METODI CONTROLLO
E STRUMENTI DI GESTIONE

LA GESTIONE DELLA COMPLESSITÀ
E IL CONTROLLO DI GESTIONE IN
AZIENDA

L

e imprese oggi si trovano ad operare in
ambienti sempre più instabili e devono
affrontare fenomeni sempre più articolati e complessi. La complessità
odierna non è una questione generata solamente
dalla turbolenza dei mercati o dalle sempre maggiori articolazioni delle combinazioni prodotto/
cliente/mercato. Essa si presenta soprattutto nella
difficoltà di comprensione e di incertezza che
caratterizzano gli elementi del mercato. La tecnologia oggi rappresenta un fenomeno che aumenta
il grado di complessità degli ambienti interni ed
esterni alle imprese in quanto si sta mostrando
elemento in grado di modificare qualsiasi business. Il controllo di gestione deve quindi assumere
un ruolo in grado di aiutare le imprese a comprendere meglio i fenomeni che causano incertezza e complessità.

La complessità: una possibile definizione
Il tema della complessità ha assunto, specialmente
negli ultimi anni, una crescente importanza e si è
imposto come un elemento che condiziona fortemente
i contesti competitivi in cui operano le imprese.
L’aumento della complessità è funzione dell’ampliamento del contesto competitivo, della crescente
importanza assunta dalle componenti tecnologiche,
della diversificazione delle produzioni e, spesso, della
riduzione del ciclo di vita di molti prodotti. A fronte,
inoltre, di una forte crescita dell’offerta non si
riscontra un uguale aumento nella domanda e ciò fa sì
che anche il cliente - consumatore acquisisca maggiore
rilevanza all’interno dei processi economici.
La complessità può quindi essere suddivisa in due
principali componenti:
1) quella esterna, che fa riferimento alla turbolenza
dell’ambiente esterno in cui l’impresa si trova ad
operare;
2) quella interna che fa invece riferimento alla sempre
maggiore articolazione delle combinazioni prodotto/
clienti/mercati che “complica” la vita interna all’impresa ed ha un forte impatto sui processi interni.
Ciò che oggi rende ancora più difficile il rapporto tra le
imprese e il mercato sono le crescenti difficoltà di
comprensione ed incertezza dei diversi fenomeni. La
complessità e la turbolenza sono tanto maggiori
quanto più i fenomeni si caratterizzano per la rapidità

nel manifestarsi e per l’intensità che essi possono
sviluppare.
Occorre, quindi, rendersi conto che le maggiori difficoltà attuali rappresentano una sfida per i sistemi di
controllo che, pur rendendosi conto che non tutto può
essere proceduralizzato, devono saper riconoscere con
chiarezza quali sono i reali driver delle performance
aziendali.
Affrontare il tema della complessità significa quindi
adeguare i sistemi di programmazione e controllo al
nuovo contesto competitivo così da poter fornire le
chiavi di lettura della mutata e mutevole realtà
aziendale.
Un elemento importante per la gestione della complessità è rappresentato dal possesso e/o dall’acquisizione delle giuste competenze e risorse umane. Avere
le persone giuste e utilizzarle al meglio consente di
concentrare le energie per il corretto governo dei
processi a maggior valore aggiunto. Possedere anche
una rete di relazioni con altre aziende rappresenta
un’opportunità per ridurre la complessità. Costruire
una rete relazionale consente di generare, acquisire e/o
mantenere le risorse per affrontare con successo
mercati globali e turbolenti.
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Metodi e strumenti per la gestione
della complessità
In un contesto in cui i fenomeni sono difficili da
prevedere, rapidi nel loro manifestarsi e con una
intensità elevata è fondamentale sviluppare sistemi di
programmazione e controllo che siano flessibili e
quindi in grado di adattarsi rapidamente alle mutevoli
condizioni ambientali. In queste situazioni può essere
forte la tentazione per le imprese di optare per una
gestione non programmata. Fare ciò sarebbe come se il
capitano di una nave, durante una tempesta, decidesse
di non utilizzare gli strumenti di bordo e di procedere a
vista: il naufragio sarebbe certo.
Diversi sono, quindi, gli strumenti o meglio i metodi
che un’impresa può utilizzare per gestire la complessità. Tra questi si segnalano:
• l’uso degli scenari;
• il budget;
• l’analisi di sensitività;
• la Balanced Scorecard;
• l’Activity Based Costing;
• il modello di business.
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Scenari
Le previsioni moderne sono problematiche perché
spesso si basano solamente sull’analisi razionale dei
fatti e delle tendenze (Tavola 1).
In questi ultimi anni si è potuto notare come l’eccessiva
fiducia riposta in modelli rigidi abbia portato a risultati
disastrosi. Vista la situazione attuale in cui la complessità viene accentuata dalla presenza di fenomeni
sempre più incerti, casuali e forti la previsione di tipo
lineare non è più sufficiente e occorre, quindi, spostarsi verso l’uso degli scenari.
Il metodo degli scenari utilizza sempre l’analisi
razionale di fatti e tendenze ma ad essi vengono
aggiunti altri fattori che richiedono sforzi aggiuntivi per poter creare diverse immagini del futuro
che possono essere diversi o anche in contrasto tra
loro (Tavola 2).
Uno dei problemi che oggi, chi si occupa di pianificazione, deve affrontare è la sovrabbondanza di
informazioni e non la scarsità. Occorre, quindi, saper
sviluppare metodi e capacità di lettura in modo da

separare il rumore da ciò che effettivamente è importante. Si tratta quindi di una situazione critica che
necessita di una certa abilità qualitativa nel cercare,
selezionare e utilizzare i dati.
La partenza è sempre data dalla conoscenza e analisi
del presente, ciò che è perfettamente conosciuto, per
poi passare a livelli successivi in cui si cerca di immaginare il futuro o meglio diverse ipotesi di futuro
(scenari). Nella creazione degli scenari si trova anche
un elemento che, nei sistemi di previsione lineare non
viene considerato: la soggettività. Qui la soggettività
diventa fattore di consapevolezza che va controllato e
gestito.
Il metodo, quindi, non fa più riferimento solamente
alle tendenze mostrate dai dati ma cerca di comprendere gli elementi qualitativi così da essere preparati, nel miglior modo possibile, agli accadimenti
futuri.
L’idea quindi di utilizzare la metodologia degli scenari
porta a un processo che si articola in 6 fasi:
1) descrizione dell’attuale contesto (socio - ambientale, competitivo, ecc.);

Tavola 1 - Previsione lineare

Tavola 2 - Gli scenari
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2) definizione delle macro variabili e delle forze competitive che in passato e oggi caratterizzano il settore di
appartenenza dell’impresa;
3) individuazione dei possibili trend futuri (tecnologia,
ecc.) che potrebbero generare discontinuità;
4) valutazione delle variabili di scenario mediante, ad
esempio l’analisi PESTEL1;
5) individuazione dei punti di discontinuità;
6) definizione degli scenari e valutazione delle
probabilità.
L’obiettivo dell’impresa deve comunque sempre
essere quello di costruire un metodo di lavoro per
cominciare a riflettere sulle possibili evoluzioni future
piuttosto che pensare alla semplice costruzione di uno
strumento. È fondamentale quindi che le imprese non
si concentrino solamente su ciò che è conosciuto ma su
quanto potrebbe accadere e che, magari, viene considerato altamente improbabile.

Budget
In presenza di una situazione di forte complessità il
budget aziendale non deve essere concepito come
uno strumento per far regnare l’ordine laddove ciò
non è più possibile quanto piuttosto come un
metodo che richiede di pensare continuamente.
Occorre quindi che diventi un momento in cui ci si
interroga su dove si trova oggi l’azienda rispetto a
dove dovrebbe trovarsi. Esso deve trasformarsi in
un’occasione per pensare al futuro.
L’azienda deve accettare il fatto che tutto non può
essere formalizzato, che i rischi esistono e non
possono essere cancellati solamente perché sono
difficilmente budgetizzabili. Bisogna, quindi, essere
disponibili e accettare che il disordine, le difficoltà

e l’incertezza esistono e che il budget non può
essere lo strumento per eliminare questi elementi
che fanno parte della nostra vita.
Le decisioni devono essere prese anche se il contesto in
cui ci si trova ad operare è complesso, turbolento e
difficile.
Il budget si deve quindi trasformare per (Tavola 3):
• diventare un metodo, per aiutare a pensare in modo
sistematico al futuro evitando i ragionamenti a compartimenti stagni;
• essere strategico, in quanto legato alla strategia
d’impresa per poter meglio affrontare l’incertezza
(usare le poche certezze per meglio affrontare le
difficoltà);
• diventare un simulatore che propone dei
risultati in funzione delle azioni intraprese e, contemporaneamente, sia in grado di proporne di
diverse.
Il budget aziendale, soprattutto per le PMI, deve anche
diventare uno strumento completo che non sia solo
attento ai costi e ai ricavi ma che permetta di programmare le variabili finanziarie.
Completare il sistema di budget significa introdurre
la redazione dello stato patrimoniale previsionale,
la valutazione del fabbisogno finanziario e quindi
della sostenibilità finanziaria degli obiettivi economici con la definizione del rendiconto finanziario. Per completare la verifica della sostenibilità
finanziaria è necessario procedere anche alla
redazione del budget di tesoreria mensile per
verificare tutte le possibili implicazioni di breve
periodo. Identificare con chiarezza il fabbisogno
finanziario e i tempi in cui questo si manifesta
permette, inoltre, di migliorare il dialogo con il
sistema finanziario.

Tavola 3 - Il sistema budget

1

Rappresenta uno strumento per
raccogliere informazioni utili a
definire la convenienza a investire su una determinata area.
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Analisi di sensitività
Uno degli strumenti che è possibile utilizzare per
iniziare a comprendere la complessità interna è rappresentato dall’analisi di sensitività. Si tratta di un
processo investigativo interno che mira a dare risposta
a molte domande come:
• se cade la domanda dei “nostri” prodotti, quali
possono essere le ripercussioni sui risultati aziendali?
• le modifiche apportate su alcune leve quali effetti
possono produrre?
L’obiettivo di questo strumento è quello di comprendere come variano i risultati al modificarsi di
determinate variabili (what if).
L’analisi di sensitività può, ovviamente, riguardare
sia la dimensione reddituale che quella finanziaria.
Applicare l’analisi al conto economico aziendale
significa mettere in relazione le voci economiche più
rilevanti al reddito operativo calcolandone quindi il
coefficiente di sensibilità. La rilevanza di un coefficiente è logicamente funzione delle caratteristiche
specifiche di ciascuna azienda. I coefficienti permettono anche di definire dei valori soglia per le variabili
critiche.
Oltre alla costruzione di coefficienti di sensitività
semplici è possibile costruirne di composti sommando o sottraendo singoli coefficienti semplici.
Un particolare coefficiente di sensibilità è la leva
operativa. Le sue determinanti sono i costi fissi e il
margine di contribuzione. La leva operativa consente
di calcolare la variazione di reddito operativo conseguente ad una data variazione del margine di contribuzione. Essa rappresenta uno strumento utile per
poter ricavare indicazioni su:
• la vulnerabilità dell’equilibrio reddituale
dell’impresa;
• il potenziale di miglioramento reddituale della stessa.
Disporre di una serie di indicatori di questo genere
consente, inoltre, di iniziare ad effettuare le c.d. analisi
what if (cosa succede se...) che permettono, almeno in
prima approssimazione, di valutare la validità di azioni
e/o strategie.
Tutte queste analisi possono o meglio, devono, essere
traslate anche in ambito finanziario. In particolare è
possibile misurare quali siano le ripercussioni della
gestione di alcune variabili chiave sui flussi di cassa
della gestione tipica.

Balanced scorecard
Per la misurazione della complessità oggi non è più
sufficiente concentrarsi sui soli fattori economico finanziari ma occorre affiancare ad essi sistemi di
misurazione articolati. La Balanced Scorecard è uno
strumento che poggia la propria struttura su quattro
prospettive diverse:
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1) prospettiva finanziaria;
2) prospettiva dei clienti;
3) prospettiva dei processi;
4) prospettiva dell’apprendimento - innovazione.
Le misure finanziarie hanno lo scopo di indicare i
risultati ottenuti attraverso le azioni che l’impresa ha
messo in atto nel suo passato. Le altre tre dimensioni
permettono di comprendere meglio come questi
risultati siano stati raggiunti e come o dove sia necessario - possibile migliorare.
La dimensione finanziaria richiede l’utilizzo di indicatori diversi a seconda della situazione di impresa.
Queste situazioni possono esser riassunte in:
• sviluppo;
• mantenimento;
• raccolta.
A seconda della fase quindi del ciclo di vita di un’impresa,
gli indicatori possono andare da quelli di tipo tradizionale (ad esempio ROE, ROI) ad altre tipologie (ad
esempio EVA, cash flow, tasso di sviluppo dei
ricavi, ecc.).
Analizzare la prospettiva dei clienti permette di valutare
quali clienti e/o segmenti di mercato hanno contribuito
al raggiungimento di un determinato risultato. Oltre a
ciò è possibile esprimere una valutazione delle strategie e
delle politiche commerciali messe in atto. Per la
costruzione è fondamentale definire i customer driver
cioè gli elementi critici affinché i clienti siano fedeli e
producano i risultati che l’azienda si aspetta.
Con la prospettiva dei processi ci si pone l’obiettivo di
individuare i processi critici nei quali occorre eccellere
per raggiungere i risultati prospettati sia a livello economico - finanziario, che sotto il profilo dei clienti.
Con la BSC non solo si pone l’attenzione sugli attuali
processi ma si individuano quelli che, sulla base delle
strategie aziendali, diventano essenziali al raggiungimento del successo. Lo strumento permette, quindi, di
dare un’impronta orientata al futuro.
La quarta ed ultima prospettiva denominata di
apprendimento - innovazione è quella che si preoccupa
di creare le condizioni per costruire una crescita di
lungo periodo e lo sviluppo dell’organizzazione aziendale. In questa fase ci si concentra quindi su: sistemi,
persone e procedure. L’obiettivo principale è comprendere i gap per realizzare la strategia e porre in atto le
azioni per colmare questi gap (misurare le azioni).
L’utilizzo di uno strumento come la BSC permette di
comprendere meglio il rapporto causa - effetto tra
azioni e risultati attesi e poi realizzati e consente di
creare il raccordo tra strategia e operatività.

Activity Based Costing
La globalizzazione del mercato, la proliferazione dei
prodotti, la crescente integrazione delle organizzazioni e la moltiplicazione dei canali distributivi sono
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alcuni dei fattori che hanno contribuito a far crescere la
complessità dei mercati. In quest’ottica sono iniziate
ad emergere situazioni che hanno reso i tradizionali
sistemi di contabilità analitica non più adeguati. Il
superamento di questi approcci si è reso possibile
grazie all’affermarsi dell’Activity Based Costing (ABC).
Si tratta di un sistema di analisi e di governo dei costi
che parte da concetti come attività e processo e permette di meglio evidenziare fattori come la complessità
dei mercati e come questa sia un fattore determinante
per il raggiungimento dei risultati aziendali.
I termini attività e processo vanno tenuti distinti. Con il
termine attività s’intende tutto quanto viene fatto dagli
operatori aziendali (ad esempio predisporre il bilancio).
Il processo rappresenta un sistema di attività tra loro
correlate e atte a produrre un output per uno specifico
cliente. In questa accezione il cliente non è solamente
quello esterno all’azienda ma anche interno. Il processo
viene visto come un qualcosa di trasversale alla tipica
struttura organizzativa articolata per funzione.
Per la corretta definizione di un sistema in logica
activity è fondamentale seguire queste fasi:
• individuare i fattori critici di successo (FCS);
• identificare tutti i processi svolti in azienda;
• definire i confini di ciascun processo attraverso
l’individuazione dell’attività iniziale e finale;
• individuare tutte le attività che compongono il processo e le unità organizzative in esso coinvolte;
• descrivere i legami tra i processi e le varie attività;
• determinare la distribuzione di risorse;
• indentificare i fattori che generano complessità.
Al termine di queste fasi è possibile disegnare il sistema
di contabilità in logica ABC. La logica di costruzione di
un sistema di questo genere deve consentire di
impiegare nel miglior modo possibile tutte le risorse
aziendali (efficienza ed efficacia) ma deve anche
garantire:
• la traduzione degli obiettivi strategici aziendali in
obiettivi di processo e sotto processo;
• una maggiore responsabilizzazione dei singoli utenti
anche attraverso la piena conoscenza delle leve che
questi possono utilizzare.
È possibile, quindi, considerare i sistemi costruiti in
logica ABC come elementi che possono aiutare nella
definizione degli indicatori all’interno della Balanced
Scorecard.

Modello di business
Il modello di business rappresenta il sistema che
descrive le modalità con le quali l’azienda produce
fatturato, sostiene i costi e gestisce i rischi. Attraverso la sua rappresentazione è possibile stabilire
con chiarezza quali saranno i clienti aziendali,
quale l’offerta, quale l’infrastruttura e la solidità
finanziaria. Al fine di definire il modello di business

della propria azienda è possibile utilizzare la
metodologia Canvas. Questa metodologia si basa
sulla descrizione sintetica di nove elementi base:
segmenti di clientela, valore offerto, canali, relazioni con i clienti, risorse chiave, attività chiave,
partnership chiave, struttura dei costi e flussi di
ricavi. La crescente complessità interna ed esterna
e la turbolenza dei mercati impone alle imprese di
adattare il proprio modello alle mutate condizioni.
Vi sono almeno quattro macro - elementi che
devono essere costantemente analizzati: le forze di
mercato, il settore in cui l’azienda opera, le tendenze chiave e le forze macro economiche.
Per analizzare questi elementi l’impresa deve porsi
diverse domande come ad esempio:
• forze di mercato: Quali sono i segmenti più
importanti? Quali presentano le maggiori opportunità di crescita? Di che cosa hanno bisogno i
clienti? Dove aumenta la domanda? Quali sono i
costi che i clienti sostengono per passare da un’azienda all’altra? Dove si possono ottenere i margini
più elevati?
• settore di appartenenza: Chi sono i nostri concorrenti? Quali sono i loro punti di forza e/o debolezza?
Su quali segmenti si stanno concentrando i concorrenti
più rilevanti? Chi sono i nuovi arrivati? Quali vantaggi
e/o svantaggi competitivi hanno? Quali sono le loro
politiche di offerta? Chi sono i fornitori dell’azienda e
come operano? In che misura il modello di business
dipende da terzi?
• analisi delle tendenze chiave:
– tecnologiche. Quali sono quelle che potrebbero
minacciare il modello aziendale? Quali sono i rischi
insiti in queste tecnologie? Quali sono le opportunità?
– normative. Quali regole potrebbero minacciare il
business aziendale? Quali regolamenti potrebbero
creare problemi e/o nuove opportunità?
– tendenze sociali e culturali. Quali sono i valori e le
tendenze sociali del/i Paesi in cui si intende entrare?
Quale impatto possono avere sul modello di
business?
– socioeconomiche. Quali sono le tendenze demografiche dell’area? Quale la ricchezza disponibile?
Quali sono le aree in cui concentrare l’attenzione?
• forze macro-economiche: queste vanno intese come
le condizioni:
– del mercato (l’economia del Paese in che fase si
trova? Come si stanno muovendo le principali grandezze come PIL, disoccupazione, ecc.? Quali normative occorre tenere presente per operare nel mercato?);
– mercato dei capitali (in che tipo di mercato si trova
l’azienda? È facile reperire finanziamenti? Quali sono i
costi legati ai finanziamenti?);
– accesso ai mercati di fornitura (quali difficoltà di
reperimento di risorse si possono trovare? Quali
prezzi?);

3/2018

19

CONTROLLO
DI GESTIONE

METODI
E STRUMENTI

– infrastruttura economica (di quali infrastrutture è
dotato il Paese? Quale livello di tassazione? Quale
livello dei servizi pubblici? A quali normative occorre
prestare forte attenzione?).
A queste e ad altre domande occorre dare una risposta
per adattare il proprio modello di business alle crescenti sfide che i mercati pongono alle imprese.

Il caso aziendale
L’azienda
L’azienda in esame è una società industriale che negli
ultimi anni ha vissuto un percorso di sviluppo in
termini di fatturato. Tale percorso è stato realizzato
subendo un drastico calo dei margini imposto anche
dalla maggiore concorrenza internazionale. Il settore
di appartenenza si caratterizza per la presenza di
concorrenti di grandi dimensioni e per lo più stranieri.
Queste aziende presentano una maggiore quantità di
prodotti (ampiezza e profondità della gamma) e, alcuni
di questi, avevano proceduto a delocalizzare la produzione. L’azienda recentemente aveva quindi proceduto all’acquisto di un sito produttivo all’estero al
fine di cercare di contenere i costi aziendali e di
migliorare i propri margini. L’azienda negli ultimi anni
aveva incrementato la propria quota di export che dal
15 era passata al 35%. La strategia competitiva messa
in atto aveva quindi portato l’azienda a:
• aumentare fortemente il numero di prodotti trattati;
• delocalizzare parte della propria produzione;
• affidarsi a terzi per la produzione di prodotti a basso
margine;
• acquisire un’azienda per meglio integrare il proprio
processo di produzione (parte di componenti).
Tutto ciò aveva conseguentemente portato a una
maggiore complessità gestionale che si era anche trasformata in maggiori costi di struttura.

Il sistema di controllo di gestione
Il sistema in essere vedeva la presenza di:
• budget economico;
• reporting economico.
Il budget rappresentava un sistema piuttosto semplice.
Il sistema presente era di tipo tradizionale per cui
l’unico oggetto di calcolo era rappresentato dall’azienda nel suo complesso. Il processo di redazione era
di tipo top - down con la partecipazione, oltre che della
direzione, delle sole funzioni commerciale e produttiva. Questa partecipazione si limitava ovviamente a
prendere atto degli obiettivi della proprietà per poi
cercare di portarli a compimento. Il documento finale
veniva poi assemblato dal controller interno. Il sistema
di budget aziendale non prevedeva inoltre che i risultati
economici venissero poi traslati a livello patrimoniale e
finanziario (assenza del budget patrimoniale, del
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rendiconto finanziario previsionale e del budget di
tesoreria). Il budget, inoltre, indipendentemente dai
risultati, non veniva mai modificato durante
l’esercizio.
Trattandosi di un’azienda industriale il sistema di
controllo era fortemente orientato verso la parte
industriale (sistema di contabilità industriale a costi
standard). Il sistema di reportistica si basava esclusivamente sull’analisi bimestrale del conto economico
aziendale e la sua redazione era piuttosto macchinosa.
L’analisi dei risultati periodici avveniva in modo poco
strutturato e non continuo. Vi erano inoltre dei report
di natura industriale che venivano predisposti saltuariamente (sulla base di richieste specifiche e
momentanee).

Il sistema informatico
La struttura del sistema informatico era piuttosto
semplice e vedeva la presenza di un sistema ERP
completo (produzione, acquisti, logistica, sistema
contabile, ecc.) e i documenti di budget e di reporting
erano sviluppati mediante fogli elettronici. Era in
corso un progetto di miglioramento del sistema ERP e
un’integrazione dei fogli elettronici con lo stesso.

Il progetto
Il progetto prese avvio da un’analisi preliminare in cui
furono analizzati:
• la strategia aziendale;
• l’ambiente competitivo (struttura del settore, analisi
della concorrenza, ecc.);
• il sistema organizzativo aziendale;
• i risultati aziendali conseguiti;
• il sistema informatico;
• il sistema di programmazione e controllo.
L’incremento della complessità riscontrata in fase di
analisi portò a definire una serie di obiettivi e di
interventi che avevano come oggetto il sistema di
programmazione e controllo e la sua organizzazione.
Era emersa inoltre anche la necessità di ripensare il
modello di business attuale in funzione dei cambiamenti avvenuti sul mercato.
Le modifiche al sistema di programmazione e controllo prevedevano il passaggio da un unico oggetto di
calcolo alla molteplicità degli oggetti (Tavola 4).

Il nuovo sistema di budget
Per adeguare il sistema di budget alla crescente complessità riscontrata internamente e sul mercato furono
necessari una serie di interventi e decisioni riguardanti:
• l’allargamento della sfera di previsione, dai soli fatti
economici a quelli finanziario - patrimoniali;
• l’allargamento degli oggetti di calcolo;
• la trasformazione del sistema da statico a flessibile;
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• l’introduzione di alcuni elementi tecnici (scenari,
tecniche di forecasting);
• il cambiamento del processo (da top down a processo
allargato).
Per quanto riguarda gli oggetti di calcolo essi furono
adattati a quanto definito in sede di analisi portando il
sistema di calcolo economico dalla valutazione della
sola redditività aziendale verso la valutazione di altri
elementi come: i mercati (Italia - estero), le ASA (aree
di raggruppamento dei clienti).
Sotto l’aspetto documentale il budget economico
divenne uno strumento articolato in relazione alla
struttura dell’impresa e comprendeva diverse tipologie di budget:
• delle vendite (punto di partenza);
• dei costi commerciali e di marketing;
• della produzione (programma) e dei relativi costi;
• degli acquisti;
• della struttura;
• del personale;
• degli investimenti.

Dal punto di vista organizzativo venne creato il
comitato di budget presieduto dal controller in qualità
di responsabile del processo. All’interno del gruppo
erano presenti sia la proprietà che i diversi responsabili
funzionali. Partendo quindi dalle linee guida fissate
dalla Direzione venivano redatti i diversi componenti
del budget passando da una logica di imposizione a una
di tipo partecipativo (Tavola 5).
Per il completamento del circuito del budget vennero
introdotti tre nuovi strumenti:
• lo stato patrimoniale previsionale;
• il rendiconto finanziario previsionale;
• il budget di tesoreria.
La necessità di introdurre questi tre nuovi strumenti
era funzione sia del fatto che la risorsa finanziaria era
ed è tuttora un fattore scarso ma anche e soprattutto
per valutare l’impatto delle scelte economiche e di
investimento sulla dinamica e sulla struttura finanziaria dell’impresa. L’azienda grazie al completamento
del sistema di budget era in grado di definire il fabbisogno finanziario necessario date le decisioni in

Tavola 4 - Evoluzione degli oggetti di calcolo

Tavola 5 - Il budget
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termini di investimento in capitale fisso e circolante.
Una volta compreso il fabbisogno del periodo era
possibile analizzare le fonti per raccogliere quanto
necessario o, se del caso, era necessario procedere alle
opportune modifiche. Solamente quindi a valutazione
completa (sia economica che finanziaria) era possibile
per la Direzione procedere con l’approvazione del
budget aziendale.
Nella redazione del budget venne anche introdotta la
possibilità di sviluppare scenari alternativi in una logica
what - if (cosa succede se...) al fine di valutare l’impatto
che alcuni elementi più o meno probabili potevano
determinare sulla redditività aziendale. L’obiettivo di
questa attività era rendere partecipi tutti i principali attori
coinvolti nel processo delle conseguenze di determinate
scelte per abituarli a riflettere sul futuro e sulla ricerca
delle possibili alternative.
Per dare piena efficacia al processo di budget venne
anche introdotta la procedura di revised budget. La
procedura in questione prevedeva che, nel caso si
fossero verificati cambiamenti significativi che potessero far venire meno gli obiettivi iniziali, si intervenisse
per modificare il budget. L’idea è quella di far sì che lo
strumento serva non solo per fissare obiettivi ma anche
per crescere e imparare a ragionare sul futuro. Si tratta
di una procedura che, seppur dispendiosa, obbliga le
persone a prendere atto dei cambiamenti e a quantificarne gli effetti.

Il nuovo sistema di reporting
L’intervento in ambito di sistema di reporting ha
richiesto una strutturazione del progetto per fasi che
possono essere riassunte in:

• fase 1: strutturazione corretta del sistema informatico e della reportistica così da poter iniziare a disporre
di un sistema informativo aziendale;
• fase 2: strutturazione di un “sistema” organizzativo
in grado di valutare i risultati per poter proporre i
cambiamenti necessari;
• fase 3: introduzione dello schema iniziale di Balanced
Scorecard.
Per quanto riguarda la prima fase il progetto ha portato
a definire il sistema informativo nel suo complesso
(Tavola 6).
Per quanto riguarda il sistema di reporting sono stati
introdotti una serie di cambiamenti:
• un diverso orizzonte temporale di analisi (dal
bimestre al mese e per alcuni report la settimana);
• una maggiore articolazione (dal conto economico
aziendale ai conti economici per singola area);
• report specifici per alcune aree funzionali, in particolare per l’area produzione e commerciale.
Per alcuni report particolari (ad esempio analisi portafoglio ordini) furono definiti tempi di produzione
molto più stretti (settimana) in modo da poter dare al
commerciale una visione continua e costante di come
procedevano le attività di vendita (Tavola 7).
Grazie al miglioramento del sistema e delle tecnologie
era possibile gestire le informazioni su dispositivi
mobili. L’analisi dei dati fu strutturata in modo più
analitico rispetto al passato e vennero quindi definiti i
diversi livelli di analisi (Tavola 8).
A seguito inoltre dei cambiamenti introdotti sia in sede
di budgeting che di reporting venne anche avviata una
attività di forecasting. Questa attività veniva compiuta
in ambito vendite tenendo presente quanto acquisito
(vendite + ordini) e quanto era necessario acquisire

Tavola 6 - Il Sistema informativo aziendale
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Tavola 7 - Esempio report commerciale

Tavola 8 - Dimensioni di analisi
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(obiettivo). Oltre all’ambito vendite il forecasting
riguardava anche gli aspetti economici (previsioni a
finire di conto economico) e quelli finanziari (cambiamento nei flussi). Sotto l’aspetto finanziario ebbe
inizio una fase di verifica periodica (prima trimestrale e
poi mensile) dei flussi di cassa consuntivi così da poter
valutare le differenze rispetto a quanto previsto e
comprendere meglio le modalità di produzione e
impiego delle risorse finanziarie.
Grazie, inoltre, alla maggiore articolazione del budget e
dei consuntivi oltre alle attività di analisi per scostamenti ebbe inizio l’analisi delle varianze (prezzo,
quantità e mix) così da poter meglio identificare e
comprendere le cause del mancato raggiungimento
degli obiettivi. Con la comprensione di questi fattori
l’azienda era in grado di identificare le azioni necessarie per il cambiamento.
Sotto l’aspetto organizzativo al fine di poter gestire nel
miglior modo possibile la crescente complessità e,
individuare così possibili interventi di cambiamento,
vennero istituiti momenti precisi di confronto utili non
solo all’analisi e alla verifica dei risultati raggiunti ma
anche alla valutazione delle opportunità/necessità di
adottare cambiamenti rispetto a quanto programmato.
Venne, quindi, istituito un tavolo di confronto interno
mensile in cui la proprietà valutava e discuteva sia dei
risultati che delle informazioni trasmesse da chi operava sul campo. Sempre allo scopo di migliorare e
gestire il rischio di cambiamento furono calendarizzati
incontri (ogni 4 mesi) con i maggiori clienti per comprenderne meglio le esigenze. L’insieme di attività sui
dati (forecasting, scenari) e qualitative (tavoli di
incontro interni ed esterni) permise di gestire meglio
sia le relazioni esterne che i processi interni.
Uno dei primi risultati prodotti con l’introduzione di
queste attività fu la revisione del processo degli ordini
che venne “snellito” anche attraverso l’uso del web
(inserimento e integrazione del sistema CRM con
fornitura di accesso diretto ai maggiori clienti), con
una riduzione dei costi di gestione del processo.
La terza fase del processo di rinnovamento del sistema
di reporting si basava sull’introduzione di un sistema di
indicatori in ottica BSC. La necessità di attivare una
scheda di valutazione bilanciata era rappresentata
dall’importanza di comprendere nel miglior modo
possibile le relazioni causa - effetto tra obiettivi, azioni
e gap da colmare.
Trovandosi l’impresa nella fase (ciclo di vita) del
mantenimento in cui l’obiettivo era rappresentato
dalla crescita della quota di mercato, l’impostazione
della scheda di valutazione fu:
• aspetti economico - finanziari, furono identificati
indicatori di tipo tradizionale (ROE, ROI, margine
industriale e cash flow). Dovendo, inoltre, raggiungere
un livello di costo adeguato a garantire sia la
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competitività che la marginalità sufficiente venne
definito come parametro anche il costo unitario di
produzione;
• clientela, le misure primarie utilizzate in quest’ambito
furono legate alla misurazione di fedeltà, soddisfazione,
redditività e quota di acquisto per singolo cliente;
• processi, partendo dall’obiettivo di ridurre il costo
unitario l’attenzione si focalizzava su gli elementi di
costo e indicatori di efficienza sia interna che del sito
produttivo estero. Nell’ambito dei progetti di miglioramento venne anche focalizzata l’attenzione sulla
riduzione dei tempi di consegna;
• apprendimento - innovazione, partendo da quanto
definito nei punti precedenti e sulla base dei gap
individuati in fase di analisi era importante stabilire un
percorso formativo in alcune parti dell’azienda e
puntare sull’investimento in tecnologia informatica. I
primi parametri, quindi, furono: ore di formazione,
spesa per formazione interna e importo degli investimenti in tecnologia con relativa indicazione della
priorità dei progetti possibili.
Nell’ambito del progetto venne effettuata una forte
attività formativa sulla figura del controller così da
poter creare una figura in grado di:
• mantenere sempre aggiornato il sistema informativo
facendolo crescere e trasformandolo, se necessario;
• decidere come impostare gli eventuali nuovi modelli
di analisi;
• diventare una figura strategica per la Direzione.

Conclusione
Le imprese oggi si trovano ad operare in ambienti
fortemente dinamici in cui le variabili rilevanti possono essere numerose. Prevedere la futura evoluzione
dei mercati anche a fronte dell’impatto dirompente
che la tecnologia sta esercitando in molti settori e sui
modelli di business risulta sempre più difficile. Pensare
di governare le imprese con modelli e strumenti rigidi,
pensati per periodi diversi o, peggio ancora, pensare di
poter navigare a vista è un approccio poco adatto.
Dotare la propria impresa di strumenti flessibili e farli
diventare sistema è una necessità per poter comprendere meglio i contesti, poter valutare le possibili
opzioni e scegliere sapendo che, tutto può cambiare
nel giro di breve.
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