funzione complessa, perciò da 

coordinare attentamente, per sfruttare i vantaggi ottenibili da una corretta 

programmazione. 

A livello generale, ma anche a livello operativo190, le decisioni riguardanti il personale, 

rappresentano delle valutazioni con implicazioni a breve come a medio-lungo termine. 

Rientrano nel novero della prima classe di decisioni le valutazioni in merito alla 

determinazione della quantità di personale da impiegare per la copertura del fabbisogno 

produttivo, quelle relative alle modalità di soddisfacimento di tale valore, stabilendo se 

ricorrere al personale già impiegato, assumere nuova forza lavoro, utilizzare gli straordinari, 

ma anche la definizione delle modalità di gestione in presenza di eventi stagionali, quindi 

limitati ad alcuni periodi di tempo, per bilanciare le esigenze operative con quelle 

economiche e finanziarie. 

                                                             
190 Rientrano infatti tra i valori da programmare nel budget i costi della manodopera diretta impiegata nella 
gestione del processo produttivo. I costi generati da altre aree riferibili al personale delle funzioni 
amministrativo, commerciale, direzionale costituiranno un insieme di valori da programmare separatamente 
tra i costi generali. Nel calcolo del costo della manodopera diretta non rientra nemmeno il costo del lavoro 
eseguito da lavoratori indiretti, che dovrà essere compreso all’interno dei costi generali di produzione. Questi 
ultimi non saranno imputati direttamente, ma programmati attraverso la redazione di un budget flessibile. 
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Il costo del personale varia infatti a seconda della tipologia contrattuale considerata ovvero 

risulterà una componente fissa, se il lavoratore sarà assunto a tempo indeterminato, mentre 

le altre tipologie contrattuali, comprese quelle per i lavoratori stagionali potrebbero 

generare costi variabili o fissi solamente per il periodo in cui si manifestano. 

Anche l’utilizzo degli straordinari dovrà essere attentamente considerato nei calcoli di 

convenienza, in quanto rappresenterà allo stesso modo un fattore di costo variabile, tuttavia 

più costoso rispetto allo stipendio e al costo orario base di un lavoratore. 

Queste decisioni vengono considerate e rappresentano gli obiettivi compresi nel budget. 

Rappresentano invece delle valutazioni contenenti aspetti maggiormente strategici, 

dipendenti dai percorsi e dagli obiettivi che si intenderanno perseguire nel medio-lungo 

termine, e che quindi coprono intervalli di durata più estesa, tutte le decisioni riguardanti la 

selezione e le modalità di assunzione, la formazione, il loro impiego all’interno delle diverse 

funzioni aziendali, comprese le possibilità di sviluppare dei percorsi di crescita e carriera. 

Da questa premessa si passerà a determinare gli effettivi obiettivi e i parametri da 

monitorare e da indirizzare da parte dei responsabili di questa funzione che, a budget, come 

appena detto, comprenderà solamente i costi della manodopera diretta, ovvero quella 

impiegata in maniera univoca per la produzione. 

Punto di partenza sarà ancora una volta l’individuazione della disponibilità e del fabbisogno 

di personale, per arrivare a confrontare le ore standard disponibili con le ore standard 

necessarie e, sulla base di questo, introdurre gli interventi gestionali ritenuti più adeguati. 

La convenienza di una redazione del budget, suddivisa in periodi infrannuali, è nota, tuttavia, 

a supporto delle decisioni, potrebbe risultare utile un’ulteriore scomposizione ovvero quella 

effettuata individuando il costo di manodopera relativo e perciò direttamente imputabile ai 

diversi prodotti. 

Ancor più tale possibilità potrà essere una soluzione adatta in presenza di stagionalità, sia 

per poter monitorare e aumentare il livello di precisione, grazie a periodi di tempo più 

limitati, sia per considerare nello specifico e sulla base delle caratteristiche che 

contraddistinguono i vari prodotti il loro fabbisogno in termini di manodopera necessaria per 

la loro realizzazione. 

Ritornando al processo che porta a determinare la quantità di ore lavorabili, si dovrà partire 

stabilendo il numero di giornate lavorative annue, detraendo dai giorni effettivi di calendario 

(365 o 366) i giorni non lavorativi (sabati e domeniche nel caso in cui siano previsti processi 
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continui attraverso i turni questi valori verranno comunque conteggiati) altre festività, ferie 

e permessi. 

Questo andrà moltiplicato per il numero di ore giornaliere lavorabili, al quale andrà dedotta 

una percentuale, stimata sulla base di valori e sull’esperienza passate, riguardante 

l’assenteismo. 

Si otterranno in questo modo le ore di presenza totali per dipendente. 

Le ore standard necessarie per ottenere i volumi di produzione programmati, che 

rappresentano il parametro obiettivo per il responsabile, in quanto non consiste solamente 

in una semplice previsione, ma rappresenta il valore atteso191 verso il quale orientare le 

decisioni di gestione, sono ottenibili moltiplicando il volume di produzione standard 

derivanti dal budget della produzione per le ore standard di manodopera necessaria per 

produrre un’unità di prodotto. 

Una volta disponibili questi valori, dal seguente rapporto si otterranno i dipendenti, la 

manodopera diretta necessaria per coprire il fabbisogno produttivo programmato. 

 

N° di 

dipendenti  

necessario 

= 

Ore standard necessarie per ottenere il volume di produzione 

programmato 

Ore di presenza disponibili/lavorabili per dipendente 

 

Confrontando questo valore con il personale disponibile nel periodo considerato si potranno 

presentare sostanzialmente tre situazioni: corrispondenza tra i valori, esubero o fabbisogno 

di personale. 

Una volta determinato il numero di dipendenti necessario per soddisfare la quantità da 

produrre si tratterà di determinare il costo orario, la tariffa oraria standard. Dal loro 

prodotto si otterrà il costo standard della manodopera che tornerà utile nel confronto, al 

termine del periodo di riferimento del controllo, per la valutazione riguardo il 

raggiungimento o meno degli obiettivi prefissati. 

                                                             
191

 Il calcolo delle ore standard contiene aspetti diversi che rappresentano gli obiettivi che l’impresa intende 
raggiungere. Rientrano infatti nella formulazione del valore finale anche i tempi in cui i dipendenti sono 
impiegati per la movimentazione, il riattrezzaggio dei macchinari, lo spostamento, ma anche i periodi di 
inattività, la riduzione della produttività dovuta ad affaticamento, ecc…. Tutti questi aspetti rappresentano 
variabili sulle quali può incidere direttamente il manager. La produttività ottenuta dipenderà anche dalla sua 
attività, dall’ottimizzazione degli aspetti sopra elencati ed è per questo che verrà valutato anche attraverso 
questi parametri. 
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Disponendo di un sistema di contabilità generale, ma soprattutto analitica informatizzato, il 

successivo calcolo sarà disponibile in tempo reale per i manager, consentendo di effettuare 

tutte le considerazione che ritengano più opportune. 

La predisposizione di questi strumenti di supporto e in particolare quella della contabilità 

permette infatti di imputare, per singolo centro, la relativa “parte” di costo riguardante la 

quantità di fattore utilizzato per la produzione specificatamente attuata al suo interno. 

Decidere infatti sulla base di valori medi o su valori derivanti dalla contabilità generale 

rappresenterebbe un errore che condizionerebbe l’attività del manager già dalla fase iniziale.  

“Volendo individuare una tariffa oraria essa risulta formata, nelle sue linee essenziali da: 

1) retribuzione legata alle ore di presenza del lavoratore; 

2) remunerazione differita corrisposta su base annua; 

3) compenso differito calcolato su base annua e liquidato solo alla cessazione del rapporto 

di lavoro; 

4) oneri assicurativi e previdenziali proporzionali alle voci 1 e2. 

Chu = (Rh + K/Eh) x (1+ OA) + IL/Eh 

 

dove: 

Chu= costo orario unitario 

Rh= retribuzione oraria 

K= retribuzione fissa annua 

OA= tasso di incidenza degli oneri assicurativi e previdenziali 

IL= quota annua di trattamento di fine rapporto 

Eh= totale ore annue lavorate”192. 

Il costo complessivo della manodopera diretta, utilizzabile per altre finalità di controllo sarà 

perciò così ottenibile: 

 

Costo complessivo 

manodopera 
= 

Costo orario standard 

unitario 
x 

(n. impiegati x ore lavorabili 

singolarmente) 

 

Una volta determinati la necessità, l’eccedenza o la corrispondenza tra il fabbisogno di 

personale e quello effettivamente disponibile in azienda e il costo, complessivo e unitario, 

                                                             
192 BERGAMIN BARBATO M., Programmazione e controllo in un'ottica strategica, UTET, Torino, 1991, pag. 77 
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standard della manodopera, si potranno iniziare ad elaborare le strategie da utilizzare per far 

fronte alle possibili situazioni future. 

Partendo dalla situazione in cui si può trovare un’impresa dopo i calcoli appena descritti, il 

passaggio successivo, nel processo di valutazione attuabile da un manager, consisterà nel 

determinare quelli che sono gli interventi e le modalità di gestione del personale ritenute più 

coerenti per il raggiungimento degli obiettivi stabiliti. 

L’impossibilità di far fronte alla produzione, così come l’eccessiva onerosità causata da 

decisioni riguardanti ad esempio assunzioni non corrette, rappresentano errori che non 

possono in alcun modo essere tollerati, per gli effetti che, direttamente o indirettamente, 

provocano sull’intera struttura. 

Le più rilevanti decisioni riguardano, ad ogni modo, le modalità di gestione del fabbisogno di 

personale. 

Come ricorda Brusa L. “nella formulazione del budget degli organici e del personale da 

assumere, un fattore di grande rilievo è quello relativo ai tempi in cui il fabbisogno si 

manifesterà. In altre parole, non basta determinare l’organico di cui l’impresa avrà 

mediamente bisogno nel corso dell’anno di budget, ma occorre pure stabilire a priori: 

a) quando (ad esempio in quale mese) si manifesterà l’esigenza di nuovo personale; 

b) quando si dovrà procedere all’assunzione del nuovo personale, in modo tale che esso 

risulti disponibile e addestrato in tempo utile per sostituire quello dimissionario e 

integrare quello già presente”193. 

L’importanza della programmazione e della scomposizione per periodi infrannuali, già di per 

sé verificabile nella normale gestione, risulta ancora più evidente in presenza di stagionalità. 

Si tratterà infatti di definire le linee guida relative a come affrontare questo fenomeno, 

valutando la possibilità di assumere ulteriore personale (che rimarrebbe poi impiegato anche 

oltre il periodo di “punta” della stagionalità), di utilizzare quello a disposizione ricorrendo 

all’utilizzo degli straordinari oppure di inserire personale attraverso contratti di lavoro 

stagionale194. 

                                                             
193 BRUSA L., Sistemi manageriali di programmazione e controllo, Giuffrè editore, Milano, 2000, pag. 125 
194 Questo tipo di contratto viene frequentemente utilizzato in imprese, indipendentemente di produzione o di 
fornitura di servizi, per far fronte alla maggior richiesta di personale per determinati periodi al termine dei quali 
il lavoratore lascerà l’azienda. Questa tipologia garantisce all’impresa di mantenere una struttura flessibile 
senza gravarla di particolari e ulteriori costi mentre, per i lavoratori, quella stagionale rappresenta una 
possibilità di occupazione le cui condizioni appaiono piuttosto chiare. 
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Ognuna di questa presenterà vantaggi e aspetti negativi, costi e flessibilità della struttura 

differenti. 

Spetterà al manager definire l’alternativa, o la combinazione di queste, più conveniente, 

ovvero quella che consentirà di ottenere i risultati attesi, orientando lo svolgimento della 

propria attività verso quanto definito durante la fase di programmazione. 

 

Budget delle scorte 

 

Il budget delle scorte di materie prime ricopre la stessa importanza a livello decisionale 

dell’omonimo relativo alla definizione delle quantità di prodotti finiti da mantenere a 

disposizione in magazzino sotto forma di scorta. 

La quantità stoccata di materiali da immettere nel processo produttivo dipenderà in primo 

luogo dagli obiettivi strategici e dalla tipologia di gestione del magazzino che s’intendono 

adottare, ma anche dalle caratteristiche proprie dei beni stoccati. 

La deperibilità può infatti condizionare anche in maniera decisiva la gestione di questa 

attività influenzando “a cascata” anche le politiche di produzione, le modalità e i tempi di 

vendita dei prodotti finiti, ma anche quelle relative al budget di cassa e finanziario. 

Posto che “le imprese costituiscono scorte di materie per diverse ragioni: per tutelarsi contro 

eventuali incertezze nel mercato di fornitura ovvero contro possibili aumenti di prezzo; per 

conseguire delle economie di acquisto, attraverso la riduzione dei costi unitari in relazione ai 

maggiori volumi ordinati; per crearsi degli «ammortizzatori» nei rapporti con i fornitori in 

modo da fronteggiare eventuali errori o disfunzioni nelle consegne o nelle procedure di 

determinazione del fabbisogno o di emissione dell’ordine; per garantire continuità al 

processo operativo, nei casi di produzione a carattere stagionale”195 si tratterà di individuare 

                                                                                                                                                                                              
La disciplina del lavoro stagionale è in parte equiparabile con quella del contratto a tempo determinato 
distinguendosi da questo per il carattere della periodicità della “ri-assunzione”. I riferimenti normativi per 
questo particolare contratto, oltre ai singoli CCNL (contratto collettivo nazionale di lavoro) trovano particolari 
principi nell’Allegato al D.P.R. 1525/1963 nel quale vengono definite le attività stagionali ovvero quelle per le 
quali “ai sensi dell’art. 1 secondo comma , lettera a), della legge 18 aprile 1962, n.230, è consentita per il 
personale assunto temporaneamente la apposizione di un termine nei contratti di lavoro”. Altri aspetti (diritto 
di precedenza in caso di nuove assunzioni, inefficacia della limitazione alla successione dei contratti e del 
relativo limite massimo di 36 mesi e altre particolarità alle quali si rimanda il lettore per eventuali ulteriori 
approfondimenti) sono disciplinati dal decreto legislativo n. 368/2001 e dalla legge 247/2007. 
195

 SCIARELLI S., Economia e gestione dell’impresa, - seconda edizione, Volume Primo, Cedam, Padova, 2002, 
pag. 150 
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caso per caso le soluzioni più adatte a seconda delle caratteristiche dell’azienda e della 

tipologia di attività svolta. 

Così come tutte le politiche aziendali finora trattate anche la gestione delle scorte raccoglie 

aspetti da pianificare a medio-lungo termine e altri da programmare a breve. 

Rientra nella prima categoria il metodo di gestione delle scorte che s’intende adottare. 

Nella prassi vengono individuate due grandi classi di controllo dell’andamento delle scorte 

ovvero la logica del flow control (la quantità di scorte richiesta sarà solamente quella 

necessaria ad alimentare i flussi di produzione e vendita programmati) e la logica dello stock 

control (controllo del livello di scorta indipendente dai processi di produzione e vendita). 

La scelta tra tecniche di gestione del tipo Just in time (JIT) o che si avvalgono dei sistemi 

Material Requirements Planning (MRP) piuttosto che il riordino a tempo o a quantità fissa 

incidono profondamente sulla determinazione delle quantità da programmare a budget, in 

quanto l’adozione di una, piuttosto che di un’altra tecnica, risulterebbero difficilmente 

sostituibili, considerate le differenze sostanziali in termini di costi , tecniche di gestione 

utilizzate e immobilizzazioni di capitale sotto forma di scorta. 

Ognuna delle tecniche citate e raggruppate per categoria di appartenenza presentano 

vantaggi e svantaggi dal loro utilizzo. 

La logica del flow control garantisce degli evidenti risparmi in termini di costo, poiché non 

prevede il mantenimento di scorte, riducendo in questo modo anche le spese da sostenere 

in caso di deperimento, obsolescenza e inutilizzabilità. 

Richiede di contro una programmazione e la definizione delle vendite che dovrà effettuarsi a 

livelli di precisione altamente elevati per evitare che, a questi vantaggi, si contrapponga il 

sorgere di costi inattesi, derivanti da errori che potrebbero compromettere in maniera anche 

grave la manifestazione di utili196. 

L’utilizzo di una delle tecniche che rientrano nello stock control permette di disporre in ogni 

momento della quantità necessaria per alimentare i flussi in entrata e in uscita dai reparti 

produttivi, la produzione anche in presenza di fluttuazioni, dovute o meno alla presenza di 

stagionalità, rimarrà costante, consentendo uno sfruttamento della capacità produttiva in 

modo ottimale ed infine il controllo sarà limitato al monitoraggio dell’andamento della 

                                                             
196 “Forecasting demand is critical to avoid stock outs or costly unsold merchandise. Moreover, geographical 
distance creates the need to calculate process lead-time carefully since delays in deliver can harm profits” tratto 
da PITTA D. A., SCHERR B. G., The product strategy for seasonal products, Journal of Product & Brand 
Management, Volume 18, Fascicolo 2, 2009, pag. 152 
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quantità presente in magazzino, assicurandosi che non scenda al di sotto della quantità 

ritenuta critica. 

Tra gli aspetti negativi si possono sicuramente comprendere i maggiori investimenti, sia in 

termini di acquisti di materiale sia in termini di strutture e personale, da adibire alla funzione 

logistica. 

A questi si dovrà inoltre aggiungere il rischio di deperimento e obsolescenza che 

rappresenterebbero dei costi irrecuperabili. 

Tralasciando le modalità di gestione che non prevedono l’utilizzo di scorte (flow control), in 

quanto la redazione del budget in queste imprese, per questa funzione, risulterebbe di poco 

conto, si proseguirà la trattazione analizzando le più frequenti variabili e gli aspetti di breve 

termine da programmare per l’appunto nel budget delle scorte di materie prime in imprese 

che adottano una logica di tipo stock control. 

Verranno ancora una volta effettuate ulteriori precisazioni per valutare l’impatto della 

stagionalità evidenziando i possibili effetti che tale fenomeno può determinare all’interno di 

questa area aziendale. 

When managing inventories of items with independent demand, three parameters have to 

be determined irrespective of inventory control method used. These parameters are the order 

quantity, demand during lead time and safety stock”197. 

Determinare la quantità da mantenere a scorta rappresenta la prima variabile assegnata alla 

gestione del responsabile della logistica riferita alle materie prime e ai fattori da immettere 

nel processo produttivo. 

Si può perciò ricadere nei modelli di gestione a scorta zero illustrati in precedenza o valutare 

a seconda delle esigenze della produzione la quantità che dovrà essere presente in 

magazzino, affinché non si verifichino ammanchi che potrebbero comportare soste non 

desiderate, con tutte le conseguenze in termini di costo facilmente prevedibili. 

“Le scorte sono classificate anche per aspetti quantitativi e secondo i tempi di permanenza 

presso l’azienda. 

Si ha così la distinzione che segue: 

                                                             
197 MATTSSON S.A., Inventory control in environments with seasonal demand, Operations Management 
Research, Volume 3, Fascicolo 3-4, 2010, pag. 138. Nel proseguimento di questo articolo l’Autore cerca di 
individuare un modello basato su un’estensione del tradizionale modello di riordino ovvero comprendente in 
aggiunta l’effetto della stagionalità. “How can a reorder point system be designed and applied, making it 
possible to be used efficiently in environments with seasonal demand variations, what performance 
improvements can be expected, and when is it appropriate to use?” pag. 139. 
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1) scorte funzionali; 

2) scorte permanenti; 

3) scorte effettive. 

La nozione di scorta funzionale si collega alle quantità che si mantengono presso l’azienda 

per esigenze prevalentemente di carattere tecnico, si pensi alle quantità che debbono essere 

costantemente presso i processi produttivi per la continua immissione nei processi stessi al 

fine che questi per quantità in giacenza insufficiente non debbano subire ritardi ed 

interruzioni. 

[…] Si definisce scorta permanente quella che nel continuo dinamico rinnovarsi tende a non 

essere inferiore a determinati livelli. La dottrina considera anche il concetto di scorta minima 

che sarebbe l’ammontare che l’azienda deve comunque mantenere, ha il valore di livello 

minimo eccezionale per la classe di scorte considerate. 

[…] Si esamini la terza nozione esposta nella classificazione precedente: le scorte effettive. 

Con tale dizione si definisce la scorta che effettivamente si trova presso l’azienda in tutti i 

momenti del divenire della gestione. La scorta effettiva può anche essere di dimensioni anche 

notevolmente diverse dalle scorte funzionali”198. 

La quantità di materie prime, materiali o altri fattori produttivi presenti in magazzino sotto 

forma di scorte finali/esistenze iniziali rappresentano una ulteriore variabile su cui è 

responsabilizzato il manager incaricato della gestione di questa. 

In quest’area si potrebbero tuttavia creare delle zone di corresponsabilità con il responsabile 

della funzione acquisti. 

Egli infatti negozierà direttamente con i fornitori quantità e prezzi, dalle sue decisioni perciò 

deriveranno anche conseguenze dal punto di vista finanziario in termini cioè di richiesta di 

capitale da investire, da impiegare. 

Nel valutare eventuali scostamenti, errori o altre cause che hanno portato a rallentamenti, 

interruzioni, soste del processo produttivo si dovrà individuare con precisione la causa che 

ha portato a quella situazione. 

                                                             
198 SUPERTI FURGA F., Le fluttuazioni di breve periodo nell’economia delle imprese, Giuffrè editore, Milano, 
1965, pag. 272-286. Per ulteriori approfondimenti si veda MAGEE J., BOODMAN D., Programmazione della 
produzione e controllo delle scorte, Franco Angeli, Milano, 1992. In particolare nel capitolo 5 e 7 vengono 
discusse le più importanti implicazioni dell’incertezza e della presenza di stagionalità sulla gestione delle scorte 
di materie prime, semilavorati e prodotti finiti. 
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La presenza alla fine del periodo di scorte in eccedenza potrebbero denotare un acquisto 

eccessivo rispetto a quanto necessario (la responsabilità ricadrebbe sulla funzione acquisti), 

ma anche da un sottoutilizzo della capacità produttiva da parte del responsabile della 

produzione. 

In ogni caso per questo maggior costo, anche opportunità dovuto al fatto che del denaro è 

stato impiegato per l’acquisto di materie quando sarebbe potuto essere utilizzato in maniera 

alternativa, che rappresenta lo scostamento rispetto a quanto atteso, si dovrà individuare, 

oltre che il responsabile, anche le cause che lo hanno determinato, al fine di intervenire 

tempestivamente e rimuoverle per evitare che si ripropongano in futuro. 

Nella situazione opposta ovvero nell’eventualità che si verifichi un fermo della produzione 

per la mancanza di un fattore necessario per l’alimentazione del processo produttivo, si 

dovrà comprendere se la causa di questa imprecisione sia da imputare ad un errore nella 

quantità acquistata oppure se l’utilizzo eccessivo non sia dovuto alla presenza di scarti o di 

sprechi che rappresentano, ad ogni modo, dei costi prodotti dalla sub-ottimizzazione 

rispetto a quanto programmato. 

L’attività di definizione della quantità ottima di scorte di materie prime di cui provvedere a 

rifornire l’impresa assume una rilevanza ancor più importante in presenza di stagionalità, 

considerato che si aggiunge un ulteriore elemento di complessità da considerare. 

Il legame con la produzione e gli effetti finanziari e monetari in termini di immobilizzazioni di 

capitale e uscite di denaro dovranno perciò essere valutati, facendo particolare attenzione 

soprattutto in quei periodi in cui si potrebbero verificare dei picchi o degli andamenti 

maggiori o minori rispetto al normale, proprio per la manifestazione della stagionalità. 

La chiave sarà la ricerca del bilanciamento tra le esigenze di queste funzioni e la necessità di 

avere sempre a disposizione dei fattori da impiegare, pena il rallentamento o l’interruzione 

del processo produttivo.  
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3.5 Budget dei costi generali 

 

Il budget dei costi generali raccoglie al proprio interno la programmazione di alcune 

particolari categorie di costi definite per l’appunto spese generali, in quanto non è possibile 

individuare per queste un diretto parametro di imputazione che permetta di individuare in 

maniera univoca il contributo di tali attività alla formazione del valore del prodotto 

realizzato. 

“Esiste, nei centri di spesa generale, un’area di discrezionalità più o meno ampia che fa 

dipendere la combinazione dei fattori produttivi dall’apprezzamento del responsabile, 

piuttosto che dai legami tecnici tra input e output. […] Si produce così un circuito perverso per 

cui non si riesce a stabilire con sicurezza se si devono ridimensionare le attese di risultato o 

investire di più e meglio nelle risorse o più banalmente organizzarle in modo più efficace”199. 

Possono essere ricompresi tra questi costi, di cui si possono trovare anche differenti 

definizioni tra i numerosi lavori pubblicati in materia di budget, quelli relativi 

all’amministrazione (area affari generali e segreteria, contabilità generale, fornitori, clienti, 

banche, C.E.D, formazione e gestione del personale), alla ricerca e sviluppo, altri costi di 

struttura (spese per pulizia, arredamento e illuminazione degli uffici, vigilanza). 

Riguardano come si può comprendere l’intera azienda, ma non è possibile attribuire nello 

specifico la parte di questi alla formazione del costo di prodotto, se non attraverso tecniche 

discrezionali. 

Questi costi, inoltre, presentano spesso la caratteristica di essere fissi, non collegabili perciò 

a volumi di vendita o produzione. 

Anche la stagionalità perciò influisce in maniera sostanzialmente irrilevante nella 

manifestazione dei valori. 

Questo però non significa che debbano essere valutati e gestiti in maniera meno attenta 

rispetto agli altri fattori programmati nei diversi budget. 

Piuttosto questi particolari aspetti richiedono una considerazione e una programmazione da 

operare con metodi in parte differenti. 

In riguardo a ciò non si riscontra uniformità nelle tecniche di programmazione, imputazione 

e controllo di questa categoria di costi. 

                                                             
199 BERGAMIN BARBATO M., Programmazione e controllo in un'ottica strategica, UTET, Torino, 1991, pag. 342 
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“La logica incrementale perviene alla previsione dei costi relativi ad un dato periodo, 

utilizzando i dati consuntivi del periodo precedente, che vengono di solito incrementati di una 

percentuale che tenga conto dell’incremento dei servizi stessi e dell’aumento prevedibile dei 

costi. 

Come precisa in seguito l’Autore […] il ricorso ad una tale logica ha come conseguenza quella 

di produrre un duplice effetto negativo, in quanto: 

 le attività che generano tali costi non vengono quasi mai messe in discussione e non 

subiscono controlli; 

 si assiste ad un continuo incremento dei costi generali”200. 

Questa appare la considerazione condivisa, anche se l’irrazionalità di tale logica (non si 

comprende sulla base di quale causa la percentuale di incremento debba essere x piuttosto 

che y) e la mancanza di una reale corrispondenza dei fatti porterebbero a valutare altre 

alternative. 

Anche se per la facilità di applicazione di tale metodo spesso la si riscontra all’interno di 

molte realtà aziendali non la si ritiene la più corretta metodologia di programmazione e 

gestione di tali costi. 

Ulteriore metodo di gestione può essere la predisposizione per tali costi dello Zero Base 

Budgeting. 

Questo strumento di programmazione utilizza una tecnica di redazione in parte anche molto 

differente rispetto a quella tradizionalmente utilizzata nei budget valutati finora. 

Si tratta di “rimettere sistematicamente in discussione il livello raggiunto dai costi fissi di 

struttura, ridefinendo le attività da svolgere, la loro priorità e la conseguente allocazione 

delle risorse. […] In realtà la necessità di ricorrere in un’impresa alla logica Zero  Base 

Budgeting, a giudizio di chi scrive, è una conseguenza degli errori nei quali si può incorrere, 

ove si elaborino dei budget per i costi di struttura in modo semplicistico e strategicamente 

miope”201. 

L’impossibilità di determinare a priori una soluzione migliore rispetto ad un’altra trova 

riscontro nelle opinioni discordanti degli Autori citati. 

                                                             
200 TESTONE A., Come strutturare e prevedere il prezzo ed il costo dei prodotti, Franco Angeli, Milano, 1997, pag. 
77 
201

 BUBBIO A., Il Budget: Principi e soluzioni tecnico-strutturali per tipi di impresa: modelli e casi per affrontare 
la complessità gestionale, Il Sole 24 ore, Milano, 1995, pag. 173 
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La correttezza o meno sarà misurabile solo sulla base dell’utilità ai fini decisionali e della 

veritiera rappresentazione della realtà, in modo tale da consentire ai manager di 

evidenziare, rilevare e intervenire laddove in queste aree si verificasse la presenza di 

particolari inefficienze. 

Concludendo “negli ultimi anni si vanno affermando nuove tecniche di controllo e 

misurazione nell’ambito della rilevazione di tali costi, anche se le stesse si mostrano spesso 

inadeguate e costose” 202. 

“È opportuno che il budget dei costi di struttura nasca da: 

a) una definizione delle strutture ideali necessarie, dato il profilo strategico (combinazioni 

prodotto/mercato/tecnologia/canale distributivo) attuale e prospettico dell’impresa; tali 

strutture vanno definite sia in termini di competenze che di numero delle persone 

necessarie; 

b) verifica delle strutture esistenti e del loro eventuale divario rispetto a quelle ideali; 

c) l’elaborazione di programmi di azione(progetti) necessari per un loro adeguamento; 

d) una quantificazione di tali programmi per stabilire i costi del necessario sforzo di 

avvicinamento/adeguamento delle strutture reali a quelle ideali”203. 

In ogni caso indipendentemente dalla tecnica utilizzata, sia questa lo Zero Base Budgeting o 

un’altra, si dovrà evitare, come ricorda Bergamin Barbato M., “la burocratizzazione del 

processo. […] L’obiettivo è rappresentato dal «dominio» da parte dei responsabili decisionali 

della loro area di attività nelle relazioni risorse-risultati-loro utilizzi, non la dimestichezza con 

la metodologia di costruzione formale del budget. 

La corretta focalizzazione di tali relazioni resta comunque un’esigenza fondamentale, a 

prescindere dalle modalità prescelte nella formulazione della programmazione, che vanno 

intese soltanto come funzionali a una maggiore efficacia di quest’ultima”204. 

  

                                                             
202 TESTONE A., Come strutturare e prevedere il prezzo ed il costo dei prodotti, Franco Angeli, Milano, 1997, pag. 
77 
203 BUBBIO A., Il Budget: Principi e soluzioni tecnico-strutturali per tipi di impresa: modelli e casi per affrontare 
la complessità gestionale, Il Sole 24 ore, Milano, 1995, pag. 173 
204

 BERGAMIN BARBATO M., Programmazione e controllo in un'ottica strategica, UTET, Torino, 1991, pag. 349-
350 
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3.6 Budget degli investimenti 

 

Il budget degli investimenti raccoglie le valutazioni tecniche ed economico finanziarie 

dell’impiego di capitale per investimenti in capitale fisso e per quelli in capitale circolante, 

specificando per entrambi, l’eventuale fabbisogno di nuovi mezzi, i costi e i tempi per la loro 

realizzazione. 

La separazione tra i concetti di capitale circolante e capitale fisso deriva dalla suddivisione 

dell’attivo rispettivamente in investimenti derivanti dalla gestione dei crediti commerciali, 

delle scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti, rispetto alla gestione delle 

immobilizzazioni materiali e immateriali. 

Il legame con le altre aree, già evidente in queste prime righe, rende il budget degli 

investimenti il contenitore di valori che rappresenteranno le linee guida per molte attività. 

Gli input per la sua redazione derivano infatti in primo luogo dal piano strategico relativo agli 

investimenti, in quanto, sebbene il budget si riferisca alla durata di un anno, e per questo 

periodo raccoglie al suo interno i valori attesi, non si potrà in alcun modo prescindere 

dall’attenersi alle indicazioni e agli obiettivi più generali e ad alto contenuto strategico 

raccolti nel piano. 

La contrapposizione tra breve e lungo periodo nel momento decisionale non dovrà essere 

risolta favorendo una a discapito dell’altra, bensì si tratterà di orientare le decisioni di breve 

in funzione del raggiungimento degli obiettivi di medio-lungo. 

Solo rispettando questo bilanciamento si potrà garantire la continuità dell’attività aziendale. 

Tale equilibrio è infatti riprodotto dall’influenza e dalla presenza di una seconda classe di 

input che condizionano la redazione del budget degli investimenti. 

Si tratta dei valori programmati nelle diverse aree che, per lo svolgimento della loro attività, 

richiedono o possono richiedere investimenti di durata più o meno estesa. 

Tra queste troviamo la funzione produttiva, quella commerciale, la ricerca e sviluppo, ma a 

seconda del tipo di attività svolta dall’impresa (trasformazione/produzione, commerciale, 

fornitura di servizi) potranno vedersi variate le necessità riguardo la redazione di tale 

documento205. 

                                                             
205 Esempi di progetti di investimento divisi per area sono illustrati da Brusa L., il quale offre un’ulteriore 
classificazione. L’Autore suddivide infatti gli investimenti, in particolare quelli riguardanti i beni strumentali 
(macchinari, impianti, automezzi, attrezzature)a seconda del fatto che si tratti di investimenti “ di sostituzione 
(si limitano a sostituire beni strumentali ormai logori, senza ampliare la capacità produttiva e senza procedere 
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Un ulteriore coordinamento si evidenzia e si rende necessario nella gestione dei valori in 

queste aree. 

Si tratta dell’individuazione dei mezzi finanziari più adeguati a coprire il fabbisogno, 

valutando l’impegno finanziario richiesto, la disponibilità di mezzi o la necessità di rivolgersi 

a terzi, la durata e la convenienza delle diverse alternative. 

I valori che emergeranno dal budget degli investimenti a loro volta influenzeranno quindi la 

redazione del budget economico (quote di ammortamento dei nuovi investimenti o altri 

costi derivanti dall’impiego di fattori a lungo ciclo di utilizzo), ma anche la predisposizione 

del budget finanziario e di cassa dovendo definire, ma soprattutto quantificare, i mezzi più 

opportuni e la loro effettiva disponibilità, per supportare la realizzazione di nuovi 

investimenti o l’attuazione di questi tramite l’utilizzo di risorse interne. 

L’ottica sistemica emerge ancora una volta, ricordando nuovamente che le implicazioni delle 

decisioni aziendali in un’area non potranno essere considerate in maniera isolata, ma la loro 

convenienza dovrà essere valutata anche in relazione ai rapporti e alle conseguenze che si 

creano, o che si possono creare, tra questa e le gestioni delle altre attività. 

I valori che andranno a formare e comporre il budget degli investimenti richiedono una 

preventiva valutazione che dovrà considerare sia gli aspetti tecnici, operativi, sia quelli 

economici e finanziari. 

Si verificherà, anche in questo caso, un’interazione tra area operativa e responsabili della 

funzione amministrativa, a meno che la decisione non ricada e venga assunta solamente 

sulla base delle opinioni di un unico soggetto (il responsabile dell’amministrazione o 

l’imprenditore in quanto solitamente spetta a loro l’ultima parola). 

L’ultima situazione, appena descritta, seppur fondata su assunti non del tutto corretti non è 

assolutamente infrequente, ma al contrario facilmente riscontrabile in molti casi. 

L’errore che viene spesso compiuto da imprenditori, soprattutto di imprese di piccole o 

piccolissime dimensioni206, riguarda l’atteggiamento di “onnipotenza” che caratterizza alcuni 

di questi soggetti. La logica dell’accentramento delle decisioni, oltre che per quelle di minor 

                                                                                                                                                                                              
ad una razionalizzazione dei processi), di razionalizzazione (hanno lo scopo di rendere più efficiente la 
produzione, ammodernando il parco macchine), di espansione (incrementano la capacità produttiva, 
aggiungendosi agli investimenti già in essere), strategici (non perseguono obiettivi immediatamente tangibili, 
ma mirano allo sviluppo futuro dell’impresa)”. BRUSA L., Sistemi manageriali di programmazione e controllo, 
Giuffrè editore, Milano, 2000, pag. 133 
206

 Se tale errore può in parte essere giustificato da una scarsa preparazione, non ci si può attendere che, con la 
stessa superficialità questo venga commesso da parte di manager preparati. Tale evenienza sarà comunque 
possibile, ma meno tollerabile. 
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conto anche nel caso di quelle più rilevanti, supponendo la completa conoscenza di tutti gli 

aspetti, indipendentemente dal loro contenuto e perciò sottovalutando la considerazione 

del fatto che contengano dei rischi, può esporre a situazioni più o meno preoccupanti a 

seconda della rilevanza dell’investimento da attuare. 

Soprattutto e ancor più se le considerazioni riguardano aspetti tecnici. 

In questo caso un responsabile operativo o un dipendente specializzato, se da un lato 

possono avere conoscenze limitate rispetto ai diversi metodi di valutazione degli 

investimenti, dall’altro possono, per l’esperienza maturata nell’area coinvolta dal processo di 

valutazione dell’investimento, disporre di informazioni utili e conoscere aspetti che 

potrebbero risultare rilevanti nel processo di selezione e considerazione delle alternative. 

La consultazione rappresenta la soluzione migliore almeno per due motivi evidenti: in primo 

luogo perché si associano le competenze e le conoscenze di entrambi i soggetti, garantendo 

una visione più completa del problema ed inoltre perché si renderà partecipe, 

responsabilizzandolo, il dipendente. Questo può portare a motivazione, al riconoscimento 

dell’importanza del proprio ruolo e perché no anche ad una maggiore produttività derivante 

da questo atteggiamento positivo, garantendo perciò una serie di vantaggi che non 

dovrebbero in nessun modo essere dimenticati e sottovalutati. 

Detto della valutazione tecnica, che spetterà secondo logica ai responsabili della gestione 

delle diverse aree operative, si tratterà di passare alla valutazione dei metodi di analisi della 

convenienza economica e finanziaria dei diversi progetti d’investimento. 

Il controllo, per il budget degli investimenti avverrà determinando innanzitutto le possibili 

alternative d’investimento attuabili. 

Si proseguirà considerando la convenienza, l’economicità, la bontà dei progetti, ricavando 

tali valori e le altre possibili considerazioni dall’utilizzo di una o, più correttamente, di più 

tecniche di valutazione. 

Tenendo sempre conto, oltre che degli aspetti economici e finanziari di tali alternative, 

anche dei tempi di anticipo necessari per poter ottenere i risultati attesi nei momenti 

desiderati e della durata degli effetti che l’investimento accolto produrrà. 

L’autorizzazione del progetto d’investimento, in ogni caso, non conclude il processo di 

controllo. 
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Si tratterà infatti di verificare in itinere la corrispondenza tra i risultati attesi e quelli che si 

stanno manifestando, oltre che, a intervalli di tempo prestabiliti, predisporre dei report per 

valutare l’andamento generale, economico, tecnico e finanziario dell’alternativa adottata. 

Si procederà analizzando ora alcune delle tecniche di valutazione più comunemente 

utilizzate per il confronto tra alternative d’investimento. 

La disamina non sarà volutamente esaustiva di tutti i possibili strumenti, considerato che 

scopo di questo capitolo in particolare, ma di tutto il lavoro è l’analisi degli effetti della 

stagionalità sulle attività aziendali e le modalità di gestione di questa attraverso gli strumenti 

di programmazione e controllo. 

La valutazione di alcuni casi fornirà comunque un chiarimento per comprendere 

indicativamente le modalità di operare di un manager di fronte a tali quesiti207. 

Tra questi si esamineranno il VAN e il TIR, il payback period e il ROI. 

La scelta di questi, oltre che per il fatto che rappresentano quelli più comunemente utilizzati, 

è stata fatta perché al loro interno contengono variabili, prima fra tutte il tasso di interesse 

negoziato, che, assieme ad altri parametri, possono costituire gli obiettivi per il manager 

incaricato della gestione di tale attività di valutazione degli investimenti. 

Il VAN (Valore Attuale Netto) e il TIR (Tasso Interno di Rendimento) vengono spesso 

considerati assieme in quanto utilizzano la stessa tecnica di attualizzazione dei flussi di cassa 

prodotti dall’investimento. 

 

  n    

VAN = Ʃ (Flussi in entrata – Flussi in uscita) x (1+i)-t 

  t=0    

Dove “i” rappresenta il tasso di attualizzazione e “t” l’intervallo di tempo considerato (in giorni, mesi o anni). 

 

Si dovranno intraprendere progetti a VAN positivo, mentre, tra più alternative, si sceglierà 

quella con il risultato maggiore. 

                                                             
207

 Questa come detto rappresenta solamente un’introduzione. Ad un lettore interessato a tali argomenti e alla 
ricerca di approfondimenti si consiglia la consultazione dei molti libri, articoli, saggi o scritti relativi 
all’argomento. 
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L’accettabilità o meno, determinata come detto dalla positività di tale valore, significa che il 

costo del capitale verrà recuperato, consentendo di attuare solo progetti che garantiranno 

una certa redditività. 

Allo stesso modo opera il TIR: 

TIR = 

n 

Ʃ 
t=0 

 

(Flussi in entrata – Flussi in uscita) 

 

x (1+i)-t = 0 

L’incognita è rappresentata in questo caso dal tasso di attualizzazione. 

La sua determinazione consentirà di disporre di una misura per selezionare e valutare i 

diversi progetti. 

Si tratterà infatti di confrontare tale valore con il costo di acquisizione delle risorse 

necessarie. 

Per accettare i capitali negoziati e quindi per attuare l’investimento si dovrà verificare che 

TIR>i, in quanto solo al verificarsi di questa condizione sarebbe garantito un margine. 

Al contrario si dovrebbero rifiutare progetti dove TIR<i, in quanto il costo del capitale non 

verrebbe recuperato. 

Il tasso d’interesse negoziato, che rappresenta la vera e propria discriminante tra 

l’attuazione di un progetto o meno, come visto in questi primi due esempi, può 

rappresentare anche un parametro sul quale responsabilizzare il manager e valutare le sue 

azioni, nel rispetto o meno di parametri prefissati. 

Il capitale ha infatti un costo (il tasso d’interesse) e per questo, operando in condizioni di 

disponibilità limitate, si dovrà cercare di ottimizzare il suo utilizzo. 

Nonostante presentino delle assunzioni e delle ipotesi in parte semplificate e contengano 

comunque dei difetti, queste due metodologie di valutazione della convenienza o meno di 

progetti alternativi rappresentano sicuramente un buon supporto da utilizzare per la 

decisione finale. 

Altro strumento che consente la valutazione di progetti alternativi è il Payback period. 

Obiettivo di questo, che utilizza e parte da presupposti differenti rispetto ai due appena 

presentati, consiste nell’individuare in quanto tempo, espresso solitamente in anni, il 

capitale investito viene “recuperato”, ovvero il momento, in seguito al quale l’investimento 

comincerà a produrre un guadagno. 
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“Il payback period non misura l’altezza del rischio di un certo investimento, ma unicamente la 

durata di esposizione al rischio del capitale immobilizzato”208. 

 

Payback period = 
Uscita di denaro iniziale per l’investimento 

Entrate medie per periodo (fino al completo rimborso) 

 

Anche questo metodo presenta delle importanti assunzioni di base, tuttavia potrebbe 

risultare utile anche in presenza di stagionalità, dove conoscere e far coincidere i cicli 

finanziari e di cassa può risultare determinante per il successo di un’impresa. 

Così come per i precedenti anche questo può assumere la valenza di parametro obiettivo per 

il manager che potrà essere responsabilizzato e valutato in relazione all’andamento di tale 

valore e sul rispetto o meno di quanto programmato. 

Infine209, il ROI (Return on investment) rappresenta un indicatore che permette di valutare, a 

seconda delle modalità con cui verrà calcolato, la redditività media o complessiva 

dell’investimento considerato. 

La formula per il calcolo del ROI è la seguente: 

 

ROI = 
Risultato operativo 

Capitale operativo netto investito 

 

A seconda dei valori inseriti, medi o relativi all’intero periodo dell’investimento, si otterrà un 

ROI per l’appunto medio o globale. 

Questo indicatore che viene spesso utilizzato, per la sua facilità di comprensione e di calcolo, 

che ne permette di evidenziare in maniera immediata la convenienza nel confronto tra 

progetti alternativi, presenta tuttavia dei limiti rilevanti. 

Primo fra tutti, la condizione di non considerare il tempo. 

                                                             
208

 SCIARELLI S., Economia e gestione dell’impresa, - seconda edizione, Volume Primo, Cedam, Padova, 2002, 
pag. 246-247 
209 Per ulteriori strumenti e possibili tecniche di valutazione da utilizzare nel confronto tra progetti alternativi 
d’investimento, oltre che per precisazioni relative ai vantaggi e agli svantaggi, ai pregi e ai difetti, alle modalità 
di applicazione di questi si rinvia a MELLA P., Controllo di gestione, terzo volume, UTET, Torino, 1997, capitolo 
23, pag. 589-615, ROSS S.A., RANDOLPH W.W., JAFFE J.F., Fondamenti di finanza aziendale, Il Mulino, 1996, 
capitoli 5-6 pag. 173-232 



Gli strumenti di programmazione e controllo per la gestione della stagionalità nelle imprese 

- 212 - 
 

Se l’impresa dovesse ritenere più importante “recuperare” in breve tempo il capitale 

investito, piuttosto che l’effettiva redditività del progetto, questo indicatore risulterebbe 

inadatto, in quanto tende a rendere omogenei i flussi in entrata, indipendentemente dal 

momento in cui si verificano. Questo potrebbe indurre a rifiutare progetti meno 

“convenienti” complessivamente, anche se garantirebbero entrate e il recupero del capitale 

in tempi più brevi. 

Direttamente collegato alla non considerazione del tempo, si presenta un altro importante 

limite. La mancata attualizzazione, non scontando le entrate e le uscite, tende a “premiare” 

o “penalizzare” i progetti a seconda della distribuzione dei flussi di cassa nell’intervallo 

considerato, indipendentemente dal loro valore. 

Il “peso”, inteso in senso di contributo alla formazione del valore finale dei flussi di cassa, 

sarà infatti tanto più sottostimato quanto più ci si allontanerà dall’inizio del periodo di 

riferimento, penalizzando così il valore delle entrate collocate in avanti nel tempo. 

Valutare la convenienza di un investimento solamente sulla base del ROI, nonostante la 

semplicità del calcolo e sebbene questo rappresenti spesso un obiettivo per i manager, non 

rappresenta la soluzione più corretta. 

A dire il vero nessuna delle sopra citate modalità di valutazione della convenienza, comprese 

quelle non specificatamente trattate, può essere considerata migliore o in grado di fornire 

una risposta unica e valida in maniera assoluta. 

Tuttavia, prendere una decisione senza alcun tipo di supporto, perché comprensivo di limiti, 

allo stesso modo non rappresenterebbe la soluzione migliore, in quanto non ci si potrebbe 

rendere conto, senza poter confrontare i vari progetti con procedure comuni, quali 

escludere e quali mantenere, per definire più in generale una preferenza. 

L’utilizzo integrato permette di ovviare alle problematiche insite nei singoli strumenti e 

considerare, per gli investimenti analizzati, tutti gli aspetti rilevanti, da quelli economico-

finanziari a quelli relativi alla distribuzione del tempo, alle modalità di pagamento o altri che 

talvolta non vengono valutati adeguatamente, ma che potrebbero costituire il vero 

elemento risolutivo della questione. 

Il budget degli investimenti approvati e programmati rappresenta, ancor più in imprese la cui 

attività nel complesso o nelle singole funzioni che la compongono sono soggette alla 

stagionalità, un documento di enorme importanza, considerato che, proprio la presenza di 
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questo fenomeno e la necessità di far fronte agli effetti della sua manifestazione 

rappresentano di frequente la causa dell’esigenza di valutare/effettuare degli investimenti. 

Il tempo, la distribuzione dei flussi di cassa, la durata del periodo che permette il recupero di 

quanto investito e altri elementi da considerare a seconda delle caratteristiche dell’impresa 

e dell’investimento che si andranno ad analizzare rappresentano, inoltre, dei fattori critici, 

per il rischio che, errori nella valutazione di uno o più progetti da attuare, possano 

ripercuotersi sulla struttura e in particolare sulla sua flessibilità/rigidità e sulla capacità di 

adattarsi ai cambiamenti che si possono rendere necessari in presenza di stagionalità. 

L’obiettivo di chi redige il budget sarà quello di riuscire a determinare i valori di esborsi ed 

entrate da sostenere, non solo per il periodo considerato, solitamente l’anno, ma anche per 

quelli successivi, arrivando ad una soluzione simile a quella qui di seguito presentata. 
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Progetto di 

investimento 

Importo 

complessivo 
Budget anno n Piano degli investimenti 

  
1° 

semestre 

2° 

semestre 

Anno 

n+1 

Anno 

n+2 

Anno 

n+3 

Anno 

n+4 

 1 2 3 4 5 6 7 

Approvati:        

Progetto 1        

Progetto 2        

Progetto 3        

Progetto 4        

(Da avviare 

nell’anno n+1) 
       

……………        

Totale        

Da approvare:        

Progetto 5        

Progetto 6        

……………        

……………        

Totale da 

approvare 
       

Adattamento tratto da BUBBIO A., Il Budget: Principi e soluzioni tecnico-strutturali per tipi di impresa: modelli e 

casi per affrontare la complessità gestionale, Il Sole 24 ore, Milano, 1995, Tabella 9.2, pag. 214 

 

I valori qui programmati influenzeranno, andando ad incidere su questa, la formazione di 

quelli di altri budget. Primo fra tutti quello relativo alla programmazione degli oneri 

finanziari, ma si potranno evidenziare legami anche con il budget finanziario e di cassa, sia 

per quanto riguarda le tempistiche e gli importi degli esborsi da effettuare in relazione agli 

investimenti approvati, sia per i valori che confluiranno in quello delle fonti e degli impieghi. 

L’importanza nella redazione e nel rispetto di quanto programmato nel budget degli 

investimenti risulta ancor più evidente, a causa di ulteriori “effetti domino” che si 

potrebbero verificare in caso di scostamento dai valori obiettivo. 
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Errori nella valutazione della convenienza degli investimenti possono infatti portare ad un 

irrigidimento della struttura, rendendola meno flessibile e quindi più rischiosa. Al costo 

opportunità di utilizzo delle somme immobilizzate, che si sarebbero invece potute impiegare 

per altri progetti, si aggiungono i maggiori oneri derivanti dal fatto che, all’aumentare della 

rischiosità, aumenta di conseguenza anche il costo del capitale. 

Non si dovranno perciò sottovalutare nessuno degli aspetti rilevanti nella valutazione degli 

investimenti, tanto più in imprese soggette a stagionalità. 

La gestione del denaro, gli investimenti per coprire, ad esempio, un fabbisogno di 

espansione della capacità produttiva, o altri interventi per far fronte a questo fenomeno, 

richiedono ancor più un’analisi capace di fornire valori quanto più possibile attendibili, 

considerata la criticità intrinseca in tale attività che viene ancor più aumentata dal rischio 

che gli errori in questa fase si possano ripercuotere a catena su altre aree, provocando, di 

conseguenza, degli effetti negativi anche in queste.  
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3.7 Budget degli oneri finanziari 

 

Il budget degli oneri finanziari raccoglie i valori programmati relativi agli interessi passivi e ai 

proventi attivi che si ipotizzerà di sostenere nel periodo di riferimento ovvero l’anno, il 

trimestre o il mese successivo, a seconda della scomposizione considerata. 

La distinzione tra oneri e proventi può rappresentare un’ulteriore disaggregazione che, 

rispetto alla semplice somma algebrica (questo valore che confluirà nel budget economico) 

tra le due quantità, fornisce, ai fini del controllo e della valutazione, sicuramente più 

informazioni. 

L’utilità dell’una o dell’altra modalità di presentazione dei valori dipenderà, per l’appunto, 

dalle circostanze e dalle finalità per le quali si utilizzerà tale budget. 

Disporre perciò di valori parziali e totali, mantenendo ovviamente separati oneri e proventi, 

rappresenta perciò la migliore soluzione, permettendo di raccogliere assieme e in un unico 

documento informazioni utilizzabili da più soggetti. 

Tra i valori programmati da inserire nel budget si possono generalmente trovare tra gli oneri 

finanziari: 

 Interessi passivi su conti correnti bancari 

 Interessi per debiti verso fornitori o di natura commerciale 

 Interessi su finanziamenti 

 Interessi passivi su mutui 

 Interessi su obbligazioni 

 Altri oneri e spese bancarie 

Mentre tra i proventi finanziari è possibile comprendere o meno a seconda delle decisioni 

adottate: 

 Interessi attivi su conti correnti bancari 

 Interessi da clienti o di natura commerciale 

 Interessi su titoli 

 Dividendi derivanti da partecipazioni in altre imprese 

Il seguente schema sintetizza presentando e descrivendo anche graficamente le relazioni tra 

le aree coinvolte e le attività, le decisioni e le condizioni che definiscono la presenza e la 

determinazione degli oneri finanziari. 
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Figura tratta da BUBBIO A., Il Budget: Principi e soluzioni tecnico-strutturali per tipi di impresa: modelli e casi 

per affrontare la complessità gestionale, Il Sole 24 ore, Milano, 1995, pag. 228 

 

Gli interessi passivi su mutui, finanziamenti e obbligazioni, soprattutto se negoziati in anni 

precedenti, quindi già esistenti, possono essere rilevati in maniera relativamente agevole, 

cogliendoli dai rispettivi piani di ammortamento. 

Qualora siano stati programmati per l’esercizio successivo altri investimenti che comportino 

la corresponsione di interessi passivi, in quanto legati a somme da prendere a prestito, si 

tratterà di ottenere le informazioni rilevanti per il calcolo del valore da inserire a budget, 

determinabile e variabile a seconda delle condizioni negoziate, in particolare il capitale preso 

a prestito, il tasso di interesse, l’ammontare e le scadenze di rate e interessi. 

La determinazione del valore programmato degli oneri e delle spese bancarie, degli interessi 

attivi e passivi sui conti correnti potrebbe in parte essere più complicata dall’impossibilità di 

disporre in maniera diretta di tale valore. 

Si tratterà infatti di valutare, anche sulla base dell’esperienza storica e dei dati relativi ad 

anni precedenti, ma soprattutto attraverso l’utilizzo del budget finanziario e di cassa, 

l’andamento delle entrate e delle uscite monetarie, del fabbisogno e della disponibilità di 

mezzi e la fluttuazione di questi, separatamente indicati per intervalli di tempo mensili, allo 

scopo di ottenere una stima quanto più possibile valida dell’ammontare di interessi passivi o 

attivi da conteggiare, considerati i tassi d’interesse attesi. 
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Allo stesso modo si tratterà di procedere per la valutazione e il calcolo del valore 

programmato di dividendi o interessi su titoli, che dipenderà da considerazioni e giudizi da 

effettuare in relazione ai possibili andamenti economici e finanziari delle società di cui si 

detengono delle quote. 

Infine, in merito alla determinazione degli interessi di natura commerciale, ci si potrà servire 

dei budget relativi agli acquisti e alle vendite, per ricavare, da tali documenti, le condizioni 

stabilite, in particolare i tempi di incasso e pagamento, che possono denotare la presenza e il 

sorgere di interessi per tali negoziazioni. 

Questi andranno, una volta specificati, opportunamente inseriti a budget. 

Per concludere, sebbene il calcolo degli oneri e dei proventi possa essere considerata 

un’operazione in parte semplice, facilitata in alcuni casi dall’assenza di particolari valutazioni 

da effettuare, l’impegno e l’attenzione da dedicare allo svolgimento di questa attività dovrà 

essere la stessa destinata alle operazioni di redazione dei budget nelle altre aree. 

Gli importi da considerare, la loro manifestazione e la collocazione all’interno dell’anno, la 

necessità di disporre dei mezzi necessari per far fronte alle uscite, nel caso di interessi o 

oneri da corrispondere, rappresentano degli aspetti che, tra le altre cose, condizionano le 

considerazioni di molti di quei “settori” di cui si compone il budget generale. 

Soprattutto in imprese che facciano un notevole ricorso allo scoperto di conto corrente, o in 

imprese molto indebitate, la determinazione del valore dei rispettivi interessi può essere 

anche molto elevato. 

Le conseguenze dal punto di vista monetario, richiedono ancor più in presenza di 

stagionalità, di evidenziare attentamente l’andamento del fabbisogno o della disponibilità di 

mezzi per riuscire a far fronte al pagamento degli oneri, che potrebbe anche essere in parte 

compensato da entrate derivanti dai proventi, e contemporaneamente dotare l’impresa 

della liquidità necessaria per la gestione dell’area caratteristica. 
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3.8 Budget finanziario e di cassa 

 

Il budget finanziario assieme a quello economico e a quello patrimoniale, i quali verranno 

approfonditi nei prossimi paragrafi, rappresentano una tipologia di budget che, a differenza 

di quanto finora visto, ovvero la programmazione considerando singolarmente aree e 

funzioni ben definite, raccolgono al loro interno, aggregandoli, valori provenienti da diversi 

“centri di formazione” costituiti all’interno dell’azienda. 

La funzione di questo documento, ottenuto per l’appunto consolidando i valori derivati dalle 

diverse gestioni che caratterizzano l’attività d’impresa, sarà quella di verificare, per il periodo 

di budget successivo, normalmente l’anno, la fattibilità dal punto di vista finanziario e 

monetario210 oltre alla realizzabilità di quanto programmato nei budget operativi e in quello 

degli investimenti. 

La differenza concettuale tra finanziario e monetario si traduce nella necessità di tenere 

separati i due aspetti della gestione finanziaria prevedendo: 

 il budget delle fonti e degli impieghi; 

 il budget di cassa o di tesoreria. 

Il budget delle fonti e degli impieghi viene redatto allo scopo di verificare la sostenibilità 

complessiva dei singoli budget operativi, considerati separatamente o, globalmente, quando 

confluiranno nel budget economico, mentre il budget di cassa analizza e valuta i flussi 

monetari in entrata e in uscita provenienti dalla gestione delle diverse aree. 

Procederemo adottando questa separazione solamente per motivi di chiarezza espositiva, 

tuttavia come sempre affermato finora, la visione e le considerazioni in riferimento alla 

realizzabilità di ciò che è stato programmato, dovranno essere effettuate considerando nel 

loro insieme i risultati derivanti dai due budget. 

Il budget delle fonti e degli impieghi considera per l’appunto le fonti ovvero i finanziamenti 

necessari per sostenere gli impieghi, ovvero le modalità di utilizzo di questi mezzi. 

Si ricomprendono in questo documento non solamente gli investimenti riguardanti il capitale 

fisso e quello circolante trattati in precedenza e raccolti nel relativo budget, ma a questi si 

vanno ad aggiungere gli impieghi di mezzi per il pagamento e l’estinzione di debiti a breve 

medio o lungo termine sorti in esercizi precedenti, ma che si programmerà di saldare 

                                                             
210

 Della differenza di significato dei concetti “finanziario” e “monetario” si è già parlato nel secondo capitolo al 
quale eventualmente si rinvia per maggiori approfondimenti 
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nell’anno successivo, oltre ad eventuali rimborsi di capitale proprio da effettuare nel periodo 

di riferimento del budget. 

La successiva figura raccoglie le fonti a disposizione dell’azienda, alle quali dovranno 

aggiungersi le risorse ottenibili da disinvestimenti di capitale fisso e circolante. 

 

 

Figura tratta da BUBBIO A., Il Budget: Principi e soluzioni tecnico-strutturali per tipi di impresa: modelli e casi 

per affrontare la complessità gestionale, Il Sole 24 ore, Milano, 1995, pag. 220 

 

Tra le fonti citate la più importante è rappresentata sicuramente dall’autofinanziamento 

definito altresì flusso finanziario della gestione corrente211. 

Una volta chiariti il concetto e la distinzione tra fonti e impieghi si tratterà di continuare ad 

esporre le modalità di redazione di questo particolare budget. 

Dopo aver individuato l’entità di fonti e impieghi, raccogliendoli dai budget delle aree che 

generano variazioni nell’attivo e nel passivo, la fase successiva consisterà nel confrontare i 

loro valori complessivi per determinare, l’eventuale fabbisogno o l’eccedenza di mezzi 

finanziari. 

Fabbisogno = Impieghi > Fonti 

Eccedenza finanziaria = Impieghi < Fonti 

                                                             
211 “È formato dal divario tra i ricavi e i costi, attinenti a tale gestione, che danno luogo a movimenti finanziari 
(cassa, banche, crediti, debiti): si escludono tutti quei componenti di reddito che comportano soltanto 
registrazioni contabili come, ad esempio, gli accantonamenti nei fondi. 
Il flusso finanziario prodotto dalla gestione corrente (ovviamente con segno positivo, salvo circostanze del tutto 
eccezionali) deve essere di dimensione tale da alimentare i processi di investimento legati alla gestione 
caratteristica primo fra tutti quello in capitale circolante netto. È infatti indispensabile, ai fini della realizzazione 
dell’equilibrio finanziario di breve periodo, che la gestione corrente generi risorse finanziarie almeno pari a 
quelle assorbite dal suo svolgimento. 
La necessità di sostenere tutta una serie di impieghi ulteriori, sempre nel breve periodo, come il pagamento 
delle imposte, delle rate dei mutui ecc. impongono in realtà che il flusso finanziario prodotto dalla gestione 
corrente sia nettamente superiore. Il mantenimento dell’equilibrio finanziario nel medio periodo dipende dalla 
capacità dell’azienda di produrre flussi finanziari in grado di sostenere anche gli investimenti nelle 
immobilizzazioni tecniche e patrimoniali mediante processi di accumulo”. BERGAMIN BARBATO M., 
Programmazione e controllo in un'ottica strategica, UTET, Torino, 1991, pag. 352 
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La predisposizione “a preventivo” del budget degli investimenti, ovvero prima di essere 

approvato (situazione che si verificherà solamente pareggiando fonti e impieghi), oltre che a 

rappresentare la prima funzione della redazione di tale documento di programmazione 

(riepilogo e raccolta dei valori finanziari dell’attivo e del passivo), permette di confrontare la 

fattibilità di quanto stabilito nelle altre aree che compongono l’azienda e di individuare se si 

dovrà intervenire o meno e in che direzione. 

Detto che risulta molto difficile una corrispondenza solamente dall’organizzazione dei valori 

già disponibili, anche se una perfetta coordinazione e un sistema adeguatamente integrato 

possono in effetti condurre a questo risultato, generalmente ci si troverà di fronte a un 

divario tra fonti e impieghi. 

Entrambe le situazioni (eccedenza o fabbisogno) necessitano di analisi, valutazione, 

correzione e intervento, laddove possibile, per poter pareggiare la differenza che si è 

rilevata. 

Partendo dal primo caso, anche se effettivamente il meno riscontrabile e il meno frequente 

nella realtà, ovvero l’eccedenza di fonti rispetto agli impieghi, si tratterà di individuare utilizzi 

alternativi di breve piuttosto che di medio-lungo termine che possano portare a dei benefici, 

soprattutto in termini economici, generando possibilmente dei maggiori ricavi. 

La formazione di un fabbisogno richiede una gestione se possibile ancora più attenta in 

riferimento alle decisioni che si andranno a prendere, considerati i molteplici aspetti e la 

criticità di questi, che possono portare a conseguenze anche molto diverse a seconda di ciò 

che si stabilirà. 

Si tratterà perciò di determinare come ricoprire, se possibile, la differenza emersa. 

Se sarà possibile si è detto. 

Il condizionale in questo caso sarà d’obbligo, considerato che la presenza di vincoli prefissati 

dall’impresa a livello strategico, o ritenuti necessari per il rispetto di obiettivi che si 

intendono raggiungere, potrebbero condurre anche ad un ripensamento dello svolgimento 

delle condizioni e della manifestazione dei valori in alcune attività. 

Prima di andare ad individuare i limiti che possono condizionare le modalità di intervento e 

successivamente effettuare delle considerazioni sulle scelte delle fonti che potrebbero 

essere utilizzate per pareggiare il divario fonti-impieghi si vogliono esaminare le tipologie di 

fabbisogno che si possono presentare normalmente in un’impresa: 
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a) “un fabbisogno strutturale, permanente nel tempo perché legato alle dimensioni della 

struttura dell’impresa; 

b) un fabbisogno corrente, permanente nel tempo perché correlato al volume di attività 

della gestione corrente; 

c) un fabbisogno straordinario, legato a esigenze di più lungo periodo, ma presente solo 

nell’arco di questo periodo; 

d) un fabbisogno occasionale, collegato a fenomeni congiunturali ed imprevedibili, i cui 

effetti si dispiegano solamente nel breve periodo”212. 

Ad ogni fabbisogno corrisponderanno strumenti, fonti di copertura diverse. 

“Non è opportuno utilizzare un debito a breve (come ad esempio l’apertura di credito di 

conto corrente) per coprire impieghi di medio/lungo termine (ad esempio gli investimenti in 

attività fisse)”213. 

Nel valutare le fonti più opportune da utilizzare per coprire il fabbisogno, alcune 

considerazioni vanno effettuate in merito, come accennato qualche riga fa, alla possibilità 

che qualche imposizione non permetta la completa e limitata scelta tra le alternative. 

Primo fra tutti l’imposizione a livello generale, in quanto considerato strategico, di un 

prefissato valore assegnato al rapporto di indebitamento. 

Se da un lato quest’ultimo, opportunamente quantificato, permette di sfruttare l’effetto 

leva, dall’altro si dovranno considerare, soprattutto se sottoposte a “dead line”, la flessibilità 

e l’elasticità della struttura nel suo complesso. 

“Una struttura finanziaria, dunque, è tanto più flessibile quanto è più in grado di modellarsi 

in rapporto alle esigenze della gestione; ed è tanto più elastica quanto più facilmente può 

essere espansa. 

Il concetto risulta ancora più chiaro ricorrendo a due esempi. Se, all’interno della struttura 

finanziaria, cresce il peso dei mezzi propri, la struttura diventa più rigida e, allo stesso tempo, 

più elastica: più rigida perché i mezzi propri si consolidano nella dotazione finanziaria 

dell’impresa; più elastica perché un’azienda più capitalizzata ha maggiori possibilità di 

espandere la sua struttura finanziaria ricorrendo all’indebitamento. Al contrario, se tra le 

fonti di finanziamento cresce il peso dell’indebitamento bancario a breve, la struttura nel suo 

                                                             
212 SCIARELLI S., Economia e gestione dell’impresa, - seconda edizione, Volume Primo, Cedam, Padova, 2002, 
pag. 117 
213

 BERGAMIN BARBATO M., Programmazione e controllo in un'ottica strategica, UTET, Torino, 1991, pag. 353-
354 
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complesso non si irrigidisce, mentre sicuramente diviene meno elastica perché essendo 

aumentato il peso dei mezzi di terzi, sarà più difficile reperire ulteriori risorse finanziarie. 

La programmazione finanziaria, dunque, dovrebbe essere orientata dagli obiettivi precedenti, 

vale a dire scegliere fonti omogenee al fabbisogno e in grado di preservare o migliorare la 

flessibilità e l’elasticità della struttura finanziaria nel suo complesso”214. 

Ulteriore alternativa, qualora per le citate motivazioni o per altre ragioni (ad esempio il costo 

eccessivo che non le rende convenienti) non sia possibile determinare le fonti più adatte a 

coprire il fabbisogno, sarà rappresentata dagli interventi attuabili dal “lato” degli impieghi. 

Questo può significare una riduzione dell’attivo o, scelta più logica ma più complicata per le 

molteplici implicazioni che porterebbe, ad un riesame dei budget operativi, relativi cioè alla 

gestione caratteristica, per individuare eventuali margini di manovra, ottenibili dal 

miglioramento dei margini di contribuzione, dalla riduzione di alcuni costi evitabili ecc…. 

Una volta determinato il pareggio si tratterà di predisporre il budget di cassa che 

rappresenta il naturale completamento delle considerazioni appena effettuate. 

“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 fattibilità finanziaria di un 

programma di gestione a livello globale annuo, ma non dice nulla sul modo di avvicendarsi 

delle entrate e delle uscite di mezzi liquidi nel corso del medesimo periodo”215. 

Il budget di cassa risulterà fondamentale, e si avrà modo di comprenderlo nel 

proseguimento della trattazione, ancor più in imprese soggette a stagionalità. 

Questo documento, che considera un intervallo di tempo difficilmente superiore al mese, 

distingue e fornisce informazioni circa la distribuzione nel tempo delle entrate e delle uscite 

monetarie. 

Per ogni periodo si potrà così disporre della situazione programmata, evidenziando, per 

ognuno di questi, il fabbisogno o la disponibilità di mezzi216 che, come appena visto nel caso 

della differenza tra fonti e impieghi, dovranno essere adeguatamente gestiti. 

                                                             
214

 SCIARELLI S., Economia e gestione dell’impresa, - seconda edizione, Volume Primo, Cedam, Padova, 2002, 
pag. 114-115 
215

 BRUSA L., Sistemi manageriali di programmazione e controllo, Giuffrè editore, Milano, 2000, pag. 147 
216 “Vi possono essere eccedenze di tesoreria; in questo caso è possibile all’impresa:  

1) Rivedere le condizioni di regolamento per conseguire vantaggi economici dai fornitori (si pagano 
anticipatamente se riducono i prezzi) e dai clienti (si consente loro di pagare posticipatamente 
aumentando, in compenso, i prezzi); 

2) Programmare investimenti in beni da reddito autonomi (titoli, immobili ecc.); 
     Vi possono essere deficit di tesoreria; in questo caso vi sono le seguenti possibilità: 
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Altro elemento che sottolinea l’importanza di questo budget è il ruolo esercitato di “trait 

d’union” tra i valori economici e quelli finanziari prodotti ed emergenti dalle diverse funzioni 

aziendali. 

La seguente tabella sintetizza i possibili fattori che determinano la predisposizione del 

budget di cassa, sottolineando, anche graficamente, quanto appena detto in relazione ai 

legami tra funzioni, evidenziabili nella redazione del budget di cassa, sempre coerente con la 

visione e l’ottica sistemica che fin dall’inizio di questo lavoro viene considerata come linea 

guida e principio inderogabile. 

 

                                                                                                                                                                                              
1) Accertare se può essere data copertura al deficit mediante ricorso a finanziamenti che comportano un 

costo finanziario che va a ridurre il reddito operativo; 
2) Accertare se risulta possibile modificare le condizioni di regolamento nei confronti di clienti e fornitori 

senza svantaggi economici; 
3) Modificare, in ultima analisi, la struttura dei programmi di vendita (elevare se possibile i ricavi) o quello 

dei costi (ridurre se possibile i costi e gli investimenti)”. MELLA P., Controllo di gestione, terzo volume, 
UTET, Torino, 1997, pag. 635-635. 

Un ulteriore esempio supportato anche da analisi numeriche può essere quello proposto da SIMONE M., Scelte 
e strategie per imprese operanti in settori “stagionali”, Amministrazione & Finanza, Volume 18, Fascicolo 22, 
2003, pag. 32-37. In questo articolo l’Autore illustra tre possibili interventi e i relativi effetti che producono, 
cercando di dimostrare come possano essere applicate diverse soluzioni, utilizzando modalità di gestione 
differenti, per la risoluzione dello stesso problema ovvero della stagionalità in impresa. 
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Figura tratta da BRUSA L., Sistemi manageriali di programmazione e controllo, Giuffrè editore, Milano, 2000, 

pag. 148 

 

Infine, l’importanza del budget di cassa è spiegabile dal legame e dalla considerazione 

assegnata al fattore tempo. 

A differenza del budget delle fonti e degli impieghi, che fornisce un quadro più generale, 

complessivo dell’anno nella sua interezza, quello di cassa, ed è anche questo un motivo per 

cui si afferma che i due si completano, associa e suddivide i valori in periodi infrannuali, 

fornendo così delle informazioni (disponibilità all’inizio del periodo, saldo del mese, totale, 

progressivo) che possono risultare utili a più soggetti, a seconda delle loro esigenze di 

controllo. 

Un’ulteriore condizione rende particolarmente rilevante l’attenzione da porre riferendosi 

alla gestione del legame con la variabile tempo. 
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Nello specifico caso sviluppato e approfondito da questo lavoro, ovvero in imprese la cui 

attività viene influenzata dalla presenza di stagionalità, la responsabilità e la coordinazione di 

questo aspetto risulta indispensabile, per gli effetti che determina sulla manifestazione di 

costi e ricavi, ma anche per i fabbisogni o per le disponibilità di mezzi, da reperire o 

utilizzabili, ma comunque variabili, a seconda della presenza di “picchi”, caratteristica tipica 

di tale fenomeno. 

La gestione operativa, che come detto dovrebbe essere anche quella che produce più 

entrate, risulta allo stesso tempo la più influenzata dalla stagionalità all’interno delle diverse 

aree che la compongono. 

Su questi concetti e su come gli effetti della stagionalità possano influenzare anche in 

maniera rilevante la formazione dei valori e le decisioni da adottare per gestire eventuali 

disponibilità o fabbisogni di mezzi monetari nel tempo, si tornerà successivamente. 

Si procederà ora a illustrare le modalità di redazione del budget di cassa. 

Punto di partenza sarà la disponibilità, la giacenza iniziale di cassa derivabile dal periodo 

precedente. 

A questa si dovranno sommare le entrate programmate che possono derivare da: 

 

 Ricavi delle vendite 

 Incasso crediti 

 Proventi finanziari 

 Riscossione dividendi 

 Ricavi da alienazione di titoli 

 Rimborsi IVA 

 Alienazione di immobilizzazioni/disinvestimento 

 Finanziamenti/versamenti da parte dei soci 

 Accensione mutuo 

 Altri ricavi 

 

A cui andranno sottratte le uscite monetarie determinate da: 

 

 Pagamenti ai fornitori 

 Spese per il personale (salari e stipendi) 

 Oneri assicurativi e previdenziali 

 Eventuale liquidazione Tfr 

 Provvigioni 

 Pagamento IVA 

 Pagamento altre imposte 

 Rimborso quote prestiti/mutui e interessi 

 Corresponsione dividendi 

 Acquisto titoli 
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L’elencazione di alcuni possibili esempi delle più frequenti voci che compongono il budget di 

cassa non è in alcun modo ritenibile come completa o non integrabile. 

Come più volte detto, individuare delle soluzioni “multiuso”, valide per tutte le imprese, 

rappresenta un’operazione altamente complicata, soprattutto se si considerano le molteplici 

sfaccettature che caratterizzano le attività delle imprese e che ne determinano la 

formazione dei valori. Questo elenco potrà quindi essere arricchito da ulteriori voci che 

possono emergere a seconda del caso che si andrà a considerare. 

In presenza di stagionalità la manifestazione dei valori da inserire nel budget di cassa può 

essere influenzata oltre che dal valore economico coinvolto (stagionalità dei costi, dei ricavi 

o di entrambi contemporaneamente) anche da eventuali politiche di destagionalizzazione217 

attuate dai manager per far fronte a questo fenomeno. 

Riprendendo il lavoro di Manca F., il quale propone graficamente delle rappresentazioni che 

verranno riportate per l’enorme capacità di supportare la trattazione delle considerazioni 

che seguiranno, si procederà valutando di volta in volta gli effetti che la tipologia di 

stagionalità considerata potrebbe presentare sulla dinamica di formazione dei valori e sulla 

rappresentazione dei flussi monetari. 

 

 

Tabella 1 

Figura tratta da MANCA F., Il controllo di gestione nelle aziende soggette a stagionalità: gli effetti sulla 

dinamica economica e finanziaria, la rappresentazione della stagionalità nel bilancio di esercizio, IPSOA, 

Milanofiori – Assago, 2009, pag. 202 

 

                                                             
217

 Di queste, che rappresentano delle vere e proprie scelte e decisioni strategiche si è parlato all’inizio di 
questo capitolo in un paragrafo dedicato, al quale si rinvia per l’approfondimento di concetti relativi a questo 
argomento. 
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Il primo caso considerato prevede una sostanziale regolarità nel sostenimento dei costi 

mentre la curva dei ricavi e di conseguenza il flusso netto seguono un andamento tipico 

stagionale, ovvero in questa situazione con un unico picco ben evidente della durata di 

qualche mese. 

 

  

      Tabella 2          Tabella 3 

Figure tratte da MANCA F., Il controllo di gestione nelle aziende soggette a stagionalità: gli effetti sulla 

dinamica economica e finanziaria, la rappresentazione della stagionalità nel bilancio di esercizio, IPSOA, 

Milanofiori – Assago, 2009, pag. 203-204 

 

Le politiche di destagionalizzazione attuabili possono riguardare il tentativo di prolungare la 

stagione, attraverso politiche di marketing, sconti ecc., oppure cercare di introdurre nuovi 

prodotti o rivolgersi a mercati con stagionalità opposta, per creare compensazioni tra ricavi e 

costi, entrate e uscite e garantire così l’utilizzo e lo sfruttamento della struttura in maniera 

completa. 

La Tabella 2 rientra all’interno della prima ipotesi. 

La politica di destagionalizzazione adottata mira ad ottenere un “allungamento” della 

stagione, così da garantire entrate anche oltre il periodo di manifestazione riscontrabile in 

assenza dell’intervento. 

Dal punto di vista economico si estendono i ricavi, ma di conseguenza anche i costi, essendo 

quelli necessari a sostenere il prolungamento della stagione sostanzialmente variabili e 

connessi all’andamento del fatturato. 

Dal punto di vista finanziario e monetario l’estensione del periodo di stagionalità 

rappresenta sicuramente un beneficio, in quanto aumenta di conseguenza anche il periodo 



Gli strumenti di programmazione e controllo per la gestione della stagionalità nelle imprese 

- 229 - 
 

di incasso, limitando il fabbisogno finanziario solamente per quei periodi appena precedenti 

alla riscossione dei crediti e dei proventi delle vendite. 

La Tabella 3 espone il caso di una politica di destagionalizzazione attuata cercando di essere 

presenti in nuovi mercati o, attraverso la produzione e la vendita di beni a stagionalità 

opposta, per cercare di ridurre i periodi di inattività e di sotto-utilizzo della struttura. 

Dal punto di vista economico ai maggiori costi necessari per la realizzazione del nuovo 

prodotto si affiancherebbero introiti non verificabili nel caso di produzione singola. 

Il vantaggio maggiore si potrebbe ottenere dall’utilizzo della stessa struttura, riducendo così 

l’incidenza di buona parte dei costi fissi. 

Questa politica può essere evidenziata nel settore della moda (due stagioni primavera-

estate, autunno-inverno), ma anche in agricoltura dove la combinazione tra prodotti può 

compensare gli elevati investimenti in strutture necessarie per lo svolgimento di questa 

attività218. 

Allo stesso risultato si giungerebbe cercando di proporsi in mercati a stagionalità opposta 

oppure cercando di creare il bisogno anche fuori stagione e prolungare perciò il periodo 

delle vendite. 

Quest’ultima soluzione dovrebbe tuttavia essere particolarmente valutata considerando le 

variazioni in termini di incremento di ricavi e costi, considerando soprattutto che, per poter 

supportare le vendite, si dovrebbero sostenere costi che potrebbero ridurre la convenienza 

dell’applicazione di tale politica. 

                                                             
218

 A proposito si veda MANCA F., La destagionalizzazione dei ricavi nelle aziende agricole, Amministrazione & 
Finanza, Volume 24, Fascicolo 5, 2009, pag. 41-47 
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Dal punto di vista finanziario 

e monetario la 

destagionalizzazione da 

attuare attraverso 

l’inserimento di uno o più 

prodotti a stagionalità 

opposta rappresenta la 

soluzione migliore in quanto, 

qualora si riuscisse a far 

coincidere le durate dei cicli monetari, si garantirebbe il finanziamento di un prodotto grazie 

agli incassi delle vendite dell’altro, operando alla stessa maniera per il periodo successivo e 

riducendo così al minimo la richiesta di mezzi finanziari esterni all’impresa. 

Passiamo ora a considerare la stagionalità dei costi per comprendere come la manifestazione 

in questi valori influenza l’andamento del fabbisogno finanziario e monetario. 

 

 

Tabella 4 

Figura tratta da MANCA F., Il controllo di gestione nelle aziende soggette a stagionalità: gli effetti sulla 

dinamica economica e finanziaria, la rappresentazione della stagionalità nel bilancio di esercizio, IPSOA, 

Milanofiori – Assago, 2009, pag.205 

 

L’andamento evidenziato dalla figura affianca, ad una sostanziale costanza dei ricavi, una 

stagionalità di qualche mese (verso fine anno) dei costi. L’andamento del flusso netto segue 

perciò questa tendenza. 

Le variazioni in questione potrebbero portare a pensare che si possa trattare di un prodotto, 

sostanzialmente disponibile durante tutto l’anno (domanda costante), ma che per non 

Figura tratta da BERGAMIN BARBATO M., Programmazione e controllo 

in un'ottica strategica, UTET, Torino, 1991, pag. 355 
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meglio specificate cause vede un aumento dei costi di produzione (questo potrebbe essere 

dovuto alla scarsità della materia prima che comporta un aumento del prezzo della 

fornitura) nei mesi finali del periodo considerato. 

Anche in questo caso sarà possibile attuare delle politiche di destagionalizzazione che però 

ovviamente muovono con motivazioni e finalità in parte differenti rispetto a quanto 

osservato nelle precedenti righe di questo paragrafo. 

 

  

        Tabella 5            Tabella 6 

Figure tratte da MANCA F., Il controllo di gestione nelle aziende soggette a stagionalità: gli effetti sulla 

dinamica economica e finanziaria, la rappresentazione della stagionalità nel bilancio di esercizio, IPSOA, 

Milanofiori – Assago, 2009, pag. 206 

 

Il primo caso (Tabella 5) prevede la distribuzione della produzione e di conseguenza la 

manifestazione dei relativi costi in un periodo di tempo più prolungato. 

Si tratta sostanzialmente della stessa politica adottata per le vendite, con la considerazione, 

valida per entrambi i casi, che le caratteristiche del prodotto o delle materie da impiegare lo 

permettano. Non sempre, infatti, sarà possibile disporre di determinati materiali o 

conservare i prodotti finiti per renderli disponibili anche fuori stagione. 

A parte ciò, la possibilità di ridurre l’incidenza dei costi, estendendo il periodo sul quale 

vengono ripartiti, mantenendo costanti le quantità da produrre e vendere, lascia 

sostanzialmente invariata la situazione dal punto di vista economico, mentre, dal punto di 

vista monetario, la richiesta di mezzi per far fronte alla produzione, considerata la minor 

incidenza dei costi ottenuta dalla dilazione nel tempo, risulterà sicuramente minore. 

La seconda ipotesi (Tabella 6) prevede la diversificazione della produzione e la collocazione 

di questa in periodi di inutilizzo (circostanza verificata in caso di imprese mono-prodotto 

stagionali). 
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La nuova produzione richiede l’aumento dei volumi da produrre, l’aumento di costi di 

struttura che non si sarebbero sostenuti oltre a eventuali costi emergenti per la 

manodopera. 

Le conseguenze dal punto di vista economico (maggiori costi) dovrebbero essere compensati 

dai maggiori ricavi. 

Ciò che dovrà essere ancora una volta gestito, per ridurre il fabbisogno di mezzi di terzi, sarà 

il ciclo monetario dei prodotti, in modo tale da far coincidere le uscite per finanziare la 

produzione di uno con le entrate derivanti dalle vendite dell’altro prodotto. 

Ulteriori benefici si potrebbero ottenere in termini di riduzione dei costi, ottimizzando 

l’utilizzo della struttura che potrebbe essere utilizzata in modo più efficace ed efficiente 

durante tutto l’anno. 

 

 

Tabella 7 

Figura tratta da MANCA F., Il controllo di gestione nelle aziende soggette a stagionalità: gli effetti sulla 

dinamica economica e finanziaria, la rappresentazione della stagionalità nel bilancio di esercizio, IPSOA, 

Milanofiori – Assago, 2009, pag. 207 

 

L’ultimo caso considerato riguarda la presenza simultanea di costi e ricavi stagionali come 

rappresentato dalla Tabella 7. 

Potrebbe trattarsi in questo caso della fornitura di un servizio dove contemporaneamente al 

sostenimento della spesa si manifestano i relativi ricavi. 
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Tabella 8       Tabella 9 

Figure tratte da MANCA F., Il controllo di gestione nelle aziende soggette a stagionalità: gli effetti sulla 

dinamica economica e finanziaria, la rappresentazione della stagionalità nel bilancio di esercizio, IPSOA, 

Milanofiori – Assago, 2009, pag. 208 

 

Le politiche di destagionalizzazione adottabili anche in questo caso possono riguardare il 

tentativo di prolungare la stagione (Tabella 8) oppure diversificare l’offerta per coprire, 

attraverso la combinazione di due o più prodotti/servizi, l’intero periodo di riferimento 

(Tabella 9). 

Le stesse considerazioni effettuate in precedenza possono essere estese anche nel caso in 

cui si rilevi una stagionalità sia dei costi che dei ricavi. 

Perciò, nel primo caso, (prolungamento del periodo) i vantaggi maggiori consisterebbero 

nella possibilità di utilizzare per un periodo più prolungato la struttura, ottenere ricavi ed 

entrate maggiori che consentirebbero, oltre che a migliorare il margine, anche a ridurre il 

fabbisogno monetario. 

Valutando invece la seconda modalità di intervento all’interno delle politiche di 

destagionalizzazione attuabili, ovvero quella che prevede la diversificazione, i vantaggi in 

termini economici deriverebbero dai maggiori ricavi provenienti da entrate extra, ai quali 

corrispondono tuttavia costi aggiuntivi, anche se minori (sarebbe perciò previsto un 

margine), in quanto viene ottimizzata la struttura (il riparto dei costi fissi avviene su più unità 

di prodotto). 

Dal punto di vista monetario, di fabbisogno o disponibilità di mezzi, dipenderà dalla 

coincidenza tra i cicli monetari dei prodotti/servizi offerti. 

Concludendo questo paragrafo relativo alla redazione del budget di cassa, si vuole ancora 

una volta sottolineare l’importanza della visione globale dell’impresa, della considerazione di 

quest’ultima come un’entità unica, in ogni valutazione da effettuare da parte dei manager. 
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Senza tale apprezzamento, infatti, i valori determinati nei singoli budget si presenterebbero 

come solamente dei semplici “numeri”, con significato limitato dal fatto che, se da un lato la 

possibilità di raggiungimento dei risultati generali passa anche attraverso il rispetto delle 

condizioni dei budget delle singole funzione, dall’altro sarà solo attraverso la correlazione e 

la considerazione dell’impresa come un sistema che sarà possibile garantire la continuità 

aziendale. 

Ne sono un’ulteriore prova i legami riscontrabili nel budget di cassa, il quale, per la sua 

redazione, necessita dei valori derivanti dai budget operativi oltre a quelli dei budget degli 

investimenti, dei costi generali, delle fonti e degli impieghi. 

Oltretutto, la direzione delle relazioni non sarà solamente univoca “in entrata”, ma i valori 

raccolti nel budget di cassa confluiranno in quello economico e in quello patrimoniale che al 

loro interno raccolgono i valori programmati complessivi di tutte le attività aziendali. 

Solamente dall’utilizzo combinato di tali strumenti sarà possibile raggiungere gli obiettivi 

programmati ed inoltre la valutazione di scenari e proposte alternative effettuate in sede di 

simulazione e fattibilità dei singoli piani potrebbero far emergere nuove opportunità che, se 

opportunamente sfruttate, potrebbero garantire un ulteriore incentivo al costante cammino 

di crescita che dovrebbe rappresentare il fine ultimo dell’attività d’impresa. 
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3.9 Budget economico 

 

Il budget economico raccoglie costi e ricavi risultanti dall’attività di programmazione 

permettendo, in tal modo, di concentrare, suddividere, riordinare i valori emersi nei singoli 

budget e fornire un ulteriore livello informativo riguardo la situazione economica globale, 

non del tutto osservabile attraverso la separazione per singole aree di responsabilità. 

Se da un lato risulta fondamentale disporre di singoli budget, contenenti gli obiettivi 

programmati per singola area, dall’altro la visione d’insieme non dovrà mai essere 

tralasciata, ma al contrario si dovrà verificare la corrispondenza tra valori parziali e globali. 

Gli obiettivi di programmazione e controllo di un responsabile di una funzione (produzione, 

acquisti ecc.) non saranno ovviamente gli stessi di manager responsabili della gestione ad 

esempio di un’intera divisione. 

Le esigenze informative del primo risulteranno perciò diversificate rispetto a quelle del 

secondo. La tipologia di dati trattati, le variabili da gestire e i parametri su cui verranno 

responsabilizzati saranno ancora una volta differenti. 

Ognuno di questi richiede tuttavia strumenti in grado di rappresentare la realtà, fornire 

quindi un quadro della situazione quanto più corrispondente all’evidenza dei fatti, senza mai 

dimenticare l’importanza dell’integrazione tra tutte le componenti del sistema. 

La situazione globale, “lo stato di salute” dell’azienda viene misurata dall’analisi dei risultati 

complessivi. 

Tuttavia, per comprendere le effettive cause che hanno portato alla manifestazione di 

determinati valori, si dovrà andare a valutare ciò che ha avuto luogo all’interno delle singole 

aree ovvero ciò che si è verificato in seguito allo svolgimento delle operazioni caratterizzanti 

la loro attività. 

La possibilità di disporre di un budget economico, che rappresenta un conto economico 

preventivo e che deve proporre la stessa struttura di quello a consuntivo, garantirà di poter 

effettuare il confronto tra valori programmati e valori conseguiti, permettendo altresì di 

evidenziare eventuali scostamenti. 

Se ad una prima impressione la ricerca delle cause di tali risultati, effettuata analizzando la 

formazione dei valori all’interno dei singoli budget, potrebbe sembrare un procedimento 

impervio e faticoso, avendo ben chiare le dinamiche e le tipologie di dati che confluiscono in 

un determinato conto, anche se provenienti da più attività, si potranno, in maniera 
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relativamente semplice, valutare gli interventi da attuare, per eliminare o ridurre gli effetti 

derivanti dai processi e dalle attività decisionali dei responsabili ritenuti non accettabili. 

Ulteriore vantaggio derivante dal disporre di un modello di budget economico globale è la 

possibilità di ottenere, attraverso riclassificazioni attuabili per finalità di controllo differenti, 

altri valori, utilizzabili sia come parametri obiettivo da assegnare ai responsabili, sia per 

poter disporre di altri indicatori fondamentali per valutare completamente, in ogni suo 

aspetto la gestione. 

Un tipico esempio di budget economico potrebbe essere quello illustrato qui di seguito. 

La forma scalare permette di evidenziare i valori totali che nel complesso contribuiscono alla 

formazione del reddito netto. 

 

Ricavi delle vendite 

- Costo del venduto 

- Rimanenze finali 

 

Costo del venduto 

 

Esistenze iniziali di magazzino 

+ Acquisti di materie prime, materiali ecc… 

+ Costi per il personale 

+ Ammortamenti 

+ Altri costi industriali 

- Rimanenze finali di magazzino 

- Costi patrimonializzati  per lavorazioni 

interne/in economia 

Utile lordo industriale 

- Costi commerciali 

- Costi di ricerca e sviluppo 

- Spese amministrative 

- Altri costi generali 

Reddito operativo 

+/- Oneri finanziari 

+/- Altri oneri 

Risultato prima delle imposte 

- Imposte d’esercizio 
 

Reddito netto  

 

Da questa prima classificazione sarà possibile individuare alcuni valori programmati 

fondamentali, come il reddito operativo e il reddito netto d’esercizio. 

Altre classificazioni possono essere previste. 

La seguente, suddivide ricavi e costi per prodotto e a seconda delle loro caratteristiche 

(variabili, fissi, diretti, indiretti). 
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Con questo modello sarà possibile apprezzare il contributo alla formazione dei valori da 

parte dei singoli prodotti. 

Ulteriori considerazioni e attribuzioni di responsabilità possono essere effettuate sulla base 

di questo schema. 

 

Prodotti 

Voci 

A B C TOTALE 

Ricavi di vendita 

- Costi variabili del venduto 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

Margine lordo di contribuzione 

- Costi fissi diretti 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

Margine semi-lordo di contribuzione 

-Costi fissi indiretti 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

Reddito operativo 

+/- Oneri finanziari 

+/- Altri oneri 

* * * * 

* 

* 

Risultato prima delle imposte 

- Imposte d’esercizio  

   * 

* 

Reddito netto    * 

 

(*) Cella di inserimento dei valori. L’imputazione avviene per singoli prodotti laddove il 

fattore di costo sia direttamente attribuibile. Nel caso di mancanza di un legame tra costo 

sostenuto e prodotto al quale imputare tale valore si procederà al conteggio del valore 

totale. 

I citati esempi219 rappresentano solamente alcune delle possibili configurazioni che può 

assumere il budget economico. 

Nel secondo modello sarà possibile valutare le modalità di ripartizione dei costi per prodotto 

(rispetto al modello precedente che considerava i valori globali) e il margine di 

contribuzione, diviso in lordo e semi-lordo, individuando quali risultano essere i più 

profittevoli e quali meno. 

                                                             
219 BRUSA L., Sistemi manageriali di programmazione e controllo, Giuffrè editore, Milano, 2000, pag. 139-140 
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Il margine lordo dei singoli prodotti potrà inoltre essere espresso in percentuale sul totale, 

così come l’incidenza dei costi può essere esposta in rapporto con il margine. 

Una precisazione in merito alla valutazione degli oneri finanziari si ritiene ad ogni modo 

necessaria prima di concludere questo paragrafo. 

Gli importi relativi a questo particolare costo, onere potranno essere inseriti nel budget 

economico solo dopo aver predisposto il budget finanziario (in particolare quello delle fonti 

e degli impieghi) e degli oneri finanziari. 

Senza la programmazione di tali documenti, il valore sarebbe solamente ipotizzato, senza 

tenere conto delle effettive condizioni che influenzano la formazione del risultato (tasso 

d’interesse, durata, tipologia di investimento ecc.). 

Per concludere, si vuole sottolineare ancora una volta l’importanza di disporre sia di valori, 

obiettivi e risultati parziali, divisi cioè per singole aree, sia degli stessi misurati in maniera 

globale, riferibili cioè all’azienda nel suo complesso. 

Tutte queste diverse configurazioni verranno utilizzate, a seconda delle esigenze, di 

esposizione, di controllo o per cogliere le informazioni verso le quali orientare lo svolgimento 

della propria attività, da parte da parte di quei soggetti ai quali è stata assegnata una 

responsabilità, relativa alla gestione di una singola funzione, alla coordinazione di più di 

queste o dell’impresa nel suo complesso. 

Ognuno di questi soggetti dovrà orientare la propria attività decisionale, tramite gli 

strumenti e le leve azionabili a propria disposizione, all’osservanza dei valori programmati 

che, se complessivamente e nell'insieme rispettati, permetteranno all’impresa di 

raggiungere i propri più generali obiettivi strategici, che proprio nel budget trovano concreta 

esposizione. 
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3.10 Budget patrimoniale 

 

Quello patrimoniale conclude la trattazione dei budget utilizzabili per finalità di 

programmazione. 

Viene presentato come “ultimo” in quanto per la sua compilazione sarà necessario aver 

predisposto preventivamente i budget finanziario (fonti e impieghi e di cassa/tesoreria), 

economico e degli investimenti. 

La sua principale funzione, definibile di “raccordo”, sarà infatti quella di fornire la 

composizione di attivo e passivo al termine del periodo di riferimento del budget ed 

evidenziare le variazioni in aumento o in diminuzione dei valori che lo compongono. 

La struttura di questo documento può essere simile a quella qui di seguito anche se, come 

già detto ogni impresa utilizzerà schemi o rappresentazioni che meglio si adattino alle loro 

necessità. 

Inoltre sarà possibile attuare, così come si è visto durante la redazione del budget 

economico, diverse configurazioni o riorganizzazioni, che potranno risultare utili per 

soddisfare le diverse esigenze di controllo. 
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 Importo 

programmato 

 Importo 

programmato 

Immobilizzazioni 

 Immobilizzazioni 

materiali 

 Immobilizzazioni 

immateriali 

 Immobilizzazioni 

finanziarie 

(Al netto del valore dei 

relativi fondi 

ammortamento) 

 Capitale proprio 

 Capitale sociale 

 Riserve 

 Utile d’esercizio 

 

Debiti a medio-lungo termine 

 Mutui passivi 

 Debiti obbligazionari 

 Fondo TFR 

 

 

Capitale circolante 

 Rimanenze 

 Crediti 

 Disponibilità 

liquide (cassa, 

banca c/c attivi) 

 

 Debiti a breve termine 

 Banche c/c passivi 

 Debiti v/fornitori 

 Altri debiti a breve 

termine 

 

 

Totale a pareggio  Totale a pareggio  

 

Se inizialmente si potrebbe argomentare che la struttura risulta essere la stessa utilizzata per 

fonti e impieghi la precisazione seguente chiarirà le differenze tra le due tipologie di 

prospetti. 

“A differenza del budget finanziario delle fonti e degli impieghi, che accoglie flussi finanziari 

programmati per il prossimo esercizio, il budget patrimoniale include valori riferiti al 

momento finale di tale periodo. 
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Al budget patrimoniale si perviene – sostanzialmente – sommando o sottraendo ai valori 

accolti nello stato patrimoniale iniziale i valori accolti nel budget finanziario delle fonti e degli 

impieghi”220. 

Nel budget patrimoniale confluiranno perciò i valori partendo dallo stato patrimoniale 

rilevato al termine del periodo precedente a quello per il quale si procederà alla 

programmazione. 

Dopo aver ricavato tutte le possibili variazioni verificabili nelle diverse aree, raccogliendo 

perciò i valori programmati dei budget delle fonti e degli impieghi in primis, ma anche da 

quelli di cassa, economico e degli investimenti, si tratterà di evidenziare “il segno” di queste. 

Variazioni di segno positivo andranno dunque sommate, andando ad incrementare l’importo 

della relativa voce, mentre quelle negative comporteranno una diminuzione del rispettivo 

conto. 

Si otterranno da queste operazioni i valori programmati per le voci dell’attivo e del passivo 

dello stato patrimoniale. 

Disporre di questi può risultare molto importante, tuttavia, come già detto, sarà possibile 

eseguire eventualmente delle riclassificazioni (come quella considerata nell’esempio), in 

modo tale da poter rispondere alle più differenziate esigenze di controllo che possono 

riguardare quest’area. 

Sarà infatti possibile effettuare considerazioni riguardo la struttura, la sua composizione, il 

livello di indebitamento, oltre che alla distribuzione dei valori e della loro incidenza rispetto 

alla configurazione dell’attivo o del passivo. 

Tutti questi valori rappresentano obiettivi attesi ai quali si potranno aggiungere degli 

indicatori (tipicamente ROI e ROE, ma a questi possono essere affiancati anche altri indici, 

non solo economici o finanziari, ma anche qualitativi) che opportunamente individuati e 

determinati potrebbero essere assegnati alla responsabilità dei manager, affidando loro il 

compito di gestire la loro attività orientandola al raggiungimento di valori tali da riuscire a 

soddisfare le attese di risultato più generali. 

Su questi verranno ovviamente anche valutati, per individuare, nella specifica fase di analisi 

degli scostamenti, le cause che eventualmente hanno condotto a valori superiori o inferiori 

rispetto a quanto programmato. 

                                                             
220 BRUSA L., Sistemi manageriali di programmazione e controllo, Giuffrè editore, Milano, 2000, pag. 154 
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L’importanza di questo, così come quella dell’altro budget “generale”, ovvero quello 

economico, risiede nella loro redazione orientata al consolidamento e alla raccolta di tutti i 

valori che si manifestano nel periodo considerato ovvero l’anno. 

La coerenza, la fattibilità dei budget delle diverse funzioni, le coperture necessarie, il 

bilanciamento tra il totale dell’attivo e del passivo, la corrispondenza e il rispetto dei valori 

programmati con gli obiettivi raccolti nel piano strategico, sono tutti aspetti che vengono 

garantiti dalla redazione del budget patrimoniale e di quello economico. 

Senza questi presupposti e senza il fondamentale ruolo di questi documenti, l’intero 

processo di controllo non potrebbe funzionare. 

La mancanza di obiettivi precisi e corretti si tradurrebbe in azioni manageriali orientate verso 

qualcosa di errato. Ciò renderebbe di conseguenza anche impossibile valutare il loro operato 

in presenza di risultati inattesi.  

Si può quindi notare la criticità di tali aspetti che dovrà essere accolta e compresa in fase di 

programmazione, per poter definire in maniera chiara gli obiettivi. 

Questi, oltre che a svolgere il ruolo di guida, contribuirebbero a fissare i presupposti e le basi 

per avviare il processo di controllo, consentendo di sfruttare tutti i vantaggi che il corretto 

utilizzo di questo può apportare alla gestione d’impresa. 
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CAPITOLO 4 

LA TIPICITÀ DELLE IMPRESE SOGGETTE A STAGIONALITÀ: 

ULTERIORI STRUMENTI PER IL CONTROLLO 

 

4.1 Il sistema dei parametri-obiettivo 

 

Dopo aver approfondito nel capitolo precedente la strategia e la pianificazione, oltre alle 

modalità di redazione e formazione dei singoli budget, suddivisi sulla base delle funzioni 

aziendali più rilevanti, si procederà, nei prossimi paragrafi, con l’esposizione delle 

caratteristiche e delle funzioni di ulteriori strumenti del sub-sistema informativo, per 

concludere, infine, considerando l’analisi delle variazioni e l’eventuale adozione di misure 

correttive di contrasto a risultati divergenti rispetto a quanto programmato. 

Quest’ultima fase rappresenta allo stesso tempo la chiusura del processo di controllo per 

l’intervallo preso come riferimento e il punto di partenza dal quale iniziare le valutazioni e lo 

svolgimento delle attività aziendali per il periodo seguente. 

Nelle righe successive si tratterà perciò di continuare l’analisi di questi strumenti, 

riprendendo e concludendo l’introduzione generale e di rinvio effettuata nel primo capitolo, 

per sviluppare, nello specifico, le particolari e tipiche differenze riferibili all’applicazione degli 

stessi in presenza di stagionalità. 

Quest’ultima affermazione rappresenta l’occasione per ricordare e sottolineare alcuni 

concetti non banali, scontati e perciò meritevoli di un ulteriore richiamo. 

In ogni parte che compone questo lavoro, si è cercato di trasmettere il concetto, ripreso tra 

l’altro da Azzone G., secondo il quale “non si può parlare di un sistema di controllo buono o 

cattivo in generale, ma al più di un sistema di controllo di gestione adatto o inadatto a una 

specifica impresa in un dato periodo”221. 

Ciascun modello, strumento, indicatore, tecnica gestionale, indipendentemente utilizzati, 

dovranno essere considerati e improntati sulla base delle caratteristiche, delle necessità, dei 

                                                             
221 AZZONE G., Sistemi di controllo di gestione : metodi, strumenti e applicazioni, ETAS, Milano, 2006, pag. 32 
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mezzi a disposizione, delle aspettative e degli obiettivi delle singole organizzazioni che 

decidono di implementare un sistema integrato222. 

Il paragone tra il sistema integrato di pianificazione, programmazione e controllo e un abito, 

un vestito su misura (esempio più volte citato in molti libri e ripreso anche durante alcuni dei 

diversi corsi che hanno caratterizzato il percorso accademico di chi scrive) rappresenta 

l’esempio che probabilmente permette di chiarire definitivamente e in maniera evidente la 

visione e l’opinione in merito all’argomento trattato. 

Si pensi al sistema come ad un abito su misura. La tipologia, il modello (paragonabile alla 

componente dinamica del sistema), può essere usato da chiunque intenda vestire e portare 

questo. Ciò che varierà saranno le diverse “misure” determinanti per la sua realizzazione 

(lunghezza e larghezza dei diversi punti, altezza, ecc.). 

Lo stesso avviene in impresa, dove chiunque può impiegare un simile procedimento, ma 

saranno la “componente umana” e gli strumenti del sub-sistema informativo e di quello 

organizzativo che rappresenteranno gli elementi di differenziazione rispetto agli altri soggetti 

(obiettivi, determinazione dei centri di responsabilità, caratteristiche del supporto 

informativo ecc.). 

Come si è avuto modo di comprendere, in maniera particolare nel capitolo precedente, dove 

si sono chiarite le modalità di definizione della strategia e di redazione del budget attuabili in 

imprese soggette a stagionalità (questa particolare caratteristica può essere considerata 

come elemento di differenziazione rispetto alle altre223), si dovranno individuare soluzioni ad 

hoc anche per gli altri strumenti utilizzabili per la gestione di questa variabile. 

                                                             
222

 La correttezza dei parametri utilizzati viene valutata anche da MERCHANT K., RICCABONI A., Il controllo di 
gestione, McGraw – Hill Book Company, Milano, 2001, pag. 51-53. Secondo gli Autori “se una misura provoca i 
comportamenti attesi in una data situazione, siamo di fronte ad un valido indicatore di controllo; […] Per 
verificare la capacità di provocare dei comportamenti corretti occorre far riferimento ad alcuni criteri più 
specifici e in particolare alla precisione, oggettività, tempestività e comprensibilità degli indicatori utilizzati. Se 
non viene soddisfatta una qualsiasi di queste qualità, i controlli dei risultati non saranno in grado, purtroppo, di 
indurre i comportamenti desiderati. […] La precisione si riferisce alla quantità di casualità presente 
nell’indicatore. […] L’oggettività, ovvero l’assenza di distorsioni dovute all’esercizio della soggettività 
individuale, costituisce un’altra qualità assai desiderabile. […] La tempestività si riferisce al periodo di tempo che 
intercorre tra le prestazioni dell’individuo e la misurazione dei risultati. […] Il significato gestionale e il modo di 
calcolo degli indicatori devono essere agevolmente compresi dai loro destinatari. La comprensibilità è 
importante per due ragioni. Innanzitutto, gli individui i cui comportamenti sono sotto controllo devono capire 
agevolmente di cosa sono ritenuti responsabili. […] In secondo luogo, se un indicatore è comprensibile, gli 
individui coinvolti si rendono contro più facilmente di quali sono i comportamenti da assumere”. 
223

 Le esigenze gestionali, gli obiettivi e le finalità delle imprese sono ovviamente diverse rispetto alle stesse 
valutazioni in merito da parte di altre organizzazioni che sempre più spesso si muovono verso l’adozione di 
sistemi integrati di pianificazione, programmazione e controllo (settore pubblico, non- profit, cooperative ecc.). 
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Perciò, come fatto finora, si continuerà la presentazione delle restanti componenti del sub-

sistema informativo, precisando, qualora rilevanti, le possibili variazioni o le alternative che 

possono essere adottate per coordinare le diverse attività in presenza di stagionalità. 

“Il parametro-obiettivo può essere definito come uno strumento a disposizione del top 

management per programmare l’attività direzionale e operativa a partire da obiettivi 

predefiniti, per misurare le azioni dei soggetti aziendali e i loro effetti sui risultati, per 

valutare le prestazioni ottenute, attraverso processi interattivi di comunicazione”224. 

Il parametro obiettivo può essere perciò considerato: 

 Uno strumento di programmazione: in quanto raccoglie gli obiettivi che si intendono 

realizzare nel breve, nel medio e nel lungo periodo. 

La chiarezza giocherà in questo caso, ma a dire il vero anche per le altre funzioni svolte dal 

parametro, un ruolo fondamentale. 

I diversi livelli di dettaglio, la tipologia di informazioni trattate, il coordinamento tra obiettivi 

parziali e generali richiedono attenzione e considerazione di tutte le possibili interrelazioni 

che l’ottica sistemica di gestione dell’impresa prevede. La funzione assegnatagli di strumento 

di programmazione non comprenderà, pertanto, la sola definizione del risultato atteso, 

espresso dall’indicatore. La loro armonizzazione e la coerenza, nel rispetto della gerarchia e 

del collegamento con la strategia anche ai livelli più operativi, può infatti fungere da guida 

per il manager, che sarà responsabilizzato e quindi consapevole del fatto che dallo 

svolgimento dell’attività a cui è preposto e dall’orientamento di questa ai risultati attesi 

dipenderanno il raggiungimento degli obiettivi dell’impresa nel suo complesso. 

                                                                                                                                                                                              
Tuttavia anche all’interno di soggetti omogenei, come possono essere considerate le imprese private (a 
prescindere dalla loro dimensione si considerino in questo caso solo l’appartenenza alla stessa classe di 
soggetti economici), si possono evidenziare molte differenze nell’utilizzo degli strumenti di controllo, variabili a 
seconda soprattutto del settore in cui si opera o più in generale in relazione alle caratteristiche dei rapporti con 
l’ambiente interno ed esterno. 
La stagionalità è perciò solamente un singolo elemento che può rendere particolare lo svolgimento dell’attività 
di produzione/trasformazione o fornitura di servizi. Le modalità di conduzione e coordinazione attraverso le 
componenti del sistema integrato potranno inoltre variare qualora l’impresa lavorasse e producesse 
prevalentemente o esclusivamente su commessa, nel caso di presenza di figure trasversali (project manager, 
product manager, credit manager ecc.), se operasse in settori con particolari caratteristiche (il prezzo imposto o 
controllato può condurre a modalità di fissazione di tale variabile in maniera differenziata rispetto a quanto 
viene solitamente previsto in condizioni di libera determinazione) ecc…. 
Ognuno di questi elementi può influenzare più o meno in maniera rilevante l’attività d’impresa, differenziando 
perciò le modalità di gestione e richiedendo adattamenti del sistema e dei suoi componenti per affrontare al 
meglio le tipicità che distinguono, caratterizzandoli, i rapporti tra l’impresa e l’ambiente generale. 
224

 MIO C., Il controllo di gestione della funzione vendita. Il parametro-obiettivo nei processi di 
programmazione, misurazione, valutazione e comunicazione, ETASLIBRI, Milano, 1990, pag. 28 
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Il conseguimento dei valori prefissati passa pertanto anche e soprattutto attraverso una 

corretta programmazione, da effettuare assegnando ai parametri obiettivo dei valori 

coerenti con l’attività e la/le variabile/i da questo controllata/e, nel rispetto della condizione 

che il raggiungimento degli obiettivi più complessi dipenderà dalla concordanza dei singoli 

obiettivi, che non dovranno essere considerati come parti separate, la cui somma porterà al 

risultato finale, bensì come un insieme di aspetti, la cui variazione provoca effetti “a catena” 

anche su altre aree di responsabilità. 

Si pensi, a titolo di esempio, ad un’impresa che si trovi a programmare un determinato 

livello di utile atteso. 

Nel compiere le valutazioni riguardanti le modalità di raggiungimento di questo obiettivo, 

definibile come “generale”, si dovranno inevitabilmente considerare le relazioni tra acquisti, 

produzione e vendita (ipotizziamo per facilità di esposizione che il risultato dipenda 

solamente dai valori rilevati in queste funzioni). 

Errori nella programmazione delle quantità da acquistare si ripercuoterebbero sul ciclo 

produttivo e di riflesso sulle vendite. Allo stesso modo errori nella quantità da produrre 

genererebbero costi smisurati o perdite di ricavo derivanti da una valutazione in eccesso 

(eccedenze di prodotto) o in difetto (mancata vendita dei prodotti o scorte di materie 

prime). In queste condizioni il raggiungimento dell’obiettivo “di livello superiore” sarebbe 

alquanto compromesso se non addirittura inarrivabile. 

La funzione di programmazione garantisce, se correttamente effettuata, benefici in termini 

di orientamento dei manager verso i risultati e di indirizzo dei comportamenti. 

Al contrario, delle errate valutazioni, comprometterebbero l’intero sistema, dal 

raggiungimento degli obiettivi più operativi, fino a quelli ad alto contenuto strategico, 

producendo delle conseguenze il cui grado di gravità dipenderà dalla tipologia, dalla 

localizzazione e dal peso dell’errore commesso. 

 Uno strumento di misurazione: questa funzione è direttamente collegabile al significato 

di parametro. Il confronto tra gli obiettivi e i risultati ottenuti condiziona, essendone un 

elemento cardine, l’intero processo di controllo, che inizia per l’appunto con la 

fissazione dei parametri e si conclude con l’analisi degli scostamenti rispetto a quanto 

programmato e con l’introduzione di azioni correttive. 

Si comprende perciò come l’errata definizione degli obiettivi costituisca un pericolo di 

sclerotizzazione dell’intero sistema, considerato che si fonderebbe su assunti già in partenza 
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inesatti, rendendo perciò inefficace il confronto dei valori programmati con i rispettivi a 

consuntivo. Il manager, in presenza di scostamenti, non sarebbe in grado di valutare se 

questi siano stati provocati da una sua errata gestione o se al contrario siano frutto di 

imprecisioni a monte. Anche la valutazione della loro attività potrebbe essere complicata 

dalla presenza di possibili cause di equivoci e confusione. 

Aspetto, questo, ulteriormente accentuato a seconda del parametro utilizzato per la 

misurazione. 

Tenendo da parte per un attimo i problemi relativi alla corretta fissazione dei valori, si può 

evidenziare, riguardo la misurazione, la difficoltà di cogliere tutte le possibili caratteristiche 

delle variabili monitorate. Il problema tende a verificarsi soprattutto per il rilevamento e la 

valutazione degli aspetti qualitativi, non esprimibili o collegabili a dei valori numerici. Il 

rischio in questo caso è provocato dall’inevitabile presenza di soggettività nelle 

considerazioni, rendendo perciò ancor più complicata la misurazione. 

Si pensi a titolo di esempio ad alcune variabili come la soddisfazione del cliente o il 

riconoscimento del dipendente negli obiettivi e nei valori dell’azienda. La determinabilità di 

questi aspetti potrà comprendere per la valutazione, in alcuni casi, parametri qualitativi 

esprimibili in maniera quantitativa, mentre, in altri casi, il mancato riscontro numerico rende 

altamente non oggettivo l’apprezzamento o il giudizio relativo ai risultati ottenuti.  

 Uno strumento di valutazione: questa funzione si ricollega in maniera diretta alla 

precedente e le considerazioni effettuate riguardo le modalità di fissazione dei 

parametri possono essere estese anche per questo concetto. 

L’attività dei manager verrà valutata in relazione al raggiungimento o meno degli obiettivi 

assegnati al responsabile ovvero dal rispetto dei valori dei parametri obiettivo. 

Il rapporto risultato-responsabilità rappresenta un aspetto critico, non soltanto per le 

conseguenze economico-finanziarie derivanti dal mancato raggiungimento di quanto 

prefissato, ma soprattutto per le ripercussioni che possono verificarsi in ambito 

organizzativo. Il mancato riconoscimento del manager con gli obiettivi assegnatigli (sui quali 

verrà oltre tutto valutato) o altri atteggiamenti “negativi”, riferibili alla dimensione 

individuale e sociale, possono causare, se non adeguatamente valutati e controllati, azioni di 

“boicottaggio”, più o meno consapevoli, generate sostanzialmente da demotivazione e 

insoddisfazione. 
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Nella fissazione degli obiettivi si dovrà perciò procedere in maniera critica, coinvolgendo 

quanto più possibile, nei limiti della coerenza gerarchica e della distinzione tra ruoli, dei 

tempi e della criticità delle decisioni da assumere, il soggetto al quale verrà assegnata la 

responsabilità relativa all’andamento delle variabili che andrà a gestire225. 

 Uno strumento di comunicazione: l’importanza della definizione e della predisposizione 

di un sistema di parametri obiettivo deriva oltre che dal ruolo centrale svolto da questi 

all’interno del processo di controllo (programmazione, misurazione, valutazione), anche 

dalla loro capacità di comunicare ai manager le aspettative dell’impresa, dell’intera 

organizzazione rispetto ai risultati delle variabili affidategli. 

La comunicazione degli obiettivi di risultato rappresenta il passaggio chiave affinché quanto 

stabilito in sede di programmazione venga trasferito lungo la struttura organizzativa. 

Il rischio che possa essere interpretato non correttamente rappresenta un’eventualità 

sempre presente ed è proprio per questo che si dovrà porre ulteriore attenzione riguardo la 

chiarezza e la precisione riferendosi a ciò che si richiede di ottenere ai manager dall’attività 

di gestione che ricade sotto la loro responsabilità. 

Alcuni esempi potrebbero facilitare la comprensione di quanto appena detto. 

Assegnando al manager responsabile della gestione delle rimanenze un tasso di rotazione 

del magazzino che preveda un breve tempo di mantenimento a scorta si intende comunicare 

la necessità di ridurre il capitale impiegato, in quanto, ad esempio, troppo costoso e 

utilizzabile in altre aree che necessitano di essere finanziate. Allo stesso modo, conferendo al 

responsabile della gestione dei crediti (credit manager o altra figura preposta) un tempo di 

riscossione obiettivo rapido si vorrà trasmettere la necessità di “rendere liquidi” in breve 

tempo questi mezzi finanziari. Infine, la criticità del costo della materia prima può essere 

evidenziata, tra l’altro, programmando un indice o la percentuale di scarto stringenti.  

                                                             
225

 “Questo coinvolgimento va inteso in senso lato poiché l’agilità e la rapidità che devono caratterizzare il 
processo di formulazione delle strategie non consentono lunghi e reiterati percorsi top down e bottom up. È ben 
vero che tutta la struttura organizzativa partecipa all’attuazione delle strategie, ma sarebbe impossibile che 
intervenisse parimenti nella fase di formulazione. […] Il coinvolgimento va quindi inteso con gradi diversi a 
seconda della criticità delle variabili gestite e delle caratteristiche di posizione chiave assunta dall’area 
governata dal capo del centro”. BERGAMIN BARBATO M., Programmazione e controllo in un'ottica strategica, 
UTET, Torino, 1991, pag. 378. Sull’argomento e in particolare sui vantaggi dell’utilizzo del modello partecipativo 
si veda anche MIO C., Il controllo di gestione della funzione vendita. Il parametro-obiettivo nei processi di 
programmazione, misurazione, valutazione e comunicazione, ETASLIBRI, Milano, 1990, pag. 48 e LIZZA P., il 
controllo di gestione per l’analisi e il miglioramento della performance aziendale, Giuffrè Editore, Milano, 2004, 
pag. 70-75 
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L’importanza della funzione di comunicazione svolta dai parametri obiettivo è evidenziata 

inoltre dalla possibilità che errori, incomprensioni o la mancanza di chiarezza possano 

compromettere lo svolgimento non solo dell’attività gestita dal manager, ma anche di quelle 

ad esso collegate. 

L’utilizzo di pesi da utilizzare per la ponderazione e la classificazione degli obiettivi sulla base 

della loro rilevanza diventa così fondamentale, anche se, in ogni caso, ad essere cruciale sarà 

l’espressività e la comprensibilità di quanto stabilito. 

Il rischio di orientare lo svolgimento dell’attività decisionale al breve periodo, ancor più nel 

caso in cui fossero previsti degli incentivi, che solitamente si riferiscono ai risultati raggiunti 

al termine dell’esercizio, potrà e dovrà essere bilanciato da misure che garantiscano la 

visione al medio lungo termine, al rispetto del rapporto centro/impresa nel suo complesso, 

oltre che alla focalizzazione anche agli aspetti qualitativi, che spesso e più facilmente, 

rispetto a quelli quantitativi, rischiano di essere trascurati. 

Si ipotizzi, come esempio, il caso in cui si intenda ridurre del 2% i costi di produzione di un 

determinato bene. Questo risultato, che rappresenta l’obiettivo per il responsabile a cui sarà 

assegnato, può essere raggiunto agendo su diverse variabili. Tuttavia, se a questo non 

venissero affiancati altri parametri, con lo scopo di salvaguardare aspetti come ad esempio 

la qualità, il design, la ricerca dei materiali utilizzati e altre caratteristiche che nell’immediato 

potrebbero portare effettivamente alla riduzione del costo, si potrebbero pregiudicare il 

raggiungimento di obiettivi di “ più ampio raggio” come la continuità aziendale, ma anche 

l’immagine dell’impresa presso i terzi. 

L’equilibrio tra breve e medio-lungo termine e tra aspetti quantitativi e qualitativi, come si 

avrà modo di vedere a breve, rappresenta la condizione fondamentale affinché possano 

essere garantite e sfruttate le enormi potenzialità della gestione integrata dei parametri 

obiettivo che, proprio per le diverse funzioni che ricoprono all’interno del sistema di 

controllo, non possono essere sottovalutati. 

La comprensione dell’utilizzo del termine sistema, riferendosi alla determinazione dei 

parametri obiettivo, può essere ancor più compreso analizzando la figura seguente. 
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Figura tratta da GANDINI G., Obiettivi e misure prospettiche nel sistema di controllo della gestione, G. 

Giappichelli Editore, Torino, 2000, pag. 9 

Il rispetto del bilanciamento tra tutte le dimensioni citate potrà essere ottenuta solamente 

dalla considerazione e dall’utilizzo, ancor più durante la fase di programmazione e fissazione 

dei valori da assegnare ai parametri, di un’ottica sistemica che oltrepassi la visione del 

singolo elemento, ma consideri la globalità delle effettive e delle possibili relazioni tra 

funzioni/attività all’interno dell’impresa. 

Il processo di determinazione dei parametri obiettivo può essere ben descritto dalla figura 

seguente che illustra anche graficamente quanto appena affermato. 

 

Figura tratta da BERGAMIN BARBATO M., Programmazione e controllo in un'ottica strategica, UTET, Torino, 1991, pag. 48 

 

Dall’incrocio tra le variabili, che rappresentano gli aspetti ritenuti critici e perciò da 

monitorare in relazione alla strategia e all’analisi dei punti di forza/debolezza, e le 

responsabilità chiave ottenute partendo dalla definizione dei compiti e dei ruoli stabiliti 

all’interno della mappa delle responsabilità, si otterranno i parametri obiettivo che dovranno 

essere assegnati ai manager. 
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Il confronto (matching) tra la dimensione organizzativa e quella informativa si dimostra 

particolarmente delicato, in quanto si tratterà di individuare e assegnare la responsabilità 

dei risultati effettivamente a chi dispone delle leve decisionali azionabili per influenzare 

l’andamento delle variabili. Solo in questo modo sarà possibile ottenere una maggiore 

chiarezza, accettazione e condivisione di quanto programmato. 

“Il punto di raccordo tra responsabilità e variabili critiche è rappresentato dagli indicatori. La 

loro «qualità» dipende dalla capacità di catturare adeguatamente le variabili e di 

rappresentare, senza distorsioni, l’ambito discrezionale nel quale si esprime la responsabilità. 

I misuratori devono quindi variare in funzione delle decisioni che impattano sulle variabili 

critiche e le variazioni devono, attraverso il segno e la misura, segnalare l’andamento di tali 

variabili. Per soddisfare questi requisiti non devono necessariamente essere di tipo 

qualitativo-monetario e neppure esprimibili, comunque mediante numeri se riferiti a aspetti 

qualitativi della gestione”226. 

Quest’ultima considerazione rende ulteriormente complessa la fissazione degli obiettivi per 

il fatto che il/i parametro/i assegnati, singolarmente o nel loro complesso/a sistema, 

dovranno essere in grado di cogliere ogni dimensione della variabile, sia questa quantitativa 

o qualitativa. 

Della Porta A. e Lizza P. individuano una serie di motivazioni per le quali l’attività di 

fissazione dei valori dei parametri obiettivo non può essere considerata un’operazione 

banale, meccanicistica né tantomeno semplice o scontata. 

Questo perché “in primo luogo, non tutte le dimensioni rilevanti della performance possono 

essere sintetizzate in termini contabili. In secondo luogo, anche a voler considerare solo gli 

aspetti economici della performance è difficile esprimerli quantitativamente perché la 

conoscenza della funzione di costo che caratterizza una specifica impresa non è affatto nota 

ed i valori contabili di costo inseriti ne rappresentano solo una pallida approssimazione. In 

terzo luogo, le misure contabili rappresentano solo il punto di arrivo, il risultato desiderato, 

mentre l’attività manageriale si snoda, invece, su un precorso dettagliato che sfugge alla 

valutazione”227.  

                                                             
226

 BERGAMIN BARBATO M., Programmazione e controllo in un'ottica strategica, UTET, Torino, 1991, pag. 48-49 
227

 DELLA PORTA A., LIZZA P., L’ascesa ed il declino del budget: alcuni spunti di riflessione, in AA. VV., 
L'evoluzione del controllo di gestione: modelli ed esperienze, Franco Angeli, Milano, 2004, pag. 641 
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La definizione del sistema dei parametri obiettivo richiede perciò particolare attenzione per 

la valenza e le funzioni svolte da questi all’interno del più ampio sistema di controllo. 

La tipicità della struttura del sistema dei parametri obiettivo dipenderà direttamente o 

indirettamente dalla tipologia degli indicatori utilizzati e selezionati, dalle finalità di controllo 

che si intendono perseguire, dall’attività svolta, dalla struttura organizzativa e dalla 

suddivisione dell’impresa in centri di responsabilità. 

Con queste premesse risulta chiaro, anche ad un lettore meno informato o con conoscenze 

limitate rispetto all’argomento trattato, che non sarà possibile individuare un set predefinito 

di indicatori che, applicato, garantisca il successo ad ogni tipologia di organizzazione che li 

implementi. 

Questa conclusione, che già più volte è emersa nel corso di questo lavoro, non risulta del 

tutto inattesa, considerato soprattutto che il successo e la continuità nel tempo derivano per 

l’appunto da una personalizzazione e da un miglior utilizzo, rispetto ai concorrenti, degli 

strumenti a propria disposizione. 

Sarà quindi possibile classificare e/o raccogliere le diverse tipologie di indicatori, tuttavia 

individuare e definire a priori come preferibile una categoria rispetto ad un’altra rappresenta 

un’affermazione fuorviante. 

Detto e provato che indubbiamente la facilità di utilizzo, legata principalmente alla 

misurabilità e alla possibilità di immediata evidenza e confronto tra valori, porti spesso a 

favorire indicatori quantitativi (talvolta in maniera quasi ossessiva si cerca di parametrizzare 

o collegare a valori numerici anche aspetti palesemente qualitativi), non si dovranno 

dimenticare i vantaggi derivanti dal bilanciamento e dall’affiancamento a questi di altre 

tipologie definibili come qualitativi. 

In molti casi sarà solo in questo modo che si potrà disporre di una completa e consapevole 

percezione dell’andamento della variabile superando i limiti di una visione condizionata dai 

soli aspetti quantitativi. 
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Figura tratta da GANDINI G., Obiettivi e misure prospettiche nel sistema di controllo della gestione, G. 

Giappichelli Editore, Torino, 2000, pag. 19 

 

La ripartizione presentata viene accolta anche da Brusa L., il quale classifica i parametri in 

base al modo in cui vengono espressi: “Gli indicatori monetari quantificano gli obiettivi 

corrispondenti in unità monetarie o «contabili». […] Gli indicatori quantitativo-fisici 

esprimono gli obiettivi in termini quantitativi, ma non usano il «metro» monetario. Le unità 

di misura sono le più disparate e vanno scelte di volta in volta in relazione alla natura 

dell’obiettivo da raggiungere (giorni, ore, n. prodotti, n. clienti, metri, quintali, % di scarti 

ecc.). I cosiddetti indicatori «qualitativi» vengono usati allorquando il risultato atteso non sia 

suscettibile di una quantificazione vera e propria. Ad esempio, l’obiettivo di un controller 

potrebbe essere la qualità del servizio reso ai suoi «clienti» interni; per specificare tali 

risultati si potrebbe ricorrere al «giudizio degli utenti» (formulato in termini descrittivi) 

oppure mediante una pseudo-quantificazione (come avviene con i voti scolastici: 

5,6,…10)”228. 

Nello specifico e per chiarire in maniera pratica quanto finora affermato può essere di 

supporto presentare alcuni parametri che accolgono, se considerati in maniera tra di loro 

collegata e sistemica, tutte le dimensioni rilevanti per un’impresa. 

                                                             
228

 BRUSA L., Sistemi manageriali di programmazione e controllo, Giuffrè editore, Milano, 2000, pag. 285 
classifica i parametri in base al modo in cui vengono espressi: “Gli indicatori monetari quantificano gli obiettivi 
corrispondenti in unità monetarie o «contabili». […] Gli indicatori quantitativo-fisici esprimono gli obiettivi in 
termini quantitativi, ma non usano il «metro» monetario. Le unità di misura sono le più disparate e vanno scelte 
di volta in volta in relazione alla natura dell’obiettivo da raggiungere (giorni, ore, n. prodotti, n. clienti, metri, 
quintali, % di scarti ecc.). I cosiddetti indicatori «qualitativi» vengono usati allorquando il risultato atteso non 
sia suscettibile di una quantificazione vera e propria. Ad esempio, l’obiettivo di un controller potrebbe essere la 
qualità del servizio reso ai suoi «clienti» interni; per specificare tali risultati si potrebbe ricorrere al «giudizio 
degli utenti» (formulato in termini descrittivi) oppure mediante una pseudo-quantificazione (come avviene con i 
voti scolastici: 5,6,…10)”. 
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Detto del budget229, che rappresenta il parametro obiettivo per eccellenza “si ritrovano ad 

esempio parametri del tipo: 

- rendimenti di singole operazioni; 

- rendimenti di processi; 

- costi di processi di gestione interna, configurati in aggregazioni varie (costi variabili, costi 

diretti, costi totali, ecc.); 

- ricavi di processi di scambio, o margini da ricavi; 

- redditi lordi variamente composti; 

- strutture finanziarie; 

- redditi lordi rapportati a risorse investite; 

- redditi netti e configurazioni di capitale-valore”230. 

Queste rappresentate sono alcune delle categorie di valori che possono essere monitorati da 

parametri di tipo quantitativo-monetario. 

Rientrano, infatti, in questa “macro classe” i valori standard (prezzi, costi, ricavi, margine di 

contribuzione, reddito operativo ecc.), ma anche gli indici calcolati come il rapporto tra valori 

programmati (ROI, ROE, ROS, livello di indebitamento) derivabili o meno dai singoli budget 

redatti per le varie funzioni/centri di responsabilità. 

“Si definiscono standard economici, i costi e ricavi che vengono determinati con riferimento a 

condizioni di gestione «normali». In altre parole gli standard rappresentano la dimensione 

reddituale delle varie attività produttive aziendali nell’ipotesi in cui si svolgano secondo 

condizioni di efficienza e di efficacia normale”231. 

Il concetto di “normale”, ai fini del controllo, rappresenta un passaggio fondamentale per la 

comprensione del significato e della funzione di parametro di valutazione e obiettivo, 

contemporaneamente svolta dagli standard. 

Ci si intende riferire, con questo termine, al “valore espressivo delle condizioni di impiego dei 

fattori produttivi nell’attività esaminata che, per la frequenza di manifestazione e 

                                                             
229 In merito agli obiettivi, alle funzioni, ai vantaggi e ai limiti di tale strumento si rinvia alla lettura del primo e 
del terzo capitolo dove questo argomento viene descritto sia secondo un’ottica più generale, sia 
contestualizzando il tema all’interno delle imprese la cui attività viene influenzata dalla presenza di stagionalità. 
230

 RUGIADINI A., Organizzazione d’impresa, Giuffrè editore, Milano, 1978, pag. 270-271 
231

 AVI M. S., Controllo di Gestione. Aspetti contabili, tecnico-operativi e gestionali, Il Sole 24 Ore, Milano, 2007, 
pag. 18 
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l’astrazione da circostanze interne ed esterne eccezionali, possono ritenersi quelle di più 

probabile manifestazione e quindi «normali»”232. 

Di conseguenza, dopo aver determinato le condizioni “normali”, la funzione “motivazionale” 

di questo strumento potrà essere realizzata assegnando al manager un valore obiettivo 

ottimistico, superiore alle condizioni standard ideali, incoraggiandolo ad individuare 

modalità di gestione dell’attività che possano portare alla crescita e al miglioramento di 

questa, oltre che dell’impresa nel suo complesso. 

Al rischio derivante da errori di valutazione che portano ad “imporre” parametri obiettivo 

ritenuti eccessivamente sovrastimati e che quindi “gli standard stessi, da elementi motivanti, 

diventino elementi demotivanti in quanto il soggetto percepisce l’impossibilità di raggiungere 

gli obiettivi che gli sono stati attribuiti”233 si aggiunge la possibilità che non venga 

adeguatamente ponderato il bilanciamento tra centri di responsabilità, causato 

“dall’impiego di standard «ideali» in aree scarsamente influenti sul successo dell’impresa e 

standard «normali» in aree critiche, giustificate da una maggiore «semplicità» di governo, o 

da una più abbondante messe di dati con riferimento alle prime”234. 

La programmazione degli standard economici richiede perciò attenzione soprattutto nel 

procedimento che porta alla loro determinazione. 

Sebbene in certi casi si tratti di compiere delle semplici operazioni matematiche, risultati 

standard come il margine di contribuzione, il reddito operativo, o gli indicatori di 

performance rappresentano infatti aggregati o rapporti tra dati desumibili dal/dai budget, la 

determinazione di costi e ricavi standard può risultare di non immediata evidenza. 

Nel caso dei ricavi standard, le valutazioni dovranno infatti riguardare il prezzo di vendita 

standard e le quantità di vendita standard, anche se ricadranno sotto la responsabilità del 

manager incaricato della redazione dei budget commerciale e delle vendite anche altre 

variabili, come ad esempio i costi commerciali o la gestione delle politiche di marketing 

(sconti, omaggi ecc.). 

Come già visto nei capitoli precedenti tutti questi aspetti dovranno essere considerati in 

modo particolarmente rigoroso, dal momento che dalla determinazione degli obiettivi di 

                                                             
232 BERGAMIN BARBATO M., Programmazione e controllo in un'ottica strategica, UTET, Torino, 1991, pag. 168 
233

 AVI M. S., Controllo di Gestione. Aspetti contabili, tecnico-operativi e gestionali, Il Sole 24 Ore, Milano, 2007, 
pag. 20 
234 BERGAMIN BARBATO M., Programmazione e controllo in un'ottica strategica, UTET, Torino, 1991, pag. 168 
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fatturato, che rappresentano il punto di partenza, dipenderà l’intero processo di formazione 

del budget. 

Ai fini di ottenere il rendimento di prodotto, dopo aver calcolato i ricavi standard si tratterà 

di individuare le quote di costo da imputare sulla base dell’utilizzo di fattore utilizzato per la 

produzione di quel determinato bene. 

Andando oltre le differenti modalità di imputazione e calcolo dei costi (direct costing, full 

costing, activity based costing), il cui dibattito in merito a quale tra le varie tipologie sia la 

migliore rimane ancora oggi aperto e florido di confutazioni riguardanti pregi e difetti di un 

metodo rispetto all’altro235, si proseguirà la trattazione analizzando le componenti rilevanti 

                                                             
235 La frequente impossibilità di individuare, in ambito aziendale, delle soluzioni universali per la gestione di 
particolari aspetti che caratterizzano le attività (come si è avuto modo di notare, questo concetto è emerso più 
volte nel corso della trattazione dei vari argomenti presentati in questo lavoro) si ripropone allo stesso modo 
nella definizione delle diverse modalità/tipologie di calcolo del costo di prodotto. 
Questa interpretazione viene ripresa anche da AVI M. S., Costo di prodotto e analisi economico-finanziarie: 
vecchie etichette addio?, Contabilità Finanza e Controllo, Volume 34, Fascicolo 2, 2011,pag. 158-164. 
In questo articolo vengono effettuate delle considerazioni in merito all’attualità e alla reale validità delle 
“vecchie etichette” (modalità di calcolo del costo di prodotto e strumenti di analisi classici/tradizionali) rispetto 
a “nuove” e “più evolute” applicazioni, da utilizzare in relazione all’analisi di bilancio e all’attività di 
programmazione e controllo di gestione. Tralasciando molte delle pur importanti e interessanti dissertazioni 
presenti in questo scritto (alle quali si rinvia il lettore interessato ad approfondire l’argomento), si citeranno in 
seguito alcuni concetti e riflessioni che permettono di avvalorare la tesi di partenza, secondo la quale, anche in 
tema di definizione del costo di prodotto, non sarà possibile determinare modalità di calcolo univoche, ma 
piuttosto si tratterà di individuare, tra le molte presenti, quella che più si addice in relazione alle informazioni a 
disposizione, alle capacità del manager, alle finalità di controllo che si intendono realizzare e soprattutto a 
seconda delle tempistiche che, ancor più in imprese soggette a stagionalità, richiedono spesso immediatezza 
nella disponibilità dei valori, “sacrificando” talvolta il risultato in termini di precisione. 
“Il costo di prodotto è una mera costruzione contabile che, nella realtà, non “esiste” o, per meglio dire, esiste, 
ma, per definizione, non è determinabile in maniera oggettiva. La sua determinazione richiede una ripartizione, 
soggettiva, di ciò che, per sua natura, è unico e, per ciò stesso, ripartibile su vari oggetti solo in seguito a mere 
ipotesi e pure finzioni scritturali. Il costo di prodotto è, pertanto, qualche cosa di scritto sulla carta che risulta 
però privo di una corrispondenza oggettiva e ciò corrisponde a verità assoluta, indipendentemente dalla 
metodologia di determinazione del costo stesso. […] Il costo di prodotto quindi è utilizzabile, ai fini decisionali e 
organizzativi, solo se i fruitori dell’informazione comprendono appieno, oltre che gli aspetti gestionali, anche i 
limiti intrinseci di tale dato. […] Proprio per la caratteristica di pluralità di oggetti di riferimento che 
contraddistingue la maggior parte dei componenti negativi di reddito, è impossibile che tecnicamente esista 
una metodologia che permetta la determinazione priva di soggettività di un costo riferibile a un determinato 
oggetto, soprattutto se quest’ultimo è di ridotte dimensioni. […] Superato quindi il problema dell’ineluttabilità 
dell’elemento soggettivo nell’ambito della determinazione del costo di prodotto, può essere utile chiedersi come 
individuare, fra le molte teorie in materia, la metodologia più “efficace” al fine del raggiungimento 
dell’obiettivo sopra indicato. Ogni azienda deve contemperare due opposte esigenze: potere contare su dati 
corretti a fronte di un basso costo di implementazione/utilizzo del sistema”. 
Emerge perciò come ancora una volta fondamentale risulterà essere il ruolo svolto dal sub-sistema informativo 
integrato. Dovendo (il processo di formazione del costo di prodotto) inevitabilmente contenere delle “parti” di 
soggettività, disporre di molte informazioni potrebbe portare a creare o aumentare la confusione e la difficoltà 
già di per sé intrinseca in tale attività. 
La selettività del sistema informativo dovrà perciò essere garantita, per permettere al manager di individuare, a 
seconda delle proprie necessità, i dati di cui ha bisogno, e per poter in questo modo arrivare ad imputare il 
valore delle varie componenti secondo criteri che approssimino quanto più possibile la realtà. 
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ai fini della definizione dei costi di produzione ovvero “l’espressione monetaria della quantità 

di risorse impiegate nello svolgimento di un’attività produttiva”236. 

Ai fini del controllo sono possibili diverse classificazioni, tuttavia si considereranno i costi 

distinguendoli sulla base delle loro modalità di imputazione (costi diretti o indiretti237) e a 

seconda della loro variabilità rispetto alle modifiche del volume di produzione (costi variabili, 

semi-variabili e fissi238). 

Nel caso dei costi standard dei fattori variabili rispetto al loro impiego all’interno del 

processo produttivo, le considerazioni dovranno riguardare oltre alla determinazione delle 

condizioni operative standard, di cui si parlerà a breve, anche quelle relative al prezzo di 

acquisto standard dei fattori variabili da impiegare nel processo produttivo. 

La definizione del prezzo di acquisto, se ad una prima analisi potrebbe sembrare 

un’operazione priva di particolari complicazioni, approfondendo le effettive competenze 

richieste si potrà comprendere come la gestione di tale variabile richieda la conoscenza di 

molti aspetti che vanno ben oltre la concezione di quest’attività come una semplice 

imputazione di quote di costo di fattore utilizzato per la produzione di un particolare bene. 

Si dovranno infatti considerare aspetti anche molto critici e strategicamente rilevanti 

riferibili specialmente al rapporto di fornitura (tempi, modalità di consegna e relativi costi), 

alla qualità e alle caratteristiche dei materiali, alle tempistiche di approvvigionamento e alla 

                                                                                                                                                                                              
In questo modo la soggettività, pur non essendo del tutto eliminabile, potrà essere decisamente ridotta, 
essendo le considerazioni personali non più completamente fondate su giudizi arbitrari, bensì giustificate da 
dati, informazioni e valori oggettivamente rilevati. 
236 BRUSA L., Sistemi manageriali di programmazione e controllo, Giuffrè editore, Milano, 2000, pag. 30 
237 “I costi diretti relativi a un oggetto del costo sono costi riconducibili in maniera non ambigua all’oggetto del 
costo in quanto da esso causati. […] I costi indiretti sono elementi di costo causati congiuntamente da due o più 
oggetti del costo e come tali non riconducibili oggettivamente ad alcun singolo oggetto separatamente. La 
natura di tali risorse non rende dunque possibile una misura oggettiva della quota di costo riconducibile al 
singolo oggetto del costo. Queste definizioni chiariscono le differenze tra le due tipologie di costi. Bisogna 
tuttavia ricordare che […] un costo potrebbe essere indiretto solo perché si è deciso di non trattarlo come 
diretto o perché non si è ritenuto economicamente conveniente farlo”. ANTHONY R. N., HAWKINS D. F., MACRÌ 
D. M., MERCHANT K. A., Sistemi di controllo : analisi economiche per le decisioni aziendali - terza edizione, 
McGraw – Hill Book Company, Milano, 2012, pag. 83-84. Ritorna, sottolineando la validità di quanto detto in 
precedenza, il concetto secondo il quale la determinazione del costo di prodotto non può essere considerata 
quasi mai un processo “scientifico”, ma conterrà inevitabilmente una parte di inevitabile soggettività. 
238

 “I costi variabili (variable cost) sono costi il cui valore complessivo varia in misura direttamente proporzionale 
a un qualche livello di attività o di output. […] I costi fissi (fixed cost) sono costi il cui ammontare complessivo 
non varia al modificarsi del livello di output. […] I costi semivariabili (semivariable cost) o costi  misti (mixed cost) 
sono costituiti da una combinazione di costi variabili e di costi fissi. È importante sottolineare come il prefisso 
“semi” abbia il significato di “parzialmente” e non indichi pertanto che il rapporto tra costi fissi e variabili sia 
esattamente pari al 50%”. ANTHONY R. N., HAWKINS D. F., MACRÌ D. M., MERCHANT K. A., Sistemi di controllo : 
analisi economiche per le decisioni aziendali - terza edizione, McGraw – Hill Book Company, Milano, 2012, pag. 
31-35 
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disponibilità del magazzino. La determinazione dipenderà inoltre dalle capacità negoziali di 

chi sarà incaricato di “contrattare” il prezzo d’acquisto, oltre ad eventuali costi di transazione 

accessori come oneri o interessi provenienti dalla gestione delle condizioni di fornitura e del 

denaro impiegato, comprendendo sia quello da destinare materialmente all’acquisto, sia 

quello da ricercare presso terzi per compensare eventuali fabbisogni non colmabili dalla 

corrispondenza del ciclo dei pagamenti con quello degli incassi. 

Le competenze richieste da parte del manager responsabile e incaricato allo svolgimento di 

quest’attività (calcolo del prezzo standard) dovranno perciò spaziare da quelle 

completamente tecniche riferibili alle caratteristiche “fisiche” del prodotto a quelle relative 

agli aspetti finanziari e monetari riscontrabili nella gestione degli impieghi di capitale 

necessari in quest’area. 

I costi standard dei fattori diretti variabili presentano quindi il vantaggio di poter isolare, 

nella loro determinazione, prezzo e quantità standard. Questo permette, oltre che 

l’oggettiva e diretta imputazione, di disaggregare le variazioni, favorendo la comprensione 

delle cause di eventuali scostamenti dei risultati a consuntivo rispetto a quanto 

programmato attraverso gli standard. 

Qualora si trattasse di costi indiretti, ovvero non direttamente attribuibili al centro 

(l’aumento della rilevanza di questi costi è crescente per la configurazione e le modalità di 

gestione dei processi produttivi nella maggior parte delle attuali imprese), si dovranno 

valutare le tipologie di imputazione più opportune, per arrivare a determinare un costo di 

prodotto che rispecchi quanto più possibile la composizione e le quote di fattori che hanno 

contribuito alla sua produzione. 

Per i costi indiretti variabili le modalità di gestione saranno molto simili a quelle utilizzate per 

i costi diretti variabili. Anche in questo caso sarà possibile scomporre il costo in quantità e 

prezzo, mentre a differire sarà la modalità di imputazione, variabile non sulla base del 

consumo di fattore produttivo, ma a seconda dell’utilizzo di una quota all’interno di un 

processo comune e da ripartire con altri centri sulla base di parametri solitamente oggettivi. 

La quota di costi fissi, ovvero che rimangono invariati indipendentemente da variazioni nei 

volumi produttivi, da imputare al prodotto per determinarne il costo unitario, può costituire 

un elemento di complicazione nell’utilizzo degli standard, in quanto muove da presupposti 

che comprendono una parte di soggettività. 
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Non essendo presente un legame diretto prodotto-quota di costo da imputare, si tratterà di 

ripartirli, nel caso di costi fissi comuni, basandosi sull’individuazione di parametri che 

conterranno inevitabilmente valutazioni soggettive da parte del manager. 

Solo all’apparenza simile si presenta la situazione riguardante l’attribuzione dei costi indiretti 

semivariabili. 

“Qualsiasi sia l’andamento della funzione dei costi semivariabili, la sua individuazione e 

utilizzazione, a fini di programmazione e di controllo, viene definita budget flessibile”239. 

Attraverso questo strumento sarà infatti possibile determinare, al variare della quantità 

prodotta, la quota di costo variabile da assegnare e il relativo grado/livello di assorbimento 

dei costi fissi. 

Per i costi indiretti, così denominati in quanto non permettono l’attribuzione diretta, 

l’individuazione del parametro di imputazione rappresenta l’elemento chiave sulla quale si 

incentra l’intero processo di determinazione dello standard per questi costi. 

L’inevitabile presenza di soggettività rende impossibile definire corretto o errato, buono o 

meno buono240 il parametro o la tecnica di riparto utilizzata. 

Nella definizione dei parametri obiettivo, ancor più nella determinazione degli standard di 

prodotto, si dovrà “limitare l’identificazione quantitativa a valori realmente utili. […] Altro 

elemento che necessariamente deve essere considerato è la reale utilità di ciò che si va a 

determinare, […] l’effettiva possibilità di utilizzo del dato”241. 

La loro gestione, critica per le conseguenze e le implicazione che possono derivare da una 

loro errata valutazione, richiede perciò ai manager un monitoraggio costante e continuo, per 

riuscire, attraverso l’esperienza maturata, ad ottenere una precisione e un affinamento delle 

tecniche utilizzate per la determinazione dei valori tale da garantire livelli di affidabilità dei 

parametri che approssimino quanto più possibile la realtà. 

                                                             
239

 BERGAMIN BARBATO M., Programmazione e controllo in un'ottica strategica, UTET, Torino, 1991, pag. 191 
240

 “Poiché il ribaltamento di un costo comune a più oggetti deve avvenire con l’utilizzo di parametri, la cosa 
veramente rilevante è che lo strumento di ribaltamento deve, il più possibile, riflettere ciò che si propone di 
identificare. Parametro unico, parametri multipli, cost drivers ecc. sono solo locuzioni che, opportunamente 
miscelate, possono aiutare nel compito di determinazione di un “buon” costo di prodotto, dove il termine 
“buono” coniuga precisione con costi sostenibili, correttezza con logica di attribuzione aderente alla realtà che 
si vuole rappresentare, snellezza di calcoli e strumenti contabili con risultati che approssimano in maniera 
accettabile la realtà ecc”. AVI M. S., Costo di prodotto e analisi economico-finanziarie: vecchie etichette addio?, 
Contabilità Finanza e Controllo, Volume 34, Fascicolo 2, 2011, pag. 163 
241

 AVI M. S., Costo di prodotto e analisi economico-finanziarie: vecchie etichette addio?, Contabilità Finanza e 
Controllo, Volume 34, Fascicolo 2, 2011, pag. 163-164 
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Sono compresi invece tra i parametri quantitativi-fisici, quelli che misurano aspetti tangibili 

della gestione, in particolare di quella operativa e del ciclo acquisto, trasformazione, vendita. 

Tipici aspetti monitorati possono essere i consumi standard di materie prime, le ore standard 

lavorabili da parte dei dipendenti e dei macchinari, i tempi standard di produzione, di 

riattrezzaggio, di fermo, di trasferimento, la percentuale di scarto, la gestione del personale 

ecc…. 

Anche in questo caso il ruolo degli standard sarà centrale. Si tratterà di determinare, 

all’interno delle condizioni operative standard, in relazione alle modalità di svolgimento delle 

attività dei centri, assieme ai prezzi standard, il costo dei fattori impiegati nel processo 

produttivo. 

Gli standard fisici unitari rappresentano “la quantità di un determinato fattore necessaria, in 

quel dato centro produttivo e nella realizzazione delle condizioni operative standard 

predefinite, per l’ottenimento di una unità di prodotto”242. 

Solo dopo aver correttamente individuato le condizioni operative standard delle attività dei 

centri e determinato per ognuna di queste gli standard fisici unitari, si potrà procedere al 

calcolo dei costi di prodotto o di processo. 

La gestione ottimale del controllo e del sistema dei parametri obiettivo dovrebbe essere 

concepita arrivando a determinare non solo le condizioni operative standard dei singoli 

centri “operativi”, bensì estendere tali concetti ad ogni area di responsabilità creata 

all’interno dell’azienda, fino ad arrivare ad ottenere un sistema di standard che coinvolga 

l’organizzazione d’impresa nel suo insieme. 

“Accanto alla tipicizzazione dell’output deve essere possibile standardizzare il processo e cioè 

individuare le modalità di realizzazione secondo un percorso ideale (o normale) e con 

l’inserimento di fattori in quantità altrettanto ideali (o normali)243”. 

Solo in questo modo sarà possibile garantire il confronto tra valori effettivi/consuntivi e 

standard, realizzando il controllo e la definizione delle cause che, in ogni singola parte 

dell’impresa, hanno condotto a variazioni rispetto a quanto programmato. 

Per fare ciò, a queste prime due categorie di indicatori (monetari e quantitativo-fisici), che 

vengono solitamente utilizzati per il controllo dell’efficienza, si dovranno affiancare, per 

ottenere il necessario bilanciamento illustrato e proposto in precedenza, tutta una serie di 

                                                             
242

 BERGAMIN BARBATO M., Programmazione e controllo in un'ottica strategica, UTET, Torino, 1991, pag. 181 
243 BERGAMIN BARBATO M., Programmazione e controllo in un'ottica strategica, UTET, Torino, 1991, pag. 177 
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parametri in grado di cogliere anche gli aspetti qualitativi della gestione, solitamente 

riguardanti le dimensioni organizzativa, strategica e sempre più in questi ultimi anni quella 

ambientale. 

“L’efficacia organizzativa può qualificarsi come l’adeguatezza del contributo fornito dal 

lavoro organizzato nel sistema al conseguimento delle finalità istituzionali. La soddisfazione 

individuale è data dal grado di soddisfacimento dei bisogni che le persone ritengono rilevanti 

nella situazione di lavoro. 

[…] Si esaminano ora alcuni indicatori di queste variabili risultanti, concernenti tipicamente: 

a) l’efficacia organizzativa: 

- indici di rendimento (a quantità o a valore) riferiti al lavoro; 

- sinergie fra le prestazioni individuali; 

- capacità di attrarre e di mantenere nel sistema persone dalle caratteristiche 

professionali e in combinazioni quali-quantitative adeguare; 

- adattabilità del sistema a far fronte a mutamenti nei contenuti del lavoro richiesto; 

b) la soddisfazione individuale: 

- condizioni di lavoro coerenti con i valori culturali della persona; 

- equità percepita fra contributi forniti e ricompense ricevute, di natura monetaria o 

d’altra specie; 

- utilità dell’esperienza di lavoro per lo sviluppo psicologico dell’individuo; 

c) l’efficacia organizzativa e la soddisfazione individuale: 

- indici di assenteismo e di rotazione esterna (turn-over), di infortuni sul lavoro, di 

scioperi; 

- sviluppo professionale, come fattore di sviluppo psicologico individuale e di 

cambiamento organizzativo”244. 

Gli aspetti di rilevanza strategica potranno invece essere monitorati attraverso la 

predisposizione di indicatori in grado di cogliere e misurare la performance, esprimibili o 

meno in maniera collegata alla dimensione numerica della gestione dell’impresa, 

considerata nel suo complesso. 

                                                             
244 RUGIADINI A., Organizzazione d’impresa, Giuffrè editore, Milano, 1978, pag. 30-31. Ulteriori parametri 
relativi al monitoraggio delle variabili organizzative e ambientali possono essere ritrovati in AZZONE G., Sistemi 
di controllo di gestione : metodi, strumenti e applicazioni, ETAS, Milano, 2006, Tabelle n. 6.8, 6.9, 6.10, 6.11, 
6.12 pag. 120-121 



Gli strumenti di programmazione e controllo per la gestione della stagionalità nelle imprese 

- 262 - 
 

Alcuni esempi vengono raccolti da Brusa L. il quale li suddivide a seconda della “prospettiva 

adottata” in parametri obiettivo relativi a: 

 “Portafoglio prodotti/mercati/clienti: esprime un obiettivo relativo a combinazioni di 

prodotti/mercati/clienti critiche nel medio-lungo termine per il business di cui trattasi. 

Può venire misurato da indici del tipo: distribuzione % del fatturato per 

prodotto/mercato/classe di clientela, quota di mercato per prodotto/mercato/cliente-

chiave, ammontare delle vendite per prodotti/mercati/clienti di particolare criticità ecc.; 

 Portafoglio fornitori: esprime un obiettivo relativo alla distribuzione degli acquisti di 

rilevanza strategica. Può venire misurato attraverso indici del tipo: distribuzione % delle 

forniture strategiche per area geografica, concentrazione acquisti strategici per classe di 

fornitori, % copertura fabbisogni con contratti a medio-lungo termine, ecc.; 

 Profilo della ricerca: esprime un obiettivo circa l’entità e la «direzione» degli sforzi di 

ricerca. Può venire misurato attraverso indici del tipo: ammontare della spesa per R&S, 

composizione % delle spese di ricerca per area tecnologica, risultati attesi dai principali 

progetti di ricerca, n. di omologazioni/brevetti ottenuti, ecc.”245. 

A questi se ne possono aggiungere altri quali ad esempio quelli riferibili alla gestione e al 

controllo della variabile “ambientale” che, come già accennato nel primo capitolo, sta 

assumendo sempre più rilevanza e attenzione da parte degli stakeholder dell’impresa. 

La crescente considerazione ha reso la gestione degli aspetti relativi all’ambiente, e in 

maniera estesa anche alla CSR, paragonabile a quella di ogni altro elemento competitivo e 

distintivo, richiedendo perciò la predisposizione di opportuni indicatori. 

La difficoltà di rappresentazione di alcuni aspetti intangibili, di misurare in maniera precisa 

gli effetti di particolari azioni, oltre alla mancanza materiale di tecniche e strumenti relativi 

alla rilevazione in questo settore (considerato che lo sviluppo in questo campo si è 

evidenziato solo in tempi recenti), rappresentano le principali difficoltà di implementazione 

di un sistema di monitoraggio di tale variabile. 

Questo non significa che non essendo misurabile non debba essere controllata, ma che al 

contrario alla ricerca e allo studio di strumenti in grado di adattarsi e coglierne l’andamento 

si dovranno assegnare ancor più risorse, al fine di colmare in tutto o almeno in parte il gap 

                                                             
245 BRUSA L., Sistemi manageriali di programmazione e controllo, Giuffrè editore, Milano, 2000, pag. 275 
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inteso in termini di affidabilità che altre tecniche, ormai diffuse e ben più consolidate 

dall’utilizzo negli anni, possono offrire. 

Alcuni indicatori vengono individuati da Mio C. e possono riguardare il monitoraggio della 

variabile ambientale nelle singole funzioni (produzione, vendita, ricerca e sviluppo) o riferirsi 

all’impresa nel suo complesso: 

  
“Valore dei prodotti eco-compatibili 

; 
Valore complessivo dei prodotti 

 

  
Numero dei progetti riguardanti lo sviluppo di componenti eco-sostenibili 

; 
Numero dei progetti complessivi 

 

  
Numero dei prodotti realizzati con procedimenti eco-sostenibili 

.” 
Numero complessivo dei prodotti 

 

[…] A questi si possono aggiungere il valore degli investimenti ambientali sul totale degli 

investimenti (esprimibile in valore assoluto, percentuale, trend a seconda delle esigenze), la 

quantità di rifiuti prodotti, la percentuale di materiali recuperati invece che trattati come 

rifiuti, ecc.”246. 

Le soluzioni presentate, utilizzabili in impresa per il controllo delle variabili chiave, 

rappresentano solamente una minima parte delle possibili alternative adottabili. 

Si tratterà perciò ancora una volta di individuare, in generale ma anche per le imprese 

soggette a stagionalità, le quali costituiscono oggetto di particolare approfondimento in 

questo elaborato, gli indicatori e i parametri che potranno permettere di rappresentare e 

monitorare l’andamento e gli effetti delle variabili considerate “chiave” per la propria 

particolare attività d’impresa. 

In aziende soggette a stagionalità, perciò, non cambiano le tipologie di indicatori utilizzati, 

ma si dovranno particolarmente monitorare quelli relativi ad aree in cui la presenza di 

stagionalità tende a manifestarsi con più frequenza (approvvigionamenti/acquisti, 

produzione/trasformazione, vendite) controllando in ogni caso anche le relative implicazioni 

in termini monetari e finanziari.  

                                                             
246

 MIO C., Il budget ambientale. Programmazione e controllo della variabile ambientale, EGEA, Milano, 2001, 
pag. 191-199 



Gli strumenti di programmazione e controllo per la gestione della stagionalità nelle imprese 

- 264 - 
 

4.2 Il sistema contabile integrato: il ruolo della contabilità analitica 

 

Il sistema contabile integrato rappresenta un ulteriore componente del sub-sistema 

informativo e ricopre un ruolo, assieme agli altri, fondamentale, per il supporto fornito 

all’attività decisionale dei manager. 

Come appare subito evidente dalla denominazione, si tratterà di analizzare l’integrazione a 

sistema tra due modelli di rilevazione dei fatti, degli accadimenti, delle variabili e del loro 

andamento. 

Ci si riferisce nello specifico alla contabilità generale e alla contabilità analitica. 

Due distinti strumenti che, tuttavia, per poter essere sfruttati a pieno, dovranno essere 

adeguatamente integrati, garantendo così la compensazione dei limiti dell’uno con i vantaggi 

dell’altro e il miglioramento del livello, della qualità e del numero di informazioni che la 

gestione separata non garantirebbe247. 

La contabilità generale rappresenta un insieme di rilevazioni il cui scopo sarà quello di 

registrare i fatti e le operazioni rilevanti per l’impresa e presentare al termine del periodo 

considerato, normalmente l’esercizio amministrativo, il risultato della gestione aziendale dal 

punto di vista economico, finanziario e patrimoniale. 

Le modalità di tenuta delle scritture contabili e in particolare l’obbligatorietà o meno sono 

regolamentate dall’art. 2214 c.c.. L’importanza di queste viene più volte sottolineata e 

ripresa dal legislatore sia nel codice civile che in quello penale, sia in altre specifiche leggi 

riguardanti altre materie che richiamano e riprendono questi argomenti (si pensi al caso del 

fallimento nel quale viene richiesto il deposito presso la cancelleria del tribunale dei libri 

contabili, art. 14 legge fallimentare). 

Tra gli obiettivi della contabilità generale, il principale, come detto, è rappresentato dalla 

redazione del bilancio d’esercizio, le cui modalità di predisposizione sono contenute nell’art. 

2423 c.c.. Questo documento raccoglie, a consuntivo e secondo l’ottica che considera 

l’impresa come un elemento unico, i valori derivanti dalla contabilità, per esporre, secondo 

gli schemi previsti dalla legge, la situazione aziendale nelle sue diverse dimensioni. 

                                                             
247 Gli elementi di differenziazione dei due sistemi contabili possono essere riscontrati in AVI M. S., 
Management Accounting Volume II Cost Analysis, EIF-e.Book Editore, 2012, pag. 266-267 e in LIZZA P., il 
controllo di gestione per l’analisi e il miglioramento della performance aziendale, Giuffrè Editore, Milano, 2004, 
pag. 126 
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L’indubbia valenza di questo sistema contabile risulta tuttavia di poca utilità ai fini del 

controllo anche e soprattutto perché le rilevazioni effettuate contengono elementi frutto di 

convenzioni dal punto di vista civilistico e/o fiscale, che non permettono il reale 

apprezzamento delle informazioni necessarie ai manager per svolgere la loro attività 

decisionale. O meglio, i dati derivabili dalla contabilità generale forniscono informazioni solo 

parziali, quindi di limitata utilità ai fini gestionali. 

Ulteriori limiti di questo sistema di rilevazione riguardano la rappresentazione a consuntivo 

dei risultati (parziale impossibilità di ricostruire le modalità di formazione del valore finale), 

le tempistiche di rilevazione (la redazione del bilancio avviene ogni anno al termine 

dell’esercizio, eventualmente a scadenza semestrale) e la disponibilità dei dati che 

risulterebbero utilizzabili dai manager ben oltre la conclusione del periodo di riferimento (si 

pensi al limite massimo di 120/180 giorni dalla chiusura dell’esercizio previsto per 

l’approvazione del bilancio dall’art. 2364 c.c.). 

Si comprende, perciò, come si presenti la necessità di affiancare ulteriori strumenti che 

permettano di cogliere anche dal punto di vista analitico, ovvero riferibile alle singole parti in 

cui è possibile scomporre l’impresa, indicazioni relative all’andamento degli aspetti ritenuti 

rilevanti e quindi da monitorare. 

“La razionalizzazione del processo di scelta del management, da un punto di vista 

prettamente teorico, potrebbe realizzarsi anche qualora le decisioni venissero assunte sulla 

base di informazioni ritraibili, non da una vera e propria contabilità qual è la contabilità 

analitica, bensì da una serie di prospetti, schemi, grafici e scritture non sistematizzati. 

Il pericolo insito in tali informazioni è evidente: la non sistematicità delle scritture può 

condurre infatti alla distorsione, più o meno involontaria, dei dati contabili. Se infatti 

l’iscrizione dei valori si verifica per mano di un soggetto senza che quest’ultimo abbia la 

possibilità di avere un riscontro della correttezza della rilevazione, è ipotizzabile che errori, 

anche totalmente involontari, di omissione e/o duplice imputazione dei valori passino 

inosservati. 

La tenuta della contabilità analitica sistematica fa sì che eventuali errori materiali (derivanti 

da mancata imputazione di costi e ricavi o da plurima rilevazione degli stessi) vengano 

segnalati. Oltre a ciò si deve ricordare anche come, in mancanza di una sistematicità delle 

scritture, sia possibile che l’analisi verta solo sugli elementi che, a priori, si ritengono 

importanti. È evidente come tale comportamento sia fortemente riduttivo in quanto può 
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provocare il mancato approfondimento di informazioni che, pur non essendo ritenute 

aprioristicamente rilevanti, rivestono, al contrario, una notevole importanza a livello 

gestionale. Ciò porta a preferire nettamente una sistematicità rispetto a risultati deducibili 

da una serie di operazioni non collocabili nell’ambito di un preciso sistema di conti 

reddituali”248. 

L’utilizzo di schemi, calcoli, fogli di lavoro, tabelle e quant’altro potrà essere utilizzato dalle 

imprese, ma in ogni caso questi strumenti dovranno essere considerati come “extra-

contabili”, in quanto impiegabili senza la logica sottostante alle procedure e alle regole che 

caratterizzano i diversi criteri di rilevazione contabile. 

Questi potranno rappresentare ulteriori elementi a supporto delle decisioni dei manager, 

soprattutto per evidenziare ancor più dettagliatamente e nel merito le cause che hanno 

condotto a determinati valori, tuttavia la soggettività legata alle rilevazioni, la mancanza di 

omogeneità e di criteri comuni e condivisi249 e in particolare l’assenza di collegamenti con 

tutti gli altri elementi che compongono il sistema impresa, fanno emergere in modo 

evidente la necessità di assegnare a questi la rilevanza che meritano, ovvero valutata e 

ponderata rispetto al rischio che decisioni prese sulla base di questi valori possano 

contenere degli errori250. 

Poiché inesattezze, equivoci e imprecisioni in un’area, secondo l’ottica sistemica, potrebbero 

diffondersi direttamente o indirettamente su altre, compromettendo anche in queste la 

corretta gestione, l’utilizzo di questi strumenti, slegati dalla logica di un sistema contabile, 

dovrà essere, se non escluso, decisamente limitato. 

La contabilità analitica, dovrà perciò essere preferita e, anche se non obbligatoria per legge, 

sempre prevista all’interno dell’impresa, per la capacità di rilevare il luogo, il tempo e le 

modalità di formazione dei risultati, ma anche e soprattutto per la possibilità, ottenibile 

                                                             
248

 AVI M. S., Management Accounting Volume II Cost Analysis, EIF-e.Book Editore, 2012, pag. 263 
249

 In assenza di un sistema e di logiche di rilevazione condivise anche una semplice differenza rispetto alla 
denominazione di un conto o di un sistema di calcolo possono portare al rischio di duplicazioni o mancate 
imputazioni di valori rilevanti per l’attività di gestione. 
250

 Si considerino, ad esempio, gli effetti che una duplice rilevazione potrebbe causare a livello di singola 
funzione o considerando l’impresa nel suo complesso. Se di segno opposto la doppia registrazione potrebbe 
compensare in tutto o in parte dati o importi che al loro interno potrebbero racchiudere informazioni anche 
molto rilevanti. 
Se di segno concorde questa tenderebbe ad amplificare la portata degli effettivi valori modificando anche le 
considerazioni in merito (le valutazioni e la definizione dei volumi e dei prezzi di vendita necessari per ottenere 
la copertura di un totale dei costi x sarà ovviamente diverso se lo stesso ammontare, scorretto in quanto frutto 
di una errata rilevazione, fosse 2x o y). 
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attraverso la gestione integrata con quella generale, di comporre un sistema di rilevazione 

rappresentante un indispensabile supporto per l’attività decisionale dei manager. 

L’utilità di questo sistema di rilevazione contabile è ulteriormente evidenziata in imprese la 

cui attività accoglie, in una o più aree che la compongono, la presenza di stagionalità. 

In queste, la gestione si ritiene non possa prescindere dall’utilizzo della contabilità analitica, 

per le caratteristiche e gli aspetti distintivi che la caratterizzano: 

 Tempestività: la contabilità analitica prevede la rilevazione delle operazioni nel momento 

della manifestazione economica del fatto di gestione, a differenza della contabilità 

generale dove le registrazioni avvengono per competenza, ovvero solamente nel 

momento in cui si “ottiene” un documento probatorio dell’avvenuta operazione251. 

Questa “convenzione contabile”, riscontrabile e caratterizzante la contabilità generale, porta 

ad alterare l’effettiva valenza di alcuni conti, soprattutto nei momenti di transizione da un 

esercizio all’altro. 

La differenza tra le due modalità di imputazione di costi e ricavi può essere colta da un 

semplice esempio. Si consideri l’acquisto di materie prime da impiegare all’interno del 

processo produttivo. L’ordine e la fatturazione viene effettuato entro il 31/12 dell’anno n, 

mentre la consegna avrà luogo nell’anno n+1. 

La registrazione del costo di acquisto avverrà in contabilità generale nell’esercizio n, essendo 

l’acquisto di competenza dell’anno n, mentre, secondo la logica della contabilità analitica, 

che considera “manifesto” un ricavo, o come in questo caso un costo, solo nel momento in 

cui ha luogo l’entrata o l’uscita nei/dai processi aziendali, il momento cruciale per la 

rilevazione sarà il giorno dell’anno n+1 in cui il materiale acquistato verrà consegnato. 

La tempestività costituisce perciò un fattore rilevante per la gestione, soprattutto in quelle 

aree nelle quali il continuo monitoraggio di determinati aspetti (quantità impiegata, 

disponibilità a magazzino, ecc.) diventa un fattore critico per il raggiungimento degli obiettivi 

parziali e globali. 

In presenza di stagionalità, dove il tempo rappresenta la variabile che condiziona 

l’andamento di costi, ricavi, consumi, entrate/uscite monetarie ecc., disporre o meno di dati 

e scostamenti in tempo reale significa il più delle volte riuscire a prendere delle decisioni 

                                                             
251

 La registrazione delle fatture di acquisto, di vendita, l’incasso degli assegni ecc. sono tutte operazioni che in 
contabilità generale vengono computate nel momento in cui ha luogo la manifestazione monetaria dei fatti di 
gestione che hanno determinato l’operazione. 
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sulla base di dati effettivi piuttosto che su presupposizioni o considerazioni soggettive che, 

come più volte visto, aggiungono ulteriore incertezza alla già presente aleatorietà che 

caratterizza le operazioni di programmazione del futuro. 

Al fine di garantire la tempestività, potrebbe risultare preferibile rinunciare ad una parte 

della precisione, favorendo l’immediatezza della disponibilità delle informazioni, per 

garantire la contestualità rispetto al fabbisogno informativo dei decisori. Il valore inserito in 

bilancio, seppur dotato di livelli di precisione elevati, richiesti tra l’altro ai fini della fiscalità, 

risulta di poca utilità per scopi decisionali, considerato che i manager dovranno definire le 

migliori soluzioni per il raggiungimento dei risultati, controllando l’andamento delle variabili 

in maniera concomitante e perciò non ex-post come avviene per la redazione del bilancio. Il 

trade-off tempestività-precisione dovrà perciò essere risolto individuando la soluzione che 

consenta di ridurre al minimo la soggettività delle valutazioni e allo stesso tempo permetta 

di trarre vantaggio dalle opportunità che al contrario potrebbero non essere colte “in attesa 

di dati più precisi”. 

 Frequenza di rilevazione infrannuale: questo aspetto si ricollega al precedente. 

La necessità di monitorare in modo costante l’andamento dei costi e dei ricavi, delle quantità 

e di ogni altro aspetto controllabile attraverso la contabilità analitica viene ancor più 

accentuata in imprese soggette a stagionalità. 

La durata del periodo della stagionalità, che potrà essere di brevissimo, breve o medio 

termine252, richiede una rilevazione, trimestrale, mensile e in alcuni casi anche settimanale, 

per poter fornire le informazioni necessarie ai manager e permettere loro di compiere al 

meglio la propria attività decisionale. 

La contabilità generale, infatti, privilegia la formazione del risultato globale e in particolare, 

come previsto dalla legge, la determinazione di questo al termine dell’esercizio. La redazione 

di bilanci infrannuali può essere prevista, tuttavia la loro capacità segnaletica sarà 

pesantemente limitata dalla presenza di stagionalità253. 

                                                             
252

 In merito alle caratteristiche e alle differenze che contraddistinguono le diverse tipologie di stagionalità si 
rimanda alla lettura del secondo capitolo di questo lavoro. 
253 “La segnaleticità del risultato infrannuale inteso come espressione del grado di maturazione raggiunto dal 
reddito di esercizio è influenzata dalle fluttuazioni dei ricavi nel corso dell’esercizio. E precisamente, quando le 
vendite siano concentrate nel primo semestre, il risultato infrannuale risulta esageratamente elevato e quindi 
scarsamente segnaletico in relazione al reddito d’esercizio, mentre quando nel primo semestre si sia lavorato 
prevalentemente per il magazzino, il risultato infrannuale, in seguito alla presenza in misura notevole delle 
giacenze di prodotti finiti valutate a “valore intermedio”, risulta altamente segnaletico”. CACIAGLI ALVISI A., I 



Gli strumenti di programmazione e controllo per la gestione della stagionalità nelle imprese 

- 269 - 
 

I risultati ottenuti potrebbero infatti essere condizionati dalla concentrazione di valori, ricavi 

o costi, nella prima parte dell’anno, rendendo praticamente inefficace il significato dei dati 

derivabili, ad esempio, da un bilancio semestrale. In questi casi si potrebbe addirittura 

preferire i valori provenienti dalla contabilità generale contenuti nel bilancio d’esercizio, non 

inteso nella sua interezza, ma scomposto valutando le variazioni avvenute all’interno di 

determinati conti che potrebbero rappresentare informazioni d’interesse e perciò inseriti 

anche in documenti di commento alla gestione. 

Questa soluzione può rappresentare ovviamente un espediente adottabile solamente in 

assenza di un sistema di contabilità analitica. 

La rilevanza delle informazioni e la capacità segnaletica tuttavia non potranno ovviamente 

essere le stesse ottenibili dai conti analitici, in quanto le modalità di formazione dei risultati, 

le variazioni rispetto a quanto programmato e ogni altra informazione dettagliata rilevante ai 

fini decisionali saranno ottenibili solo attraverso la struttura, gli schemi e le logiche che 

contraddistinguono, rendendola particolarmente adeguata a questo ruolo, la contabilità 

analitica. 

 Concezione dell’impresa: in contabilità analitica l’azienda è considerata come un sistema 

di unità che, in maniera integrata, contribuiscono alla formazione del risultato finale. 

La proprietà “analitica” permette di isolare gli effetti delle attività dei manager all’interno dei 

vari centri, potendo così, oltre che valutare l’operato dei decisori, controllare ed individuare 

le cause che hanno eventualmente condotto alla manifestazione di risultati divergenti 

rispetto a quanto programmato. 

Questa, rappresenta un’ulteriore differenza rispetto al criterio di rilevazione previsto dalla 

contabilità generale, dove, in quest’ultima, l’azienda è concepita come un insieme unico e 

indivisibile. 

La diversa visione deriva anche dalle finalità e dall’utilizzo delle informazioni raccolte, che 

saranno destinate rispettivamente alla redazione del bilancio d’esercizio e quindi rivolte a 

soggetti esterni (contabilità generale), piuttosto che a scopi informativi interni (contabilità 

analitica). 

Il diverso livello di approfondimento e di precisione richiesto caratterizzano e distinguono 

pertanto i due sistemi di rilevazione contabile. 

                                                                                                                                                                                              
bilanci infrannuali nelle imprese industriali: modelli teorici e proposte operative, Patron Editore, Bologna, 1988, 
pag. 144 
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L’utilizzo congiunto permette perciò di adempiere alle esigenze informative sia dei soggetti 

interni, sia di quelli esterni, aggiungendo, alle capacità segnaletiche del bilancio, quelle 

maggiormente dettagliate e descrittive contenute nei conti di contabilità analitica. 

 La scomposizione per destinazione: questa caratteristica della contabilità analitica 

permette di programmare e controllare costi e ricavi relativi alle singole aree, ai prodotti, 

ai reparti, alle divisioni e ad ogni altra configurazione e suddivisione che può risultare 

utile ai fini del controllo. 

L’importanza della contabilità analitica si evidenzia, in questo caso, per la sua capacità di 

scomporre e isolare le componenti che possono determinare i valori economici, quali costi e 

ricavi che, al contrario, vengono rappresentati, in contabilità generale e successivamente nel 

bilancio d’esercizio, in maniera globale e complessiva. 

Le differenti modalità di esposizione e di rilevazione dei dati discendono dalle sopra citate 

esigenze informative. 

Se da un lato gli stakeholder esterni possono essere interessati al fatturato o al valore della 

produzione piuttosto che al reddito operativo o alle spese effettuate per gli acquisti di 

materiali, dall’altro, ovvero a livello interno all’organizzazione, il responsabile della 

produzione, degli approvvigionamenti o della funzione commerciale richiedono livelli di 

dettaglio che permettano di evidenziare l’andamento delle singole variabili da loro gestite. 

Potrà essere utile scomporre il costo d’acquisto o i ricavi di vendita in quantità/volume e 

prezzo ovvero cogliere le variazioni di entrata/uscita, carico/scarico delle materie o dei 

prodotti stoccati a magazzino ecc. in quanto si consente, in questo modo, il controllo di 

efficacia ed efficienza delle singole componenti del più ampio sistema aziendale. 

L’utilità della contabilità generale, in questo senso, sarà limitata, ma solamente perché opera 

con un’ottica e con finalità differenti. 

La visione d’insieme e la logica sistemica sono in entrambe le metodologie di rilevazione 

contabile garantite. Si tratterà perciò di individuare le modalità di gestione di queste che 

permettano, attraverso l’integrazione, la compensazione di vantaggi e svantaggi, al fine di 

sfruttare le notevoli capacità e potenzialità di supporto decisionale che tali strumenti sono in 

grado di fornire quando e qualora ben sviluppati. 

Per gli aspetti evidenziati la tenuta di un sistema contabile integrato può essere considerata 

indispensabile, soprattutto in imprese, come quelle stagionali, dove le necessità di 
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misurazione e controllo, per frequenza e rilevanza, assumono sempre più spesso il ruolo di 

fattore chiave del successo. 

La non obbligatorietà, al contrario della contabilità generale che è espressamente prevista 

per legge, rappresenta molte volte, assieme ai costi di implementazione, un fattore di 

ostacolo all’introduzione di tale sistema di rilevazione. 

Si ritiene tuttavia tale considerazione e visione rispetto all’argomento errata, principalmente 

per tutti i vantaggi che un sistema di gestione contabile integrato può apportare, anche in 

termini di valore aggiunto, come chiarito in varie parti di questo lavoro. Inoltre, in un 

contesto competitivo come quello attuale, dove il ruolo delle informazioni è centrale e nel 

quale le tempistiche per adottare delle decisioni risultano notevolmente ridotte, disporre di 

uno strumento come la contabilità analitica può rappresentare non la soluzione, bensì un 

reale supporto per chi si trova ad affrontare dei problemi di scelta. 

Ancora una volta non sarà possibile individuare una “ricetta” valida per ogni impresa che 

intenda implementare un sistema di contabilità analitica. 

In primis perché questa può essere tenuta “a costi consuntivi” oppure a “costi standard”254. 

In secondo luogo perché saranno le reali esigenze informative, la struttura e l’organizzazione 

aziendale, le variabili che si intendono monitorare, la convenienza o meno di dotarsi di 

particolari strumenti (gestione delle entrate/uscite in magazzino attraverso bar code, lettori 

ottici o altre tecniche automatizzate può permettere di controllare quantità e qualità degli 

scarichi/carichi delle giacenze in tempo reale se collegate attraverso sistemi informatizzati 

alla contabilità), così come altri elementi da valutare che, singolarmente e caso per caso, 

                                                             
254

 BERGAMIN BARBATO M., Programmazione e controllo in un'ottica strategica, UTET, Torino, 1991, pag. 219-
220 “Le due strutture, che pratica e dottrina propongono sono a costi effettivi e a costi standard. La prima 
permette di riclassificare i costi dei fattori per destinazione, conducendo alla costruzione del costo di processo e 
di prodotto. Ma mentre il secondo può dimostrare la sua validità, se finalizzato alla valutazione delle rimanenze 
o agli apprezzamenti circa la remuneratività dei prezzi applicati, il primo non serve a molto, posto che la 
semplice conoscenza di valori storici non consente di esprimere alcun giudizio circa il grado di economicità 
raggiunto nell’utilizzo di fattori. La contabilità a costi effettivi […] si dimostra un valido strumento di 
esplicitazione e analisi dei dati consuntivi che la contabilità generale presenta in modo troppo sintetico e con 
una correlazione, assai poco intellegibile. È del tutto inutile ai fini del controllo: non si possono esprimere giudizi 
di efficacia perché, mancando a priori la fissazione degli obiettivi, non è neanche possibile stabilire se sono stati 
raggiunti (e tanto meno «al meglio»); sono altrettanto impossibili gli apprezzamenti di efficienza, posto che 
richiedono l’individuazione delle variazioni tra fattori e risultati alla ricerca della loro misura «ideale» o 
«normale» per effettuare i relativi confronti. […] La contabilità analitica a standard prevede l’accostamento ai 
dati di budget dei corrispondenti valori effettivi e l’evidenziazione degli scostamenti”. Si dovrà perciò preferire 
quest’ultima tipologia di tenuta della contabilità analitica sia per quanto affermato dall’Autore sia perché 
attraverso l’utilizzo del metodo della partita doppia sarà possibile attuare il legame con la contabilità generale, 
fondamentale per poter effettivamente definire integrato il sistema contabile adottato in un’impresa. 
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determineranno la configurazione, la dimensione e la complessità del sistema da 

implementare più opportuna. 

Nel caso specifico delle imprese che si trovano a dover gestire la variabile stagionalità, si 

ritiene indispensabile l’utilizzo di tale strumento, soprattutto per il fabbisogno informativo e 

la frequenza di richieste, che non potrà essere gestito in maniera altrettanto tempestiva e 

con buoni livelli di approssimazione della realtà, se non da un sistema contabile integrato, 

accolto all’interno di un più allargato sub-sistema informativo. 

Per queste in particolare, ma le stesse considerazioni possono essere estese a molte altre 

imprese, si tratterà infine di individuare la soluzione e la combinazione che meglio si 

adattino alla particolare situazione dell’azienda oggetto di analisi, per poter disporre di un 

effettivo supporto e non di una mera sovrastruttura, che finirebbe col pregiudicare l’intera 

attività, con effetti talvolta anche più gravi rispetto al caso di decisioni assunte sulla base di 

dati provenienti, in maniera del tutto o in parte esclusiva, dalla contabilità generale. 
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4.3 Il reporting 

 

Il reporting può essere inteso come “un insieme strutturato di report (cioè di rendiconti 

periodici di controllo) messi a disposizione dei manager ai vari livelli della struttura, per 

informarli sull’andamento della gestione, sia essa «corrente» o «strategica». Il reporting può 

essere considerato la sintesi di tutte le rilevazioni finalizzate al controllo di gestione, in 

quanto è il modo di presentare le informazioni più rilevanti per la gestione”255. 

La rilevanza e il peso assunto dai dati e dalle informazioni all’interno dei processi delle 

imprese moderne richiede una particolare gestione di questo strumento, il cui ruolo e la 

criticità vengono spesso, erroneamente, trascurati o sottovalutati. 

Considerato che ad essere centrale nel proseguimento della trattazione sarà il ruolo delle 

informazioni, prima di procedere con la presentazione delle caratteristiche e delle 

potenzialità che possiede il reporting, se correttamente utilizzato, si ritiene opportuno 

effettuare una precisazione riguardo al significato di dato e informazione, utilizzati di 

frequente come sinonimi. 

“Informazione deve essere intesa non come qualsiasi notizia o dato acquisito in via mediata o 

immediata, ma come una nuova conoscenza ottenuta mediante comunicazione o ricercata 

attraverso un processo diretto di osservazione. In altri termini, non tutti i dati comunicati o 

acquisiti costituiscono informazioni, ma divengono tali solo quelli tra di essi che accrescono il 

patrimonio di conoscenze di chi li riceve o li ricerca. […] Un’altra importante distinzione tra il 

concetto di «dato» e quello di «informazione» consiste nel definire quest’ultima come una 

conoscenza direttamente utilizzabile da parte di un utente del sistema informativo e il primo 

come un’unità elementare di informazione, che dev’essere oggetto di processi elaborativi o 

aggregativi (con altri dati) per poter essere sfruttato nel processo decisionale”256. 

Perciò “i dati elaborati ed ordinati, utilizzabili per conoscere o per decidere, costituiscono le 

informazioni”257. 

Pertanto, considerato che le decisioni vengono prese sulla base delle informazioni, a loro 

volta determinate dall’elaborazione di dati, si può facilmente comprendere perché la 

gestione del sistema che coordina le relazioni e i rapporti tra questi elementi richieda una 

                                                             
255

 BRUSA L., Sistemi manageriali di programmazione e controllo, Giuffrè editore, Milano, 2000, pag. 309 
256

 SCIARELLI S., Il sistema d’impresa, 4. ed. riv. e ampliata, Cedam, Padova, 1988, pag. 141 
257 MELLA P., Controllo di gestione, terzo volume, UTET, Torino, 1997, pag. 13 
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particolare considerazione, soprattutto durante la fase di definizione della sua struttura e del 

suo funzionamento, e non debba, come talvolta accade, essere trascurato o lasciato “fuori 

controllo”. 

Attorno al reporting, elemento centrale all’interno del sub-sistema informativo, ruota infatti 

buona parte258 della qualità e della bontà delle decisioni assunte. 

Ogni processo decisionale si basa sulle capacità e sulle conoscenze a disposizione del 

decisore, siano queste personali, apprese o piuttosto provenienti da fonti di informazione, 

come per l’appunto i dati o altre tipologie di rilevazioni. 

Il funzionamento del reporting non può quindi prescindere dalla presenza di una 

componente oggettiva, rappresentabile dalla qualità, dalla correttezza e dalla validità delle 

rilevazioni e dei valori contenuti e disponibili all’interno del sistema informativo, né 

tantomeno da quella componente soggettiva esprimibile attraverso le modalità di 

interazione tra il manager e le informazioni utilizzabili all’interno dei processi decisionali. 

Entrambe ricoprono la stessa importanza e pertanto dovranno essere adeguatamente 

monitorate, per evitare che, considerata la forte correlazione presente tra queste due 

componenti, errori e imprecisioni possano condizionare il corretto funzionamento dell’intero 

sistema. 

“La «variabile soggettiva» è rappresentata dagli uomini, ossia dalla diligenza e dall’onestà 

con la quale trattano i dati da inserire nel circuito informativo del reporting”259. A questo 

aspetto si aggiunge la capacità di questi soggetti di individuare, selezionare, elaborare e 

utilizzare i dati disponibili all’interno del sistema informativo, per poter cogliere le 

informazioni necessarie a stabilire le modalità di azione più adatte al raggiungimento degli 

obiettivi aziendali programmati. 

Se quanto espresso con la prima affermazione risulta essere difficilmente eliminabile, in 

quanto meno influenzabile, sulle capacità e sulle conoscenze dei decisori è possibile 

intervenire per accrescere, attraverso l’apprendimento, la qualità delle operazioni da loro 

svolte. 

                                                             
258 Il reporting rappresenta infatti “solamente” uno strumento di supporto. Spetterà in ogni caso al manager 
definire, sulla base delle informazioni a propria disposizione, le modalità d’azione e le decisioni che permettano 
di raggiungere gli obiettivi programmati. 
259

 MANCA F., Il controllo di gestione nelle aziende soggette a stagionalità: gli effetti sulla dinamica economica 
e finanziaria, la rappresentazione della stagionalità nel bilancio di esercizio, IPSOA, Milanofiori – Assago, 2009, 
pag. 214 
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Istruzione, formazione ed esperienza non possono tuttavia escludere la possibilità di 

manipolazione delle informazioni, che come si può facilmente comprendere rappresenta un 

problema rilevante sotto diversi punti di vista. 

Tralasciando le cause che possono condurre un manager ad inserire o ad aggiustare i valori 

da inserire all’interno del sistema informativo260, ci si vuole concentrare sugli effetti e sulle 

conseguenze che inesattezze, la mancanza di precisione o la scarsa veridicità possono 

provocare sulla gestione, in primis dell’attività per la quale è responsabile il manager, e 

successivamente dell’impresa nel suo complesso, per effetto della logica sistemica che 

intende interrelate tutte le componenti dell’azienda. 

L’informazione (desumibile dall’elaborazione di dati) rappresenta il fulcro del processo 

circolare che, partendo proprio dalle informazioni riferibili al periodo di controllo appena 

concluso, consente di passare alla programmazione e alle decisioni da adottare per 

l’intervallo di tempo successivo. Dopo aver elaborato il programma si passerà all’esecuzione 

di quanto stabilito (sulla base delle informazioni a disposizione), fino a che, alla conclusione 

del periodo di riferimento, si eseguirà il controllo per comprendere l’andamento dei risultati 

ottenuti. Sulla base di questi si otterranno ulteriori informazioni che porteranno 

nuovamente all’inizio del processo di programmazione e controllo. 

                                                             
260 Il grado di partecipazione e il coinvolgimento nel processo decisionale, la condivisione degli obiettivi 
programmati, le modalità di fissazione dei parametri obiettivo, la definizione del sistema premiante, sono tutte 
variabili che dovranno essere adeguatamente gestite e continuamente monitorate, per evitare che l’errata 
considerazione di uno o più di questi aspetti possa inficiare l’intera struttura informativa che, come più volte 
visto, opera in molte delle imprese moderne, secondo un’ottica sistemica. L’importanza del controllo di tali 
variabili deriva dalla condizione secondo la quale, queste, rappresentano delle potenziali cause di produzione di 
atteggiamenti “scorretti” da parte dei manager. La percezione di un obiettivo come imposto, non condiviso o 
interpretato come irraggiungibile secondo le “normali” condizioni di gestione, l’aspirazione di ottenere 
necessariamente un premio o un riconoscimento, sono tutti fattori che possono portare a considerare rilevante 
solamente la propria area di responsabilità, oppure a modificare e alterare i dati, che saranno poi gli stessi 
utilizzati per il controllo, pur di “simulare” il raggiungimento degli obiettivi. 
Se da un lato la riduzione dell’ottica sistemica rappresenta in ogni caso un fatto negativo e comunque 
inaccettabile, la manipolazione di dati da inserire all’interno del sistema informativo può considerarsi ancor più 
deleteria, in quanto può provocare conseguenze decisamente più gravi rispetto alla sub-ottimizzazione 
derivante dall’adozione di un atteggiamento “egoistico”. La presenza di uno o più valori errati, 
indipendentemente dal fatto che questi siano sovra o sottostimati, rappresenta una minaccia che in un’impresa 
sistemica non può essere tollerata, sia per le potenzialità insite di confondere e compromettere la correttezza 
dello svolgimento delle attività che si avvalgono del sistema informativo, compreso quindi anche quella di 
controllo della gestione, sia perché dotarsi di una struttura informativa costosa, coordinata e integrata, ma 
contente valori non corretti, vorrebbe dire disporre di un apparato inefficace, improduttivo e perciò inutile. 
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Figura tratta da SCIARELLI S., Il sistema d’impresa, 4. ed. riv. e ampliata, Cedam, Padova, 1988, pag. 142 

 

La rilevanza e la centralità dell’informazione appare perciò evidente. 

Proprio perché “il reporting è quell’elemento del sistema di controllo che, collegando 

direttamente le due dimensioni statiche del controllo (supporto informativo e mappa delle 

responsabilità), è in grado di generare, quanto meglio è strutturato, la spinta allo sviluppo 

della dimensione dinamica”261, errori nella sua compilazione possono compromettere il 

corretto funzionamento, non solo del processo, ma anche dell’intero sistema di controllo. 

Non si intende entrare ulteriormente nel merito della questione relativamente alla gestione 

di argomenti oggetto del controllo organizzativo (componente soggettiva), in quanto, seppur 

importante, non costituisce direttamente oggetto della trattazione di questo lavoro. 

Si ritiene infatti di aver adeguatamente introdotto la criticità e la portata in termini di 

conseguenze che un errato atteggiamento dei decisori può comportare a livello di sistema 

aziendale, e perciò si proseguirà analizzando le modalità di intervento attuabili sulla 

componente oggettiva (struttura ed efficienza del sistema informativo). 

Le più importanti caratteristiche che dovrà possedere un valido sistema di reporting 

verranno qui di seguito presentate, valutando, se del caso e con la stessa logica adottata 

finora, particolari adattamenti o specificità derivanti dall’utilizzo di questo strumento 

all’interno di imprese soggette a stagionalità. 

Detto che le modalità di definizione del reporting non possono essere definibili a priori 

adeguate o meno, e che perciò ogni azienda dovrà individuare la combinazione dei requisiti 

che sulla base delle proprie necessità rendano questo strumento adatto a garantire il 

raggiungimento dei risultati attesi, si ritiene che un valido sistema di reporting dovrebbe in 

ogni caso presentare le seguenti caratteristiche: 

 Affidabilità/Attendibilità/Chiarezza: queste rappresentano le caratteristiche 

probabilmente più importanti, in quanto costituiscono dei presupposti fondamentali, la 

                                                             
261 BERGAMIN BARBATO M., Programmazione e controllo in un'ottica strategica, UTET, Torino, 1991, pag. 234 
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cui mancanza comprometterebbe la correttezza e la validità dell’intero sistema 

informativo e di reporting, oltre a quella delle successive valutazioni e delle decisioni 

prese utilizzando come supporto questo strumento. Il regolare funzionamento del 

sistema di programmazione e controllo passa infatti dalla correttezza delle informazioni 

immesse e rese disponibili all’interno del sub-sistema informativo, che trovano 

rappresentazione, in sintesi, nei report. 

L’affidabilità dipende quindi, come visto, dalla diligenza e dall’accuratezza nella fase 

definibile come azione di inserimento dei valori da parte dei manager, ma anche dai controlli 

di precisione e validità dei dati che possono essere introdotti, grazie all’utilizzo delle tecniche 

informatiche, per limitare di fatto le possibilità di “manipolazione” dei dati da parte degli 

utilizzatori del sistema. 

Direttamente collegata all’affidabilità, l’attendibilità, definibile come la capacità di 

rappresentare, attraverso dei valori, l’effettiva situazione di ciò che si vuole monitorare 

attraverso le rilevazioni, costituisce un ulteriore aspetto in grado di determinare la capacità o 

l’inidoneità del report di essere utilizzato effettivamente come uno strumento di supporto 

all’attività decisionale. “Un valore è attendibile in quanto l’utente lo considera 

rappresentativo dell’obiettivo o della prestazione riferita alla sua area decisionale: egli deve 

quindi essere, come fornitore dei dati di input, il primo garante di tale requisito”262. 

I valori resi disponibili all’interno dei report, infine, oltre che attendibili dovranno essere 

chiari e soprattutto coerenti. La chiarezza rappresenta un aspetto fondamentale in quanto, 

la sua mancanza, potrebbe provocare confusione, errori, oltre che a ritardi che, in tutte le 

imprese, ma ancor più in quelle stagionali, non possono essere tollerati, per tutte le 

motivazioni relative all’importanza della variabile tempo già ampiamente presentate e 

discusse. Il linguaggio, la grafica, la disposizione dei dati o più in generale la struttura e la 

forma del reporting dovranno essere chiari, di immediata comprensione, coerenti263 e allo 

stesso tempo rappresentativi dell’andamento dei valori, siano questi quantitativi o 

qualitativi, permettendo a chi utilizzerà questo strumento di disporre di un effettivo 

supporto allo svolgimento della propria attività decisionale. 

                                                             
262 BERGAMIN BARBATO M., Programmazione e controllo in un'ottica strategica, UTET, Torino, 1991, pag. 237 
263 “Il principio della coerenza impone che le informazioni contenute nei rapporti di gestione non siano 
contraddittorie tra loro e quindi tali da generare incertezza sia nella valutazione dei risultati raggiunti sia nelle 
eventuali decisioni da prendere a seguito di quest’ultima”. SELLERI L., Il budget d’esercizio: strumenti di 
programmazione, controllo e motivazione, ETASLIBRI, Milano, 1990, pag. 309 
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 Tempestività: può essere intesa come l’intervallo intercorrente tra il sorgere del 

fabbisogno informativo e il momento in cui si verifica la produzione e la disponibilità dei 

dati all’interno dei report. Lo sviluppo informatico e la crescita della tecnologia hanno 

apportato elevati miglioramenti, sia nel livello di rilevazione che in quello di disponibilità 

dei valori e dei dati all’interno dei sistemi informativi, tanto che la maggior parte delle 

informazioni possono essere ricavate, oggigiorno, “in tempo reale”. Operazioni come la 

registrazione (contabile) manuale o la trascrizione e la trasmissione di report redatti a 

mano, sono state di fatto sostituite dalla gestione informatizzata e automatizzata che 

permette, innegabilmente, una maggiore tempestività. 

Il periodo di controllo del report diventa un fattore critico in quanto il tempo, come già più 

volte visto, rappresenta una variabile fondamentale all’interno della gestione delle imprese, 

anche perché, dalle tempistiche relative alla disponibilità dei dati, dipende il momento in cui 

ci sarà l’intervento del manager. Per favorire i provvedimenti e l’attività decisionale dei 

manager potrebbe, in alcuni casi, essere privilegiata la tempestività, addirittura 

“sacrificando” una parte della precisione, poiché “un report contenente alcune imprecisioni, 

ma fornito tempestivamente, è preferibile a un report “preciso”, ma ricevuto talmente in 

ritardo da rendere ormai inefficace qualunque azione correttiva”264. 

Si tratterà perciò di analizzare e valutare le modalità di gestione del reporting più opportune, 

per garantire, a seconda delle caratteristiche e delle necessità informative delle diverse aree 

di responsabilità, la disponibilità dei report in maniera coordinata con le corrispondenti 

tempistiche relative alla richiesta di questi da parte dei manager responsabili delle diverse 

attività aziendali. 

 Frequenza/Periodicità: strettamente collegata alla precedente, la frequenza rappresenta 

un’ulteriore caratteristica che risulta essere direttamente riferibile e connessa al fattore 

“tempo”. Le esigenze informative e soprattutto la periodicità con la quale avviene il 

monitoraggio delle diverse variabili differiscono a seconda delle diverse funzioni, ma 

pure all’interno della stessa area di responsabilità, gli aspetti da controllare potrebbero 

richiedere tempistiche differenti. L’efficienza della gestione delle scorte di materie prime 

o dei prodotti finiti non necessitano, per il controllo, degli stessi intervalli di tempo che 

consentano di poter definire e ritenere adeguatamente monitorati, ad esempio, gli 

                                                             
264

 ANTHONY R. N., HAWKINS D. F., MACRÌ D. M., MERCHANT K. A., Sistemi di controllo : analisi economiche per 
le decisioni aziendali - terza edizione, McGraw – Hill Book Company, Milano, 2012, pag. 354 
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aspetti relativi alla gestione degli investimenti in capitale fissi, alla qualità o all’efficacia di 

una campagna commerciale. 

Il timing ritenuto accettabile, nel primo caso, potrebbe riguardare una durata mensile (anche 

se in presenza di stagionalità, in alcune aree soprattutto operative, potrebbe essere più 

conveniente un controllo anche settimanale o giornaliero) mentre, in aree che monitorano 

aspetti maggiormente strategici, potrebbe essere considerato adeguato un reporting con 

frequenza di durata trimestrale, semestrale o anche annuale. Ogni impresa dovrà perciò 

individuare la frequenza di reporting che ritiene più adeguata, ovvero quella che le 

permetterà di poter controllare nel miglior modo possibile l’andamento delle variabili 

all’interno delle diverse aree di responsabilità. 

 Rilevanza/selettività: ci si intende riferire con questi termini alla capacità di rendere 

disponibili, in maniera selettiva le informazioni rilevanti per il processo decisionale dei 

manager. 

“Con l’avvento della tecnologia informatica, dunque, il problema è diventato quello di 

selezionare l’informazione rilevante, decidere cioè quali informazioni fornire al management 

in modo da evitare un sovraccarico di informazioni (information overload) che renderebbe 

difficile l’individuazione di quelle rilevanti e rischierebbe di generare la cosiddetta “paralisi da 

analisi”, una ricerca estenuante dei significati e fenomeni che spesso rimangono invisibili al 

livello analitico”265. 

Delle conseguenze di un ritardo nella trasmissione si è parlato trattando la tempestività, 

mentre, qualora non fosse garantita la selettività e la comunicazione “mirata” dei dati 

necessari all’attività dei manager, gli effetti potrebbero essere ancor più rilevanti di quanto 

immaginabile ad una prima analisi. 

Si tratterà perciò di evitare, sia un sovraccarico informativo che potrebbe portare a 

rallentare, ridurre la qualità ed esporre al rischio di errori l’attività decisionale del manager, 

sia che possa essere compromessa la funzione di controllo e valutazione dell’operato dei 

responsabili nella gestione delle diverse variabili. La coordinazione necessaria in un sistema 

integrato non dovrà diminuire il peso assegnato alla selettività. Senza quest’ultima 

caratteristica sarebbe infatti impossibile stabilire se i risultati ottenuti in una determinata 

area di responsabilità possano essere riferibili all’attività, alle capacità e alle modalità di 
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 ANTHONY R. N., HAWKINS D. F., MACRÌ D. M., MERCHANT K. A., Sistemi di controllo : analisi economiche per 
le decisioni aziendali - terza edizione, McGraw – Hill Book Company, Milano, 2012, pag. 358 
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operare da parte del manager o piuttosto che questi valori rilevati siano frutto di alterazioni 

dovute alla conoscenza di aspetti relativi ad altre aree che se al contrario fossero rimasti 

sconosciuti al manager lo avrebbero condotto ad optare per altre soluzioni266. 

Il reporting dovrà perciò “assicurare a ciascun responsabile di centro le informazioni rilevanti, 

ossia utili e necessarie per valutare i risultati raggiunti e per prendere correttamente le 

decisioni che rientrano nella sua area di responsabilità. A questo scopo si richiede anche che i 

rapporti di gestione contengano solo le informazioni che servono per valutare correttamente 

i risultati realizzati e per prendere le decisioni, mentre vanno escluse dagli stessi le 

informazioni che ne aumentano il contenuto senza apportare alcuna utilità ai loro 

destinatari”267. 

 Articolazione/Responsabilizzazione formale: la concatenazione tra le caratteristiche 

porta a considerare l’articolazione della struttura del reporting che, per essere 

maggiormente funzionale e consentire facilmente il confronto tra i valori programmati e i 

risultati ottenuti al termine del periodo di riferimento sottoposto al controllo, dovrà 

rispettare la struttura e la responsabilizzazione formale rappresentata all’interno della 

mappa delle responsabilità. 

“La struttura del sistema informativo, ma le stesse considerazioni possono essere estese al 

reporting, in quanto proprio il sub-sistema informativo rappresenta la fonte delle 

informazioni contenute nei report, deve articolarsi in funzione dei livelli e delle responsabilità 

distinguendo le informazioni dirette al vertice, ad esempio per decisioni strategiche, da quelle 

inerenti la programmazione e il controllo direzionale o ancora per fini operativi.  

L’aggregazione e la disaggregazione dei valori contenuti nei report dovranno corrispondere 

alla struttura adottata e alle necessità informative dei decisori, che dipenderanno, come 

visto dalla tipologia e dal valore assegnato ai parametri obiettivo. 

                                                             
266

 Si consideri questo semplice esempio: i manager responsabili della gestione delle aree più operative 
dovranno disporre delle informazioni rilevanti per la corretta gestione dell’attività e degli obiettivi per i quali 
verranno, al termine del periodo di riferimento valutati. In questi centri non assumono rilevanza, ad esempio, 
le modalità relative alla selezione degli investimenti, perciò i report destinati a questi manager dovranno 
contenere solamente dati e valori riferibili agli aspetti, contenuti nei parametri obiettivo, da monitorare. 
Secondo la stessa logica, l’accesso al sistema informativo dovrà essere limitato solamente alle informazioni 
necessarie per lo svolgimento della loro attività. Si dovrà perciò individuare una situazione che consenta il 
giusto bilanciamento, considerato che “volendo aumentare la selettività del sistema, in modo da ridurre il 
rischio di fornitura di dati irrilevanti, si può incorrere nel rischio opposto di non fornire dati rilevanti”. PAOLINI 
A., Il controllo di gestione nelle imprese: recenti considerazioni e quattro esperienze a confronto, Giuffrè 
editore, Milano, 2004, pag. 136 
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 SELLERI L., Il budget d’esercizio: strumenti di programmazione, controllo e motivazione, ETASLIBRI, Milano, 
1990, pag. 308 
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Dovrà seguire la stessa logica anche l’ampiezza informativa e il grado di dettaglio del 

contenuto dei report che, in linea con quanto affermato in merito alla selettività, dovranno 

essere strutturati considerando che “le informazioni devono essere tanto più operative 

quanto più si va verso la periferia della struttura, dove l’attività di routine incalza […] per 

fornire un supporto più ricco e affidabile là dove la competenza è minore e per orientare con 

maggiore chiarezza il comportamento organizzativo dei responsabili più lontani dai luoghi 

dove si formulano gli obiettivi di fondo, attraverso una segnalazione nitida del sentiero 

decisionale”268. 

La sintesi o la ricchezza di informazioni contenute influenzerà pertanto la struttura dei report 

che dovrà quindi adattarsi alle esigenze informative che ovviamente saranno differenti a 

seconda dell’area di responsabilità considerata. 

 Integrato: questa caratteristica, l’integrazione, è stata più volte definita fondamentale in 

imprese che operano secondo un’ottica sistemica. L’importanza della presenza di questo 

aspetto non verrà ulteriormente precisata, se non per riferirsi alle conseguenze 

riscontrabili in un sistema informativo disorganizzato e non integrato. La mancanza di un 

collegamento, di una raccolta comune delle informazioni condiziona inizialmente 

l’attività del singolo manager e successivamente “a cascata” l’intera struttura aziendale. 

Errori, incompletezze e la mancanza di coordinazione condizionano la correttezza del 

processo decisionale in quanto, soprattutto a livello operativo, ma non solo, i dati e i 

valori possono essere comuni a più utilizzatori. 

La presenza di imprecisioni o inesattezze soprattutto in questi valori definibili come 

“condivisi” potrebbe innescare una serie di errate valutazioni “a catena” tale che, per il 

legame e la mescolanza delle relazioni tra le diverse aree di responsabilità, molto 

difficilmente si riuscirebbe ad individuare il luogo di formazione degli errori, impedendo di 

fatto la possibilità di introdurre le misure più adatte per ricondurre l’attività verso l’effettivo 

raggiungimento degli obiettivi programmati. L’integrazione perciò rappresenta ancora una 

volte e anche in questo caso una caratteristica indispensabile, senza la quale il 

funzionamento e il corretto utilizzo del sistema di reporting in impresa potrebbe non essere 

garantito. 

                                                             
268

 BERGAMIN BARBATO M., Programmazione e controllo in un'ottica strategica, UTET, Torino, 1991, pag. 234-
235 
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 Efficienza: si intende, con la presentazione di questa caratteristica, evidenziare il 

rapporto tra il fabbisogno informativo e il costo per produrre, gestire e rendere 

disponibili le informazioni. “L’informazione rappresenta un fattore critico della 

razionalità della decisione, la cui elaborazione non può prescindere dal considerare che è 

senz’altro utile ma costosa, il rapporto tra utilità e costo dell’informazione determina il 

margine di convenienza dell’informazione e non annulla la sua incertezza, il margine di 

incertezza si commisura al rischio derivante dalla mancanza dell’informazione con la 

possibilità di effettuare la scelta sbagliata”269. 

Pertanto, considerato che i costi di gestione delle informazioni aumentano in maniera 

proporzionale all’incremento della mole di dati e valori da gestire, appare evidente come si 

dovrà individuare il giusto compromesso per garantire e soddisfare da un lato il fabbisogno 

informativo e dall’altro la necessità e l’esigenza di disporre di una struttura che apporti 

benefici e miglioramenti in termini di valore aggiunto, evitando che, al contrario, questo 

sistema diventi, piuttosto, una fonte di ritardi, improduttività oltre che di costi. 

La coordinazione, l’integrazione e il collegamento tra i dati provenienti dalle diverse aree di 

responsabilità dovranno essere attentamente considerati e monitorati, per garantire, 

attraverso una corretta gestione di questi aspetti, l’efficienza del sistema di reporting nel suo 

complesso. Si dovrà infatti ad ogni costo evitare di dotarsi di una struttura slegata, operante 

in modo distaccato, per evitare che la lentezza, la confusione, la possibilità di compiere 

errori o la duplicazione delle informazioni compromettano le reali potenzialità e i vantaggi 

ottenibili da un’adeguata gestione del reporting. 

Questo strumento, che si è dimostrato possa generare molteplici vantaggi e risultati in 

termini di controllo e coordinazione, sia a consuntivo che in corso d’azione, assume al giorno 

d’oggi una rilevanza che nel tempo è cresciuta rendendolo uno dei pilastri fondamentali sui 

quali si fonda il processo di controllo. 

Consapevoli dei cambiamenti e dei progressi che hanno caratterizzato e che continuano a 

contraddistinguere la ricerca di soluzioni e nuove tecniche in quest’area, favoriti soprattutto 

dallo sviluppo dell’informatica, spetterà ancora una volta alle imprese determinare la 

combinazione migliore, personalizzando il sistema di reporting sulla base delle proprie 

caratteristiche, per cercare di renderlo quanto più possibile funzionale alle esigenze di chi si 

                                                             
269

 GANDINI G., Obiettivi e misure prospettiche nel sistema di controllo della gestione, G. Giappichelli Editore, 
Torino, 2000, pag. 29 
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troverà poi effettivamente ad utilizzare questo importante strumento di supporto alla 

gestione.  
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4.4 L’analisi degli scostamenti 

 

Se durante la trattazione, nel paragrafo precedente, del reporting si è cercato di evidenziare 

l’importanza e la rilevanza di una corretta rilevazione dei dati e dei valori che verranno 

utilizzati dai manager per lo svolgimento della loro attività decisionale, sottolineando in 

particolare che “non si tratta di misurare semplicemente i fenomeni aziendali fornendo 

sempre gli stessi dati e gli stessi report ma di assicurare una disponibilità di dati tempestivi e 

attendibili, idonei ad essere utilizzati in maniera flessibile e modulare a seconda delle 

esigenze richieste”270, proseguendo con l’analisi degli scostamenti si cercherà di far 

comprendere come, dall’utilizzo di questi e dal confronto con i valori programmati sia 

possibile attuare il controllo e la verifica della cause che hanno determinato eventuali 

scostamenti, permettendo così di intervenire per rimuovere o limitare gli effetti negativi 

provocati da eventi non desiderati. 

Tenendo sempre ben presente che “un fenomeno se non è misurato non è gestibile”271 e che 

perciò risulterà difficile, se non in alcuni casi impossibile, determinare l’andamento e gli 

scostamenti rispetto a quanto programmato di variabili non direttamente rappresentate da 

idonei e appropriati parametri272, si proseguirà ora con la descrizione di questa 

fondamentale fase del processo di controllo. 

                                                             
270 TESTONE A., Come strutturare e prevedere il prezzo ed il costo dei prodotti, Franco Angeli, Milano, 1997, pag. 
86 
271 PAOLINI A., Il controllo di gestione nelle imprese: recenti considerazioni e quattro esperienze a confronto, 
Giuffrè editore, Milano, 2004, pag. 16 
272 Questa possibilità, se non del tutto eliminata, dovrebbe essere quanto più possibile ridotta e ricondotta 
solamente a variabili che effettivamente non possono essere rappresentate da alcun tipo di indicatore 
(circostanza tra l’altro remota in imprese dotate di sistemi informativi e gestionali come quelli moderni). Dietro 
questa eventualità, spesso può celarsi di fatto un atteggiamento di “pigrizia”, di poco impegno nel cercare di 
individuare parametri e indicatori capaci di monitorare particolari variabili (soprattutto qualitative) che 
presentano andamenti e caratteristiche talvolta difficilmente descrivibili o misurabili. Si preferisce perciò 
lasciarle “fuori controllo”, piuttosto che individuare e investire ancor più tempo e risorse, per trovare un 
metodo di rappresentazione. Gli effetti e le conseguenze di un simile comportamento possono variare a 
seconda dell’importanza della variabile considerata. Anche quelle che ad una prima analisi potrebbero 
sembrare “insignificanti” dovrebbero comunque essere monitorate, per evitare che, per superficialità, si possa 
condizionare il funzionamento del sistema di controllo che, come visto, si regge su presupposti importanti quali 
l’integrazione e la concezione dell’impresa come un sistema coordinato. 
Anche una sola variabile lasciata fuori controllo potrebbe pregiudicare già di per sé la correttezza e la validità 
dell’intero sistema, eventualità che ovviamente rischia di aumentare qualora, ad essere “non gestite”, fossero 
più variabili. Non si potrebbe infatti più definire sotto controllo una situazione nella quale risulterebbe allo 
stesso tempo impossibile ricondurre le variazioni con le cause che le hanno provocate, in quanto l’andamento 
delle variabili e della gestione nel complesso risulterebbero troppo condizionate da aleatorietà che renderebbe 
in molti casi anche difficoltosa l’azione decisionale e di intervento da parte dei manager. 
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L’importanza assegnata agli strumenti e alle tecniche da utilizzare per l’analisi degli 

scostamenti deriva infatti dal ruolo ricoperto da questa all’interno del più ampio processo di 

controllo. 

I presupposti per il funzionamento e per il mantenimento della continuità, riferibile alla 

realizzazione della logica sottostante il sistema di programmazione e controllo, che nelle 

singole componenti si è cercato in più parti di questo lavoro di descrivere, dipendono dalla 

fondamentale funzione di collegamento e congiunzione tra due periodi di riferimento 

successivi. 

Indipendentemente dalla durata di questi (giornaliera, settimanale, mensile trimestrale, 

semestrale, annuale), che dipenderà dalle esigenze delle diverse aree di responsabilità, la 

centralità di questa fase deriva dal fatto che, contemporaneamente, essa rappresenta la 

conclusione di un periodo e l’inizio di quello successivo. 

L’analisi degli scostamenti consiste infatti nel valutare, attraverso i report, la presenza o 

meno di variazioni rispetto a quanto programmato, per individuare le cause che le hanno 

determinate e stabilire le azioni più opportune per ricondurre, nel periodo seguente, 

l’andamento dei risultati verso quei valori che rispettino gli obiettivi attesi e prestabiliti.  

È proprio in questo modo che si verifica il legame tra intervalli di gestione, perciò la 

correttezza e la validità di quanto verrà determinato in questa fase dipenderà, a monte, dalla 

misurazione, dalla rilevazione e dalla raccolta dei dati in reporting. 

La presenza di errori all’interno del sistema informativo o dei report che ne rappresentano la 

sintesi, di cui si è parlato nel paragrafo precedente, possono perciò compromettere i 

vantaggi di un controllo caratterizzato da queste modalità di gestione, innescando, di fatto, 

un circolo vizioso che finirebbe per contagiare il raggiungimento dei risultati non solo nella 

singola area decisionale all’interno della quale si verifica un errore nella valutazione 

dell’andamento di una o più variabili, ma a catena anche quello di altri centri, che risultino a 

questo collegato, o che utilizzino informazioni condivise. 

Dopo aver sottolineato ancora una volta l’importanza della correttezza, dell’attendibilità, 

dell’affidabilità e della necessità di integrazione tra gli strumenti che compongono il sub-

sistema informativo si procederà ad illustrare, riprendendo e compensando l’introduzione 

effettuata nel primo capitolo, le differenze tra le possibili tipologie di controllo attuabili: 
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 Controllo antecedente o preventivo273; 

 Controllo concomitante o di tipo feedforward; 

 Controllo susseguente, consuntivo, a posteriori o di tipo feedback. 

 

Il processo di feedback e feedforward 

 

Si valuteranno in questa sede, in particolare, i controlli di tipo feedback e feedforward, in 

quanto si ritiene che la verifica a preventivo, seppur fondamentale, costituisca un 

presupposto che dovrà essere in ogni caso garantito a priori, pena l’invalidità dell’intero 

sistema. Se non fosse effettuato questo controllo, preventivo in quanto la fattibilità degli 

obiettivi viene verificata prima che questi siano assegnati ai responsabili affinché, attraverso 

la loro attività decisionale, cerchino di raggiungerli, difficilmente si potrebbe parlare di 

controllo di gestione, in quanto verrebbero a mancare molte delle più importanti premesse 

sulle quali si fonda, per l’appunto, il controllo di gestione. 

Il venir meno della funzione di comunicazione svolta in particolare dal budget, ma più in 

generale da tutti i parametri obiettivo, comprometterebbero oltre che l’attività dei manager, 

i quali dovrebbero agire per raggiungere risultati a priori errati e slegati rispetto a quelli di 

altri centri, anche la funzione di controllo, valutazione degli scostamenti ed introduzione 

delle azioni correttive, poiché non essendo chiara e ben definita la correttezza e la direzione 

verso la quale orientare la gestione, verrebbe a mancare la funzione di indirizzo e guida 

ottenibile, al contrario, da una corretta applicazione del sistema (di controllo di gestione). 

Il controllo definibile susseguente, consuntivo, a posteriori o di tipo feedback (d’ora in poi 

verrà utilizzata quest’ultima denominazione) opera attraverso un meccanismo di retroazione 

che consiste nell’intervenire, apportando le opportune modifiche, laddove si verificasse la 

presenza di scostamenti tra i valori rilevati e quanto stabilito in sede di programmazione. 

Questo metodo presenta ovviamente vantaggi e svantaggi, tuttavia risulta essere, assieme al 

feedforward, quello più utilizzato all’interno delle imprese. 

                                                             
273

 “Il controllo antecedente consiste nell’accertamento dell’idoneità dei programmi operativi di gestione, 
normalmente annuali, a contribuire positivamente al raggiungimento degli obiettivi esplicitati dal piano 
strategico. Dato che tali programmi si traducono abitualmente in budget, possiamo – in prima approssimazione 
- affermare che tale fase consiste nel redigere il budget e nell’accertarne la «bontà» in rapporto ai piani di lungo 
periodo. […] Da un punto di vista organizzativo, il controllo antecedente si concretizza nell’esame della «bozza» 
di budget da parte dell’alta direzione e nella sua approvazione se ritenuto valido”. BRUSA L., Sistemi 
manageriali di programmazione e controllo, Giuffrè editore, Milano, 2000, pag. 13 
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Il confronto e la facilità nello svolgimento di questa operazione dipenderà, come si è visto, 

dalla struttura di cui è dotata l’impresa. La tempestività del controllo, potrà infatti essere 

garantita, con livelli di precisione accettabili, solamente da un insieme coordinato di 

strumenti che, utilizzati sfruttando le loro caratteristiche, possono portare ad ottenere i 

risultati desiderati. 

Il meccanismo di feedback, operando come detto a posteriori, ovvero solo dopo che l’azione 

del manager ha prodotto dei risultati, richiede che non si verifichino ulteriori ritardi nella 

determinazione delle cause, ma piuttosto che si proceda, quanto prima possibile, 

all’introduzione di azioni correttive, laddove lo si ritenesse opportuno274. 

Se da un lato il controllo di tipo feedback permette il confronto tra valori consuntivi/effettivi 

e valori programmati, dall’altro potrebbe risultare di poco interesse disporre di tali 

informazioni, in quanto si potrà solamente constatare che si è effettivamente verificata 

quella determinata variazione, senza poter intervenire ovviamente su ciò che è accaduto in 

precedenza. 

Le cause e le situazioni che hanno condotto alla manifestazione di determinati valori, perciò, 

dovranno essere attentamente analizzate e costituiranno ovviamente una fonte di 

esperienza per il futuro, anche se il raggiungimento dei risultati, per quel periodo o altresì 

per quelli successivi, potrebbe essere del tutto o in parte compromesso. 

In particolare nelle imprese soggette a stagionalità l’utilizzo di questo strumento appare ad 

ogni modo fondamentale, al fine di realizzare una valutazione sia generale che specifica di 

un fenomeno complesso, poiché può presentarsi in diverse aree, con durate e frequenze 

differenti e per tutte le altre motivazioni, citate in più parti di questo lavoro, che rendono il 

controllo in queste aziende complicato e assolutamente non matematico o ripetitivo. 

L’utilità, che deriva dalla tipicità e dalle particolari caratteristiche che contraddistinguono il 

processo di controllo di tipo feedback, è sottolineata dal fatto che, oltre “a confermare o 

meno l’avvenuta verificazione di quanto contenuto nel budget, grazie a questo tipo di 

meccanismo sarà possibile […] valutare non solo l’entità degli effetti prodotti dalla 

                                                             
274

 “Occorre rilevare che non necessariamente si deve intraprendere un’azione correttiva in caso di scostamento 
sfavorevole. Infatti l’intervento correttivo ha sempre un costo (di riorganizzazione, addestramento, riparazione, 
ecc.), che può risultare superiore ai vantaggi conseguibili. […] Il processo di controllo della gestione dovrebbe 
sempre rispettare un principio di convenienza economica, secondo il quale si interviene solo se il costo 
dell’intervento è inferiore al «valore» delle conseguenze economiche positive (minori costi e/o maggiori ricavi) 
derivanti dall’intervento stesso”. BRUSA L., DEZZANI F., Budget e controllo di gestione, Giuffrè editore, Milano, 
1983, pag. 265 
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stagionalità, ma anche di verificare il buon esito delle azioni eventualmente programmate 

per contrastarla, visto che esse non è detto che ottengano effetti positivi per il solo fatto di 

essere concettualmente valide e ben studiate. Oltre a ciò, le evidenze degli andamenti dei 

valori possono essere di notevole utilità per allestire un archivio storico, attraverso il quale 

pervenire ad una definizione sempre migliore del fenomeno, soprattutto per quanto concerne 

la durata e l’intensità con cui esso si manifesta. Quanto detto consente non solo di effettuare 

previsioni sempre più accurate e affidabili, ma anche di porre le premesse per studiare 

efficaci azioni mirate a contrastare gli effetti della stagionalità, ovvero a ipotizzare dei 

percorsi di crescita finalizzati a ridimensionarne le conseguenze e a livellare maggiormente i 

valori nel tempo”275. 

Le critiche spesso apportate a questo strumento da parte di coloro che lo ritengono obsoleto 

e inutile ai fini del controllo nelle imprese moderne, vengono qui dibattute dal fatto che, per 

i sopracitati motivi, non dotarsi di un simile processo di controllo, in imprese soggette a 

stagionalità, rappresenterebbe una soluzione quantomeno discutibile, anche se, 

ovviamente, ogni impresa dovrà adottare la soluzione che meglio si adatti alle condizioni che 

caratterizzano lo svolgimento delle proprie attività. 

Sicuramente questo meccanismo contiene delle limitazioni, prima fra tutte l’impossibilità di 

monitorare la formazione dei risultati in tempo reale, che al contrario avviene solamente al 

termine del periodo di riferimento. 

Pertanto, al fine di compensare quello che rappresenta, effettivamente, il più importante 

limite, oltre che la più rilevante argomentazione da parte di coloro che lo ritengono superato 

o inefficace, si dovrà aggiungere, integrando per poter sfruttare le sinergie di un combinato 

utilizzo, un ulteriore meccanismo che consenta il monitoraggio in corso d’azione.  

Quanto appena affermato risulta essere ancor più valido in imprese soggette a stagionalità 

dove, affiancando al feedback un meccanismo di controllo di tipo feedforward, sarà possibile 

disporre di un monitoraggio completo dei valori, sia in corso di realizzazione e formazione, 

sia a consuntivo. 

“Il controllo concomitante si esercita – di regola – ad intervalli prestabiliti, in corso d’anno 

(ad esempio mensilmente o bimestralmente) e si propone di monitorare l’andamento della 
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 MANCA F., Il controllo di gestione nelle aziende soggette a stagionalità: gli effetti sulla dinamica economica 
e finanziaria, la rappresentazione della stagionalità nel bilancio di esercizio, IPSOA, Milanofiori – Assago, 2009, 
pag. 218-219 
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gestione attraverso i risultati, parziali o intermedi, che via via si manifestano. Ad esempio, 

ogni mese viene misurato il risultato economico dell’azienda e dei suoi vari sub-sistemi, per 

comprendere il più tempestivamente possibile se il risultato previsto per la fine dell’anno è 

raggiungibile o meno e quindi per intervenire, in caso di necessità, con opportune azioni 

correttive. […] La differenza con il feedback sta nel fatto che – periodicamente – anziché 

confrontare risultati attesi intermedi con risultati effettivi intermedi, si confrontano risultati 

attesi «finali», accolti nel budget, con i risultati finali che probabilmente si manifesteranno, 

stimati oggi con le informazioni disponibili e ipotizzando sostanziale assenza di interventi 

correttivi. […] Questo meccanismo di controllo si prefigge uno scopo fondamentale: 

effettuare un monitoraggio «precoce» o anticipativo, in modo tale da conoscere con largo 

anticipo il probabile evolversi della situazione aziendale e porvi rimedio con tempestività”276. 

Proprio quest’ultima proprietà di anticipare correggendo in corso d’opera la formazione dei 

risultati, al fine di perfezionare e assestare l’attendibilità dell’attività decisionale dei 

manager, rappresenta l’aspetto che assicura il perfetto completamento tra i due meccanismi 

di controllo. 

Considerando la rilevanza, l’importanza e le potenzialità derivanti dalla gestione integrata di 

approcci di tipo feedback e feedforward, si ritiene che l’utilizzo combinato e adeguatamente 

coordinato di questi meccanismi di controllo rappresenti la soluzione migliore per il 

monitoraggio dei risultati delle variabili all’interno delle imprese soggette a stagionalità, 

realizzando e creando, di fatto, i più corretti presupposti per un’adeguata individuazione 

della cause che possono portare a scostamenti rispetto ai valori programmati quindi attesi. 

“Per effettuare il controllo nelle imprese colpite dalla stagionalità non sono necessari schemi 

particolari o diversi da quelli descritti, anche perché gli strumenti adottati in sede di 

programmazione tengono già conto delle specificità in grado di far emergere il tipo di 

risultanze che maggiormente interessano; se mai si dovranno enfatizzare alcuni strumenti o 

modalità di rappresentazione dei risultati che siano in grado di cogliere al meglio la 

dimensione e l’andamento del fenomeno”277. 

Indipendentemente dalla tipologia di controllo utilizzata, sarà poi fondamentale rilevare le 

qualità degli scostamenti che hanno avuto luogo nell’intervallo di tempo considerato, per 

                                                             
276 BRUSA L., Sistemi manageriali di programmazione e controllo, Giuffrè editore, Milano, 2000, pag. 14-15 
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 MANCA F., Il controllo di gestione nelle aziende soggette a stagionalità: gli effetti sulla dinamica economica 
e finanziaria, la rappresentazione della stagionalità nel bilancio di esercizio, IPSOA, Milanofiori – Assago, 2009, 
pag. 218 
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individuare le cause e di conseguenza implementare gli interventi correttivi ritenuti più 

opportuni, per riorientare l’andamento delle variabili controllate verso il raggiungimento 

degli obiettivi in termini di risultato programmati. 

“Un modo per classificare le cause degli scostamenti è il seguente: 

1) Scostamenti di realizzazione: sono il caso più tipico di variazione rispetto ai programmi; 

essi derivano dal fatto che i soggetti responsabili del raggiungimento di un certo 

obiettivo sono stati materialmente incapaci di raggiungerlo, per disattenzione, 

disorganizzazione, insufficiente motivazione ecc.; 

2) Scostamenti di previsione: derivano da «errori» commessi in sede di preventivazione. […] 

Si tratta sostanzialmente di stime non corrette circa le modalità di manifestazione e la 

«misura» di fenomeni futuri; 

3) Scostamenti di misurazione: derivano da errori commessi in sede di misurazione dei 

fenomeni realmente avvenuti, cioè da errori di classificazione, di calcolo o di rilevazione 

che si traducono in consuntivi non rispondenti alla realtà; 

4) Scostamenti di modello decisionale: derivano da una scorretta formulazione del modello 

decisionale. […] Presuppongono un’erronea identificazione della funzione obiettivo, delle 

variabili in giuoco o dei vincoli esistenti; 

5) Scostamenti dovuti al caso: consistono in oscillazioni che sempre si manifestano rispetto 

alla grandezza attesa di un certo fenomeno, senza che ciò sia imputabile a qualcuno, in 

quanto si tratta di deviazioni insite in quel dato processo. 

La consapevolezza da parte dei managers coinvolti nel processo di controllo, che uno 

specifico scostamento è dovuto ad un tipo di causa piuttosto di un’altra, è utile per decidere 

se è necessario intervenire oppure no e, nella prima ipotesi, che tipo d’intervento correttivo è 

più appropriato”278. 

Oltre che per le cause degli scostamenti, le variazioni rispetto ai valori programmati possono 

differire a seconda delle modalità con cui dovranno essere trattati i molteplici parametri 

obiettivo e i loro indicatori. Essendo per l’appunto anche molto diversi, questi richiederanno 

un trattamento specificatamente dedicato, per cogliere gli aspetti rilevanti e arrivare a 

determinare ciò che effettivamente può aver condotto a generare un valore discordante da 

quanto atteso. 

                                                             
278 BRUSA L., DEZZANI F., Budget e controllo di gestione, Giuffrè editore, Milano, 1983, pag. 263-264 
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Ci si intende riferire, non solo alle diverse modalità di trattamento che necessitano gli 

indicatori quantitativi rispetto a quelli utilizzati per il monitoraggio di variabili qualitative, 

quanto piuttosto alla necessità di considerare in modo differenziato gli scostamenti di 

indicatori complessi o composti, proprio per la caratteristica che li distingue, ovvero la 

capacità di raccogliere all’interno di un unico strumento molteplici aspetti e variabili da 

monitorare. 

Si tratterà pertanto di effettuare delle considerazioni sia in merito all’eventuale scostamento 

globale, sia rispetto alle singole componenti che possono contribuire alla formazione del 

risultato effettivo totale. 

Questo passaggio risulterà fondamentale soprattutto per evitare che variazioni di segno 

opposte possano compensarsi, “nascondendo”, all’apparenza, la presenza di qualche tipo di 

problematica. 

“Non meno pericolose sono però le tendenze alla scomposizione quantitativa della variazione 

totale di centro in una miriade di scostamenti, nell’illusione di evidenziare automaticamente 

improbabili correlazioni di causa-effetto”279. 

Questo atteggiamento risulta errato in quanto, se in un certo senso può essere 

relativamente agevole determinare le variazioni di indicatori semplici (% scarti, numero pezzi 

difettosi sul totale ecc.), individuare la/e componente/i che hanno determinato la variazione 

rispetto a quanto programmato in un indicatore composto, come ad esempio il ROI, può non 

risultare così automatico, né tantomeno immediato, nemmeno suddividendolo e isolando gli 

effetti e gli andamenti delle singole componenti che possono aver influenzato la formazione 

del risultato di questo indicatore. 

Si tratterà, anche in questa fase, di attribuire la giusta importanza al processo di 

individuazione delle cause degli scostamenti, per evitare che fonti di alterazione del 

bilanciamento tra efficacia ed efficienza possano compromettere la correttezza dello 

svolgimento dell’attività d’impresa. 

Nelle prossime righe si procederà con la valutazione degli scostamenti e delle variazioni che 

più di frequente possono verificarsi all’interno di imprese soggette a stagionalità. Essendo i 

centri di responsabilità riferibili alla funzione acquisti, produzione e vendita quelle nelle quali 

può essere maggiormente riscontrata la presenza di stagionalità, si considereranno le 

                                                             
279 BERGAMIN BARBATO M., Programmazione e controllo in un'ottica strategica, UTET, Torino, 1991, pag. 198 
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conseguenze e le modalità di gestione delle variazioni di costo, di ricavo e di margine di 

contribuzione poiché, tipicamente, riguardano queste aree. 

 

Variazioni di costo 

 

Prima di analizzare nello specifico alcune delle più importanti variazioni riscontrabili 

all’interno di particolari centri di responsabilità, si vuole precisare, ancora una volta, che 

l’interpretazione delle variazioni al fine di individuare la/e causa/e che hanno condotto a 

quel determinato risultato dipende, oltre che dalle capacità, dalle conoscenze e 

dall’esperienza del manager, anche dal sistema di rilevazione, ma più in generale dalla 

correttezza, dall’attendibilità e dall’affidabilità dell’insieme di strumenti che compongono il 

sub-sistema informativo. 

Il compito dei responsabili dell’individuazione della presenza di scostamenti, delle cause che 

li hanno determinati e della definizione delle migliori soluzioni, per far fronte a questi valori 

“indesiderati”, potrà essere agevolato dalla qualità degli strumenti di supporto a loro 

disposizione. Detto perciò che l’elemento soggettivo, ovvero l’esperienza e la capacità di 

valutazione del manager, rappresenta sempre e comunque l’elemento centrale e più 

rilevante, disporre di strumenti coerenti, attendibili e corretti può sicuramente 

rappresentare un ottimo punto di partenza per il processo di individuazione degli 

scostamenti e delle loro determinanti. 

In imprese soggette a stagionalità, nell’utilizzo dei dati ai fini del controllo, assume 

un’importanza considerevole la tipologia e le qualità dei valori che verranno utilizzati. 

Poiché in queste sarà di fatto possibile disporre, alternativamente o contemporaneamente, 

di dati comprensivi o meno dell’effetto della stagionalità, l’opportunità di ottenere, 

attraverso particolari modelli statistici280, valori destagionalizzati, ovvero “depurati” 

dall’effetto e dalla componente stagionale, può rappresentare un aspetto aggiuntivo, la cui  

utilità dipenderà tuttavia dal coordinamento con gli altri strumenti presenti all’interno del 

                                                             
280

 Qui di seguito vengono presentati alcuni tra i numerosi articoli aventi ad oggetto l’applicazione di tecniche di 
destagionalizzazione, attraverso modelli statistico-matematici, impiegabili per la determinazione di valori da 
utilizzare all’interno delle diverse aree che compongono l’organizzazione aziendale. HAYAT A., ISHAQ BHATTI 
M., Masking of volatility by seasonal adjustment methods, Economic Modelling, Volume 33, Fascicolo C, 2013, 
pag. 676-688, FRANSES P.H., VAN DIJK D., The forecasting performance of various models for seasonality and 
nonlinearity for quarterly industrial production, International Journal of Forecasting, Volume 21, Fascicolo 1, 
2005, pag. 87-102, XIA M., WONG W.K., A seasonal discrete grey forecasting model for fashion retailing, 
Knowledge-Based Systems, Volume 57, Febbraio 2014, pag. 119-126 
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sistema informativo, per evitare che, a causa di un mancata integrazione, la presenza di 

questi dati e valori (corretti dall’effetto “stagionalità”), possa creare duplicazioni, confusione 

oltre al rischio di rendere inefficace il “normale” controllo a consuntivo o concomitante. 

Un’ulteriore possibile causa di errore si può infatti aggiungere in imprese che utilizzano 

questo duplice metodo di raccolta ed elaborazione dei dati. Il rischio di invalidare la 

correttezza e la significatività della variazione misurata può derivare infatti dalla possibilità di 

confrontare e comparare dati programmati o effettivi destagionalizzati con i rispettivi valori 

non depurati dall’effetto stagionalità. 

Si può infatti facilmente comprendere come non avrebbe alcun senso confrontare valori 

programmati “contenenti” la presenza di stagionalità con valori effettivi destagionalizzati, 

mentre utile potrebbe essere, ai fini dell’evidenziazione della portata del fenomeno, la 

comparazione tra dati programmati (destagionalizzati e non) o tra valori effettivi 

(destagionalizzati e non). 

Precisata pertanto anche quest’ultima possibile causa di errori, si proseguirà analizzando una 

prima tipologia di variazioni, nello specifico quelle relative ai costi di produzione. 

Un diverso costo di produzione rilevato a consuntivo rispetto allo standard programmato 

può essere causato da: 

 Variazioni del prezzo di acquisto rispetto a quanto programmato a budget: la 

responsabilità di questo scostamento può essere rilevabile dall’utilizzo della seguente 

formula: 

 

[(prezzo standard – prezzo effettivo) x quantità effettiva] x VOLUME 

 

Applicabile ai fattori di produzione per i quali è possibile osservare delle variazioni di prezzo, 

questa va attribuita, direttamente ai responsabili della negoziazione (funzione acquisti), che 

potrebbero anche differire dai soggetti incaricati dell’ottimizzazione nell’utilizzo dei fattori 

produttivi (funzione produzione). 

In presenza di stagionalità questo scostamento risulta essere uno degli aspetti più critici da 

controllare. Si dovranno infatti evidenziare, in modo particolare, le cause che hanno 

condotto a questo risultato, in quanto potrebbe essere determinato, non solo da errori nella 

programmazione o da ridotte capacità negoziali da parte del manager (attribuibili pertanto 

alla sfera soggettiva), bensì dalla possibilità che il maggior costo sia dovuto ad acquisti 
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effettuati in periodi “di alta stagione”, rendendo perciò difficoltoso spuntare prezzi a 

condizioni vantaggiose come possibile in determinati altri periodi dell’anno. Dietro lo 

scostamento di prezzo potrebbero quindi celarsi informazioni e cause assolutamente non 

banali, come potrebbe, a prima vista, sembrare. 

 Variazioni di quantità utilizzata all’interno dei processi produttivi rispetto a quanto 

programmato a budget. Viene rilevata attraverso la seguente formula: 

 

[(quantità standard – quantità effettiva) x prezzo standard] x VOLUME 

 

“Per quanto riguarda la determinazione degli scostamenti relativi all’utilizzo dei fattori 

produttivi, bisogna porre in rilievo come, qualora il processo fosse contraddistinto 

dall’entrata unica di materie prime o di altri elementi di primaria rilevanza, è auspicabile che 

venga focalizzata l’attenzione su tali fattori. […] Affinché la variazione sia contraddistinta da 

un’elevata capacità informativa, è necessario identificare tante variazioni quante sono le 

categorie di materie prime utilizzate. Quanto maggiore è la specificazione in tale senso, tanto 

più elevata è la valenza operativo-gestionale delle informazioni ritraibili da tale analisi. […] 

Poiché tale scostamento si propone l’obiettivo di evidenziare le eventuali divergenze 

riscontrabili tra il consumo di prodotto stabilito in sede di programmazione e il prodotto 

effettivamente consumato, la variazione scaturente da tale confronto viene definita 

“controllo consumi””281. 

La valorizzazione a standard delle quantità considerate (effettiva e standard) garantisce che, 

ad essere evidenziato, sia solamente lo scostamento riscontrabile da divergenze dei valori 

rilevati rispetto a quanto programmato. 

In presenza di stagionalità, questo, così come il prezzo, rappresenta uno tra i più importanti 

scostamenti da monitorare. 

Le cause di variazioni, che potrebbero presentarsi sia con segno positivo (utilizzo effettivo 

inferiore a quanto programmato) che con segno negativo (consumo maggiore rispetto a 

quanto stabilito), dovranno essere individuate analizzando il processo produttivo per 

determinare a cosa sia effettivamente dovuta la presenza di scostamenti rispetto ai valori 

attesi. 
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 AVI M. S., Gli scostamenti di costo di natura produttiva, Contabilità Finanza e Controllo, Volume 29, Fascicolo 
7, 2006, pag. 622 
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In presenza di stagionalità l’impiego di maggiori o minori quantità a consuntivo può derivare 

da errori nella programmazione, più o meno ipotizzabili, considerato che, soprattutto per 

determinati beni e/o servizi la loro produzione e la loro domanda possono variare anche di 

molto a seconda delle cause e dei fattori determinanti la stagionalità. 

Si tratterà perciò di comprendere, dopo aver adeguatamente evidenziato l’entità dello 

scostamento, se questo sia imputabile direttamente al/ai manager responsabile/i della 

gestione dell’efficienza nell’utilizzo di determinati fattori o se, al contrario, sia stato causato 

da eventi incerti e difficilmente determinabili (come ad esempio le condizioni 

metereologiche). A seconda di ciò che emerge, si tratterà di intraprendere le più opportune 

misure per cercare di ricondurre l’attività verso la direzione voluta. 

La determinazione degli scostamenti di prezzo e quantità risulta solo all’apparenza agevole, 

presentando al contrario conseguenze che, se non adeguatamente gestite, soprattutto in 

termini di responsabilità, possono portare a situazioni che potrebbero compromettere, in 

casi più gravi, la validità e il corretto funzionamento dell’intero sistema di controllo. 

La presenza di aree di corresponsabilità282, che si possono venire a creare ,dovrà essere 

gestite per evitare che avvenga un “rimbalzo” di responsabilità riguardanti le cause degli 

scostamenti, senza che si possa giungere ad un’adeguata evidenziazione di quelle che 

effettivamente sono state le azioni che hanno condotto al risultato e sulle quali ovviamente 

si dovrebbe intervenire. 

 

                                                             
282

 “Una forma molto spinta di indirizzo verso l’integrazione è la gestione e la valutazione in tandem, attraverso 
la corresponsabilità. È necessario chiarire che laddove si palesino zone di intersezione di responsabilità è molto 
delicato intervenire, e lo si deve fare tenendo in debito conto l’effettiva capacità di ogni persona di influenzare il 
risultato, il potere gestito e la “crucialità” delle leve interessate. La corresponsabilità non va confusa con la 
scarsità di informazioni o con lacune del sistema di responsabilità per cui le zone grigie si imputano a due o più 
responsabili. Al contrario, è necessario conoscere la posizione di ciascun oggetto nei confronti dell’area e dei 
risultati da attribuire, poiché la gestione in corresponsabilità aumenta le possibilità di conflitto”. MIO C., Il 
controllo di gestione della funzione vendita. Il parametro-obiettivo nei processi di programmazione, 
misurazione, valutazione e comunicazione, ETASLIBRI, Milano, 1990, pag. 132-133 
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Rielaborazione della figura 2.20 tratta da BERGAMIN BARBATO M., Programmazione e controllo in un'ottica 

strategica, UTET, Torino, 1991, pag.200 

Dalla situazione rappresentata nel grafico è chiaro come siano presenti allo stesso tempo 

delle variazioni di prezzo (area 1) e delle variazioni di quantità (area 3). Responsabili della 

prima variazione saranno, come detto, i manager operanti nella funzione acquisti, mentre, 

della seconda, quelli responsabili della produzione. Ciò che rimane incerta è l’attribuzione 

dell’area di corresponsabilità (area 2) che si viene a creare dalla variazione sincrona di prezzo 

e quantità. 

Si vuole far notare come questa situazione sia decisamente verificata e frequente all’interno 

delle imprese, ancor più se viene accolta una logica di gestione sistemica e integrata che di 

fatto prevede una correlazione tra attività e tra i risultati prodotti da queste. 

In imprese soggette a stagionalità questa circostanza tende a verificarsi nel momento in cui, 

per errori nella programmazione del fatturato, della quantità e dei tempi di produzione, 

della gestione delle scorte di materie prime, o per far fronte ad una richiesta di prodotti non 

prevista, per un utilizzo errato delle quantità di fattori produttivi o per tutta una serie di altre 

possibili cause, la produzione rilevi degli scostamenti di quantità e allo stesso tempo la 

funzione acquisti/approvvigionamenti registri delle differenze di prezzo. 

Se non adeguatamente gestita, individuando irrevocabilmente la causa e la responsabilità 

della variazione dell’area di corresponsabilità (che potrebbe anche essere assegnata ad 

entrambe equamente), si potrebbe assistere ad una situazione di reciproca accusa e ad un 

rimbalzo delle responsabilità, mosse dalla tesi che, secondo la funzione acquisti si sia dovuto 

negoziare un prezzo maggiore per l’acquisto di quantità extra più costose (perché, ad 

esempio, acquistate durante l’alta stagione), mentre, la funzione di produzione si 
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difenderebbe affermando che non essendo responsabile della variabile prezzo, la variazione 

ad essa attribuibile dovrebbe essere limitata solamente a ciò che è di sua competenza 

(variazione di quantità). 

Ai fini di un corretto utilizzo del sistema di controllo si dovranno pertanto utilizzare tutti gli 

strumenti a disposizione, innanzitutto per una corretta misurazione, e successivamente, 

anche attraverso la mappa delle responsabilità, per evidenziare con chiarezza i soggetti e le 

cause responsabili degli scostamenti, evitando assolutamente un atteggiamento 

“inquisitorio” che, oltre ad aumentare le possibilità che si verifichino situazioni come quella 

appena descritta, non permette nemmeno di individuare la spiegazione di ciò che ha portato 

alle variazioni, limitando o addirittura impedendo, attraverso l’introduzione di azioni 

correttive, la possibilità di ricondurre i risultati verso valori ritenuti più accettabili.  

 Variazioni di volume: gli scostamenti del volume effettivamente realizzato rispetto a 

quanto programmato all’interno dei centri produttivi dovranno essere considerati 

valutando attentamente i diversi significati di tali variazioni differenti a seconda del fatto 

che ci si riferisca ai costi variabili o ai costi fissi. 

Il volume appare infatti nel calcolo del costo di prodotto per i fattori variabili e in questo 

caso la variazione di volume rispetto a quanto programmato andrà così calcolata: 

 

[(quantità standard x prezzo standard)] x VOLUME DI PRODUZIONE PROGRAMMATO - 

[(quantità standard x prezzo standard)] x VOLUME EFFETTIVAMENTE PRODOTTO = 

SCOSTAMENTO DI VOLUME  

 

Differente significato assume lo scostamento di volume riferendosi al grado di assorbimento 

dei costi fissi. Un volume di produzione differente rispetto a quanto programmato, richiede 

un’attenta valutazione, considerato che, a seconda del segno della variazione, cambierà 

l’incidenza dei costi fissi sul costo totale del prodotto. 

Per determinare questa variazione è possibile utilizzare la seguente formula: 

 

Costo fisso programmato - 
Costo fisso programmato 

x Volume effettivo 
Volume programmato 
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“Se il volume effettivo è minore del volume programmato, i costi fissi unitari sono superiori a 

quelli di budget. […] Si parla di scostamento negativo di volume dei costi fissi (o sotto-

assorbimento.) 

Se il volume effettivo è maggiore del volume programmato, i costi fissi unitari sono inferiori a 

quelli di budget. […] Si ha uno scostamento positivo di volume dei costi fissi (o sopra-

assorbimento)”283. 

Nell’ultima eventualità, ovvero che il volume effettivo sia uguale al volume programmato, 

dopo le dovute semplificazioni, si otterrebbe, come logico, una variazione nulla. 

Considerato che in molte imprese si assiste ad un’elevata incidenza di questi costi e per le 

conseguenze in termini di assorbimento e perciò di formazione del costo di prodotto, anche 

gli scostamenti di volume dovranno essere attentamente monitorati. 

 Variazione del costo dei fattori semi-variabili o semi-fissi284: 

Per la programmazione dei costi semi-variabili si è introdotto, in precedenza, il concetto di 

budget flessibile. Questo strumento verrà utilizzato anche in sede di valutazione degli 

scostamenti, in quanto solo in questo modo sarà possibile individuare, separatamente, le 

variazioni riferibili alla parte fissa da quelli relativi alla dimensione variabile. 

Le modalità di individuazione degli scostamenti, in questo caso, richiede accortezza per 

evitare che, attraverso il confronto tra valori non corretti, si possa pregiudicare il significato 

delle eventuali variazioni riscontrate. 

“Qualora, a livello consuntivo, si constatasse la realizzazione di una produzione differente da 

quelle esplicitate nell’ambito del budget flessibile, sarebbe necessario determinare la 

funzione che collega i costi al volume di produzione. L’identificazione di tale funzione 

consente infatti di determinare, in qualsiasi momento, i costi connessi al volume considerato. 

[…] Se pertanto il volume produttivo realmente realizzato non corrispondesse pienamente a 

quanto indicato nel budget flessibile, sarebbe sufficiente ricostruire, tramite la funzione 

citata in precedenza, i dati che avrebbero dovuto comparire nel budget qualora, in sede di 

programmazione, le previsioni fossero state corrette”285. 

                                                             
283 BRUSA L., Sistemi manageriali di programmazione e controllo, Giuffrè editore, Milano, 2000, pag. 185 
284 La differente denominazione deriva dalla prevalenza della componente variabile rispetto a quella fissa o 
viceversa 
285

 AVI M. S., Gli scostamenti di costo di natura produttiva, Contabilità Finanza e Controllo, Volume 29, Fascicolo 
7, 2006, pag. 626 
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Non avrebbe infatti alcun senso, in questo caso, confrontare un valore effettivo con un 

valore programmato poiché quest’ultimo viene calcolato considerando un volume errato, 

discordante infatti da quello effettivo. 

La corretta valutazione dovrebbe essere realizzata confrontando il valore effettivo rilevato 

con la quota di costo relativa al volume effettivo desumibile utilizzando il supporto del 

budget flessibile che, come visto, associa al variare dei volumi le quote di costi variabili e il 

grado di assorbimento dei costi fissi da imputare per il calcolo del costo totale di prodotto. 

Solo in questo modo si possono intendere corretti i presupposti per una valida misurazione e 

un’adeguata valutazione delle cause di eventuali scostamenti che, al contrario, conterrebbe 

errori già nelle premesse. 

 

Variazioni di ricavo 

 

Le variazioni di ricavo rappresentano un’altra classe di scostamenti che permette, attraverso 

la loro interpretazione, di determinare le cause che hanno portato ad eventuali valori 

differenti rispetto a quanto stabilito in sede di programmazione. 

“Nell’analisi degli scostamenti dei ricavi, il segno economico della variazione non coincide con 

quello algebrico dell’operazione. Difatti, considerando lo scostamento di prezzo, questo 

conduce ad un valore negativo dal punto di vista algebrico, ma positivo dal punto di vista 

economico, in quanto il prezzo effettivo è maggiore di quello standard. Pertanto, facendo 

finta che il segno – nello scostamento di prezzo non sia presente, sommando gli scostamenti 

di volume e di prezzo si ottiene lo scostamento complessivo dei ricavi. 

Nelle imprese con una pluralità di modelli di un certo bene, lo scostamento globale può 

essere scisso, oltre che nello scostamento di volume e prezzo, anche in quello di mix, avendo 

riguardo alle percentuali di vendita dei prodotti”286. 

Pertanto, considerato il fatto che le imprese mono-prodotto rappresentano l’eccezione 

piuttosto che la regola, ancor più al cospetto di stagionalità dove la presenza del mix di più 

prodotti può essere prevista proprio per compensare le diverse manifestazioni dei valori 

economici, finanziari e monetari, si proseguirà presentando le modalità di individuazione 

degli scostamenti di prezzo di vendita, di volume e di mix. 
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 LIZZA P., il controllo di gestione per l’analisi e il miglioramento della performance aziendale, Giuffrè Editore, 
Milano, 2004, pag. 297 
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Lo scostamento relativo al prezzo di vendita rappresenta probabilmente lo scostamento di 

più immediata comprensione, considerato che opera allo stesso modo, ma ovviamente con 

segno opposto, rispetto alla variazione riguardante il prezzo di acquisto. 

La formula per il calcolo sarà perciò la seguente: 

 

[(prezzo effettivo – prezzo standard) x quantità effettiva] x VOLUME 

 

La responsabilità delle variazioni di prezzo compete al manager incaricato della gestione 

della fissazione del prezzo di vendita. A lui spetterà, coadiuvato o meno da altri soggetti, 

inoltre il compito di individuare le eventuali cause di scostamento che, in presenza di 

stagionalità possono derivare principalmente dall’intervallo di tempo in cui i prodotti 

vengono venduti (possibilità di applicare prezzi più elevati in periodi di alta stagione), ma 

anche da tutta una serie di politiche commerciali o altre decisioni che possono portare il 

manager a fissare prezzi diversi all’interno dell’intervallo preso come riferimento per il 

controllo. 

La formazione dei ricavi dipende tuttavia, oltre che dal prezzo applicato, anche dal volume e 

dal mix di prodotti venduti. 

 “Variazione di mix: con l’identificazione di tale scostamento ci si propone l’obiettivo di 

identificare l’impatto provocato sui ricavi derivante dalla vendita di un mix di prodotti 

diverso da quello stabilito in sede di programmazione; 

 Variazione di volume: tale scostamento invece si propone di esplicitare l’impatto sui 

ricavi derivante dal fatto di avere venduto quantitativi diversi di prodotti rispetto a 

quanto stabilito a budget. 

Vendere elevate quantità di beni che apportano alle imprese risicati margini di contribuzione 

non rappresenta infatti certamente un’operazione proficua per l’azienda. L’attenzione dei 

manager pertanto deve essere concentrata, più che sul fatturato in sé, sul margine che quei 

ricavi consentono di ottenere. Sulla base di tale considerazione, la dottrina aziendale più 

evoluta ha posto in rilievo come la determinazione delle variazioni di volume e mix, 

individuate secondo i canoni “tradizionali”, sia da ritenersi sostanzialmente superata”287. 

Al fine di isolare le singole componenti che contribuiscono alla determinazione del margine 

di contribuzione complessivo può essere utile l’utilizzo di un budget flessibile che, per 

                                                             
287

 AVI M. S., Le variazioni di ricavo: aspetti contabili, gestionali e strategici, Contabilità Finanza e Controllo, 
Volume 28, Fascicolo 5, 2005, pag. 461 
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singolo centro, permetterà di individuare le variazioni avvenute all’interno di questo, 

permettendo di evidenziare attraverso la loro analisi cosa può averle determinate. 

Un esempio di schema utilizzabile, secondo la logica appena descritta, può essere quello 

seguente. 

I singoli valori di fatturato, costo variabile del venduto totale e margine di contribuzione 

possono essere ricavati da rilevazioni a consuntivo, da confrontare con quanto programmato 

relativamente a quantità di vendita, prezzo unitario e costo variabile unitario standard. 

Dati programmati 

PRODOTTI 
QTÀ 

VENDUTA 

PREZZO 

UNITARIO 
TOTALE 

COSTO 

VARIABILE 

UNITARIO 

STD 

MARGINE 

DI 

CONTRIB. 

UNITARIO 

MARGINE 

DI 

CONTRIB. 

DI 1° LIV. 

MARGINE 

DI 

CONTRIB. 

% 

A 500 5 2.500 3 2 1.000 40 

B 1.000 6 6.000 3,5 2,5 2.500 41,67 

TOTALE 1.500 5,5 8.500 3,25 2,25 3.500 41,18 

Valori tratti da BERGAMIN BARBATO M., Programmazione e controllo in un'ottica strategica, UTET, Torino, 1991, pag. 209 

 

Dati consuntivi 

PRODOTT

I 

QTÀ 

VENDUT

A 

PREZZO 

UNITARI

O 

TOTAL

E 

COSTO 

VARIABIL

E 

UNITARI

O STD 

MARGIN

E DI 

CONTRIB

. 

UNITARI

O 

MARGIN

E DI 

CONTRIB

. DI 1° 

LIV. 

MARGIN

E DI 

CONTRIB

. % 

A 600 5 3.000 3 2 1.200 40 

B 1.300 5,75 7.475 3,5 2,25 2.925 39,06 

TOTALE 1.900 5,25 10.475 3,25 4,125 4.125 39,38 

Valori tratti da BERGAMIN BARBATO M., Programmazione e controllo in un'ottica strategica, UTET, Torino, 1991, pag. 209 
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VOCI 

VALORI 

EFFETTIVI 
  VALORI BUDGET 

1) P. EFF. 1) P. STD 1) P. STD. 1) P. STD. 

2) VOLUMI EFF. 2) VOLUMI EFF. 2) VOLUMI EFF. 2) VOLUMI STD. 

3) MIX EFF. 3) MIX EFF. 3) MIX STD. 3) MIX STD. 

Fatturato A 10.475 C 10.800 E 10.800 G 8.500 

Costo variabile del 

venduto totale 
B 6.350 D 6.350 F 6.353 H 5.000 

Margine di 

contribuzione di 

primo livello 

(A-B) 4.125 (C-D) 4.450 (E-F) 4.447 (G-H) 3.500 

Margine % 
(A-B)/A 

39,38 

(C-D)/C 

41,20 

(E-F)/E 

41,18 

(G-H)/H 

41,18 

  

Variazione di 

prezzo 

(A-B)-(C-D) 

-325 

Variazione di 

mix 

(C-D)-(E-F) 

+3 

Variazione di 

volume 

(E-F)-(G-H) 

+947 

Rielaborazione di Fig. 2.20 tratta da Valori tratti da BERGAMIN BARBATO M., Programmazione e controllo in un'ottica 

strategica, UTET, Torino, 1991, pag. 209 

Questo appena presentato rappresenta un possibile schema288. Da questo è possibile 

ricavare tutte le informazioni necessarie per poter utilizzare questo metodo di rilevazione e 

analisi degli scostamenti, per procedere successivamente alla determinazione delle cause 

che hanno determinato questi valori. 

 

 

 

 

                                                             
288

 Esempi numerici che descrivono l’utilizzo di questa tecnica possono essere analizzati in ANTHONY R. N., 
HAWKINS D. F., MACRÌ D. M., MERCHANT K. A., Sistemi di controllo : analisi economiche per le decisioni 
aziendali - terza edizione, McGraw – Hill Book Company, Milano, 2012, pag. 247, AVI M. S., Controllo di 
Gestione. Aspetti contabili, tecnico-operativi e gestionali, Il Sole 24 Ore, Milano, 2007,pag. 194 e segg., AVI M. 
S., Le variazioni di ricavo: aspetti contabili, gestionali e strategici, Contabilità Finanza e Controllo, Volume 28, 
Fascicolo 5, 2005, pag. 463-465, BRUSA L., Sistemi manageriali di programmazione e controllo, Giuffrè editore, 
Milano, 2000, pag. 188-191 
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Gli scostamenti del margine di contribuzione 

 

Questo argomento lo si è già in parte accennato in alcune parti di questo lavoro. Si tratterà 

ora di analizzare e valutare nello specifico quello che rappresenta un tipico esempio di 

indicatore complesso. Questo aggettivo si riferisce alla presenza, all’interno di un unico 

valore numerico, di diverse leve che, combinate, determineranno il valore effettivo a 

consuntivo. 

La difficoltà di gestire diversi aspetti, non solo economici, impone l’assegnazione di questo 

parametro obiettivo ad un centro di profitto ovvero, come normalmente avviene, alla 

direzione commerciale. 

A seconda delle esigenze di controllo, dello stile di conduzione aziendale, alle competenze e 

alle abilità dei manager e all’articolazione che si vuole assegnare a livello informativo, tale 

parametro potrà essere gestito direttamente in capo alla direzione commerciale o, come di 

prassi avviene, venire scomposto a seconda delle aree di formazione dei risultati parziali. 

Quanto appena detto può essere compreso valutando nello specifico la formula utilizzata 

per il calcolo del margine di contribuzione di primo livello o lordo: 

 

 Ricavi lordi di vendita/fatturato 

- Resi su vendite, abbuoni e riduzioni, premi, sconti 

= Ricavi di vendita 

- Costi variabili di vendita/commerciali 

= Ricavi netti di vendita 

- Costo variabile standard del venduto 

= Margine lordo di contribuzione 

 

La citata proprietà relativa a questo indicatore, ovvero la capacità di raccogliere al proprio 

interno diverse variabili e aspetti gestionali, può essere di seguito compresa analizzando 

singolarmente le voci che determinano il margine lordo di contribuzione o margine di 1° 

livello. 

Il fatturato rappresenta il prodotto tra prezzo, volume e mix. La responsabilità di questi 

scostamenti è pertanto imputabile, secondo le modalità presentate in precedenza, ai 

responsabili della gestione di tali variabili, affidate solitamente ad un centro di ricavo. 
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La seconda riga andrà particolarmente monitorata in quanto contiene valori critici per il fatto 

che, la responsabilità della loro gestione dipende da valutazioni effettuate da soggetti non 

direttamente appartenenti alla funzione commerciale. 

La formazione dei risultati, in questo caso, dipenderà dalle leve azionabili per la gestione dei 

resi su vendite (qualità percepita), degli abbuoni, delle riduzioni, dei premi (prezzo) e degli 

sconti (politica finanziaria) che quindi potranno anche non essere dipendentemente 

collegabili alle responsabilità rientranti nell’area commerciale (difetti o ritardi nella consegna 

possono pregiudicare la qualità assegnata al prodotto dal cliente senza che su questi aspetti 

possa intervenire la direzione commerciale). 

Altro esempio di possibile correlazione o di gestione disassociata dalla responsabilità della 

funzione commerciale può essere rappresentata dalle provvigioni di vendita che 

costituiscono la categoria più comune di costi variabili di vendita. 

Queste potranno essere gestite direttamente dal responsabile del personale o essere 

affidate al controllo da parte della direzione commerciale. 

Trattandosi di un costo variabile si dovranno analizzare, oltre agli scostamenti di prezzo, 

anche le modifiche relative a eventuali maggiori o minori volumi di vendita che, come visto, 

possono determinare qualche complicazione nel calcolo, se non attentamente individuati i 

valori corretti da utilizzare per il confronto tra consuntivo e standard. 

Nel caso in cui la responsabilità non sia imputabile direttamente alla funzione commerciale, 

o sia attribuibile solo in parte (corresponsabilità), si dovranno imputare, nel calcolo del 

margine lordo di contribuzione, quote di costi e/o ricavi valorizzati a standard, per evitare di 

imputare inefficienze relative ad altre aree estranee alla responsabilità di chi è incaricato del 

controllo dell’area commerciale289. 

Così come in altre aree di responsabilità, a questo indicatore, dalle cui rielaborazioni 

possono essere ricavate ulteriori informazioni, dovranno essere affiancati parametri 

                                                             
289

 “Qualora l’attenzione si focalizzi sulla direzione commerciale di un’impresa, nell’ambito della quale le 
performances del manager vengono valutate sulla base del raggiungimento del margine di primo livello 
programmato, non è possibile effettuare un confronto fra margine di primo livello effettivo e margine di 
contribuzione standard. Tale impossibilità deriva dalla considerazione che il margine di primo livello effettivo 
viene influenzato dal costo variabile unitario effettivo, il quale, per la parte in genere preponderante o 
addirittura esclusiva di natura produttiva, non rientra nell’area di competenza della direzione commerciale. 
Effettuare un confronto fra margine effettivo e margine standard significherebbe imputare alla direzione 
commerciale efficienze o inefficienze connesse alla produzione”. AVI M. S., Le variazioni di ricavo: aspetti 
contabili, gestionali e strategici, Contabilità Finanza e Controllo, Volume 28, Fascicolo 5, 2005, pag. 462 



Gli strumenti di programmazione e controllo per la gestione della stagionalità nelle imprese 

- 305 - 
 

obiettivo di tipo qualitativo, per poter tenere sempre sotto controllo il fondamentale 

bilanciamento tra efficacia ed efficienza. 

La presentazione di quelli che rappresentano i più rilevanti e comuni parametri obiettivo non 

esaurisce di fatto la trattazione di un argomento che è di per sé impossibile da analizzare in 

tutte le sue dimensioni, considerato che la molteplicità di indicatori dipende dalle 

caratteristiche, dal modello decisionale, dallo stile direzionale, dalla struttura, e dagli 

obiettivi delle imprese, costituendo di fatto un ventaglio di possibili soluzioni, più o meno 

valide a seconda della loro capacità di svolgere il ruolo per cui sono stati progettati, che 

risulterebbe difficilmente schematizzabile e definibile a priori. 

All’analisi degli scostamenti, che conclude il processo di controllo, dovrà pertanto essere 

assegnata l’importanza di una singola componente del sistema, e che pertanto nella sua 

unicità, di per sé non sarà capace di aggiungere valore sufficiente ai risultati dell’impresa, 

tanto meno e soprattutto se non adeguatamente integrata e coordinata. 

Serve infatti a evidenziare e a far capire ai manager dove intervenire, ma non ci si potrà 

illudere del fatto che, un fenomeno, essendo misurato, possa considerarsi sotto controllo. 

Al contrario questo potrebbe essere un limite, in quanto, la misurazione e la rilevazione, se 

non utilizzati come punto di partenza per l’individuazione della presenza di scostamenti 

rispetto a quanto programmato e delle cause che hanno determinato quei valori, rischiano 

di rimanere strumenti potenzialmente utili ed inoltre “produttori” di costi inutili. 

Perciò, sulla base di quanto evidenziato, l’indiscussa utilità di un sistema di rilevazione e 

comparazione tra valori effettivi rilevati e standard programmati, nelle imprese in generale 

ma ancor più in particolare in quelle soggette a stagionalità, potrà essere tale solamente se a 

questa si affiancherà la definizione e l’introduzione delle misure più opportune che 

consentano di ricondurre i risultati verso gli obiettivi programmati. 

Si potrà solo in questo modo concludere il ciclo di controllo di un periodo e porre i 

presupposti di validità per poter iniziare a focalizzarsi immediatamente su quello successivo, 

al fine di poter programmare, monitorare, misurare e controllare le condizioni e le variabili 

fondamentali dalle quali dipenderà la continuità e la crescita dell’intera organizzazione 

aziendale. 
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CONCLUSIONE 

 

In questa parte finale, dedicata alle conclusioni e alla verifica del raggiungimento degli 

obiettivi prefissati nell’introduzione, si tratterà di chiudere il percorso iniziato con le premesse 

contenute nelle prime pagine di questo elaborato. 

Dopo aver introdotto in maniera generale i due argomenti principali di questo lavoro, ovvero la 

stagionalità e il sistema integrato di pianificazione, programmazione e controllo, si è cercato di 

comprendere se e come attraverso gli strumenti di tale sistema fosse possibile gestire un 

fenomeno particolare e complesso come per l’appunto la stagionalità. 

Esaminando nello specifico il tema della stagionalità si è potuto comprendere come questo sia un 

argomento che se inizialmente potrebbe anche apparire di importanza marginale o interessare 

solamente determinate tipologie di attività d’impresa, approfondendo in maniera più accurata la  

questione, emerge una trasversalità, un’estensione e una varietà di possibili casi, meritevoli di 

attenzione per le caratteristiche e le particolarità che li contraddistinguono. 

Durante l’analisi si è potuto infatti constatare che, la presenza della stagionalità, può 

coinvolgere non solo l’attività aziendale intesa nel suo complesso (es. attività alberghiera), bensì 

anche solamente singole aree/funzioni (approvvigionamenti/acquisti, trasformazione/produzione, 

vendita/fornitura), richiedendo, per queste, una gestione dedicata e destinata, per rispondere alle 

diverse esigenze, soprattutto a livello informativo, dei manager responsabili delle decisioni 

assunte nello svolgimento della loro attività. 

La singolarità e la particolarità degli aspetti che contraddistinguono lo svolgimento e la gestione 

delle attività all’interno delle aree di responsabilità in cui può essere suddivisa l’organizzazione 

aziendale rappresentano l’ideale collegamento per presentare alcune delle più importanti 

riflessioni emerse durante la stesura di questo lavoro di tesi. 

Per giungere alla soluzione di un problema o per poter risolvere, cercando se possibile di volgere a 

proprio favore, una possibile minaccia, che ha turbato o che potrebbe compromettere l’equilibrio 

di partenza o quello a cui si è giunti nel tempo, si dovrà innanzitutto comprendere e conoscere le 

cause, le modalità di manifestazione, le aree coinvolte dalla presenza di elementi di disturbo, oltre 

ai possibili effetti e alle conseguenze derivanti dalle azioni attuate per contrastare il fenomeno. 

Allo stesso tempo si dovrà però conoscere al meglio la propria attività, la storia, i valori, le 

persone, i collegamenti e le relazioni interne ed esterne all’organizzazione, le finalità e gli obiettivi 

che contraddistinguono gli aspetti “chiave” e le caratteristiche proprie del soggetto analizzato. 
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Solo in questo modo si potrà puntualizzare, definire e giungere ad una presentazione chiara e 

precisa dell’effettiva situazione e delle condizioni in cui ci si trova ad operare. Queste 

costituiscono, di fatto, le più corrette e opportune basi per poter affrontare al meglio il problema, 

per poter compiere valutazioni critiche e fondate su dati, valori e informazioni reali, per accrescere 

la consapevolezza dei soggetti incaricati dell’attività decisionale (indipendentemente dalle qualità 

e dalla rilevanza delle scelte) e per convertire, se adeguatamente coordinate e armonizzate, una 

possibile minaccia in un’opportunità. 

Il sistema integrato di pianificazione, programmazione e controllo raccoglie al suo interno 

tutte queste capacità, grazie ai suoi strumenti che, se adeguatamente integrati in modo tale da 

garantire l’unicità del sistema, potranno essere validi non solo per far fronte alla stagionalità, ma 

anche per contrastare molte altre problematiche e/o minacce con le quali possono interfacciarsi le 

imprese nello svolgimento delle loro particolari attività. 

Le potenzialità e le capacità degli strumenti o più in generale dell’intero sistema di 

pianificazione, programmazione e controllo rendono questo meccanismo capace di adattarsi e di 

essere utilizzato in diverse attività, situazioni e casi. Potrà pertanto essere applicato in ambienti 

anche non direttamente collegati al mondo imprenditoriale/aziendale. 

A questa, che rappresenta, di fatto, una prima e importante conclusione, se ne aggiunge una 

successiva e strettamente collegata a quanto appena affermato, che verrà qui di seguito chiarita. 

Il controllo di gestione non può essere in alcun modo paragonato né tantomeno 

considerato una scienza. Non è dunque ipotizzabile individuare un modello universale, delle 

modalità di applicazione uniche, né tantomeno dei concetti e degli schemi di risoluzione dei 

problemi univoci e validi ogni qualvolta si presentino determinate situazioni. Ciò che di fatto 

avviene, ad esempio, in matematica, in fisica o in chimica non si verifica parlando di controllo di 

gestione. Non esistono infatti formule, applicazioni, leggi e precisi modelli che, a seconda di come 

applicati, assicureranno il raggiungimento di risultati attesi e, a dire il vero, talvolta anche già 

conosciuti in partenza. 

Si tratta inoltre di una materia relativamente recente e pertanto, in certi casi, la validità di alcune 

soluzioni dovrà essere ancora dimostrata, così come l’utilizzo di “nuovi” strumenti nati e proposti 

dai molteplici studi che si sono susseguiti anche nei più recenti anni. L’utilità di questi e la loro 

capacità di adattarsi alle mutate esigenze manageriali dovrà essere verificata considerando 

attentamente i benefici incrementali apportati, con il rischio che si possano creare duplicazioni o 

circostanze che producano complessivamente più svantaggi che effettivi miglioramenti. 
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Sebbene sia, a parere di chi scrive, doveroso e fondamentale chiarire che le fasi di pianificazione, 

programmazione, raccolta e misurazione dei risultati, analisi degli scostamenti e implementazione 

delle misure correttive rappresentino la conditio sine qua non per poter parlare ed individuare in 

maniera univoca il controllo di gestione, rimane comunque impossibile, anche qualora si 

rispettassero perfettamente le condizioni di svolgimento di queste attività, assicurare con totale 

certezza il raggiungimento degli obiettivi e dei risultati attesi. Dall’accuratezza e dalla precisione 

impiegate dipenderà ovviamente il rischio della manifestazione di scostamenti imprevisti e non 

desiderati, anche se, questo, potrà solamente essere ridotto e non completamente rimosso. 

L’impossibilità di individuare delle modalità di controllo universali, oltre che per l’aleatorietà che 

inevitabilmente sarà presente e ineliminabile in azioni e fatti che si relazionano con eventi collocati 

nel futuro, risulta facilmente comprensibile se si considerano le molteplici tipologie di soggetti, 

quindi non solo di imprese, presenti nel contesto economico attuale, che si avvalgono dell’utilizzo 

di queste tecniche. 

Nello specifico caso oggetto dell’analisi (la stagionalità) si sono quindi evidenziate e presentate 

alcune tra le possibili scelte strategiche attuabili (politiche di destagionalizzazione), l’inclusione 

dell’effetto della stagionalità nella determinazione dei parametri obiettivo e dei singoli budget, le 

modalità di rappresentazione di questo fenomeno attraverso il sistema contabile integrato, il 

reporting e l’analisi degli scostamenti. 

Con questo lavoro è dunque emerso quanto effettivamente si voleva dimostrare, ovvero 

che, proprio per le loro particolari caratteristiche, gli strumenti e le tecniche di pianificazione 

programmazione e controllo risultano particolarmente adatti ad essere impiegati per la gestione e 

il controllo delle attività in imprese soggette a stagionalità, indipendentemente dal fatto che 

questa interessi l’impresa nel suo complesso, una singola funzione, si presenti per periodi di 

brevissima, breve o media durata. Questi aspetti determineranno, infatti, solamente la 

personalizzazione, la singolarità e la distinzione nelle modalità di utilizzo da parte delle imprese, 

non incidendo, di fatto, sulla validità dell’applicazione di queste tecniche all’interno di ambienti 

caratterizzati dalla presenza di stagionalità. 

Si ritiene pertanto che la disponibilità in azienda di un sistema di pianificazione, 

programmazione e controllo integrato e adeguatamente coordinato rappresenti un’opportunità, 

un possibile fattore di successo e una potenziale fonte del vantaggio competitivo anche in imprese 

soggette a stagionalità, dove le decisioni riguardanti la gestione dovranno essere ancor più 

ponderate.
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