
Il coraggio di GUIDARE la tua PMI SENZA il 

CONTROLLO di gestione
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ATTENZIONE:
La presente dispensa contiene materiale messo a disposizione da Bilancio Utile s.
r.l. per gli utenti registrati sul sito www.bilancioutile.it

Essendo materiale didattico ed informativo GRATUITO rimane vostra scelta e 
libertà crederci e metterlo in pratica.
 
La proprietà ed i diritti della presente dispensa e dei suoi contenuti è riservata a 
Bilancio Utile s.r.l. .     
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“Poche aziende incontrate sanno cosa sia il controllo di gestione mentre molte 
pensano di sapere cosa sia ma si sbagliano.”

Questo perché vige in Italia la cultura media del “abbiamo sempre fatto cosi’’ e 
ogni novità o strumento che possa migliorarci viene sempre vissuto con 
superficilità o come un fastidio.

Mi ricordo le prime volte che cercavo di insegnare a mia mamma l’uso dello 
smartphone?Non le interessava e si rifiutava di capirlo….

Provate adesso a toglierle internet per un giorno...
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Alimenta questo atteggiamento la marea di cani sciolti liberi sul mercato che vestiti 
da “consulente generalista” a seconda delle necessità commerciali della propria 
azienda forzano vendite di prodotti ad imprenditori che in quel momento non ne 
hanno bisogno e che poi capendo la fregatura nel dubbio dicono no a tutto e tutti.
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Se sei un imprenditore interessante per il mercato della consulenza ti sara’ 
sicuramente venuto a fare visita qualcuno spiegandoti che oggi:

● con il Venture Capital potremmo finanziarci senza banche;
● che il Business Plan come lo fanno loro (manco fosse una torta) non lo fa 

nessuno;
● che bisogna assolutamente coprirsi dal rischio di tasso con uno strumento 

che non puoi non avere;
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volendo chiudere al primo incontro, senza neanche ben sapere cosa fa la tua 
azienda,  con un FIRMI QUI questa serie infinita di documenti (che la lettura di 
Guerra e Pace di Tolstoy in confronto ti sembrerà una passeggiata).
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“LE PMI IN ITALIANE SONO MALATE DI NANISMO MA ANCHE LE SOCIETA’ 
DI CONSULENZA RESTANO PICCOLE”
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Queste situazioni tipiche della cultura aziendale italiana fanno si che le PMI non 
crescano perchè prive di una giusta guida e assistenza. 

Al tempo stesso le medesime società di consulenza continuano la loro lotta in 
trincea alla ricerca di un nuovo cliente che sostituisca quello perso il mese prima 
perche’ rimasto scontento, fregato o ha solo trovato “uno che costa meno”.

PS: Se non mi credi fai una indagine sul mercato delle societa’ di consulenza in Italia e scoprirai che sono 
per lo piu’ composte da 3/5 collaboratori le piu’ esperte con un turnover altissimo modello carceri italiane 
(dento uno fuori un altro con l’indulto perche’ non c’e’ spazio).
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In un'azienda il controllo di gestione  è il sistema operativo volto a guidare la 

gestione verso il conseguimento degli obiettivi stabiliti in sede di pianificazione 

operativa, rilevando, attraverso la misurazione di appositi indicatori, lo 

scostamento tra obiettivi pianificati e risultati conseguiti e informando di tali 

scostamenti gli organi responsabili, affinché possano decidere e attuare le 

opportune azioni correttive.
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Avere un sistema per pianificare degli obiettivi...misurarli...rilevare gli scostamenti 
ed intervenire dove necessario..ottenendo il massimo dei risultati.

Lo stai facendo? 
Bene allora puoi interrompere la tua lettura.

PS:Non parlo di qualche foglio in excel che ogni tanto il tuo impiegato stampa e ti fa trovare sulla 
scrivania.
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Scopo del controllo di gestione non è quello di sanzionare i comportamenti difformi 
dalle regole (come si potrebbe erroneamente intendere basandosi sul significato 
che il termine "controllo" ha in italiano) quanto, piuttosto, quello di aiutare il 
personale ad indirizzare il proprio comportamento verso il conseguimento degli 
obiettivi aziendali; proprio in quest'ottica il sistema di controllo di gestione 
dovrebbe essere interrelato con il sistema di valutazione del personale e, quindi, 
con il sistema incentivante 
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Niente panico...

Riesci a rendere a tutti i tuoi collaboratori trasparente il perche’ di determinati 

controlli che non sono sulla persona e i suoi atteggiamenti ma volti a capire se l’

azienda sta muovendo le persone verso la giusta direzione sfruttando al meglio il 

suo potenziale?! 
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SENZA MERITOCRAZIA LA SQUADRA FORTE ALLA LUNGA SE NE VA VIA 
E RESTANO IN AZIENDA I CAMPIONI DI CANDY CRUSCH.
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Un po’ di meritocrazia non guasta mai anzi senza e’ garantito al limone perderai 
alla lunga i piu’ bravi che non accettano di avere le stesse cose che hanno i 
lavativi con i loro obiettivi di  tirare le 18, o appena possibile giocare a Candy 
Crush (hai presente il gioco che spopola sul cellulare dove devi metter in riga i 
frutti del medesimo colore per fare punti?!).

E meno male che si parlava all’inizio di non giudicare i comportamenti dirai??!!
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Ma questa e’ la dura realta’ della PMI dove molti dipendenti conoscono bene i 
loro diritti e sono cresciuti convinti che il giorno della loro nascita, nella camera a 
fianco, venisse messo al mondo qualcun’altro che avrebbe crescendo avuto il 
compito di dare a loro un lavoro.
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Io stesso ero in una azienda dove divenuto il sistema di valutazione del 
personale non meritocratico con 2 figli piccoli e in “piena crisi” ho preferito 
andarmene.

Genitori, parenti e mia moglie sono stati da me isolati per mesi perche’ non 
avrebbero capito e cercavano in tutti i modi di farmi ritornare sulla retta via.

Un bel lavoro sicuro da dipendente con una mansione di District Manager che altri 
avrebbero sognato, macchina sotto il culo pagata dalla azienda, ticket restaurant, 
ferie e tanti altri benefits. 
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Non voglio dire che fossi tra i migliori, ma non accettavo semplicemente di arrivare 

la mattina in orario, trattare il cliente come deve essere trattato, gestire il dovuto 

rispettando le scadenze, raggiungere gli obiettivi richiesti ed avere le stesse cose 

che aveva il GIANNI GRAMINIA di turno (chiameremo cosi’ come l’erba da 

estirpare questo AVATAR di collega).  
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Il caro Gianni Graminia 

● si alzava  quando voleva; 

● litigava tutti i giorni con i clienti perche’ capiva tutto solo lui;

● era in ritardo perenne con le scadenze;

● criticava l’azienda che lo pagava da anni nelle pause caffe’ insieme al suo 

piccolo esercito di seguaci frustrati e…. 

morale della favola in 10 anni non aveva fatto mai UNO e dico UN obiettivo.

 

18



BILANCIO UTILE  

Ho scelto la via meno battuta e ora sono qui a scrivere per la ragione in cui credo. 

“Aiutare la PMI nel suo sviluppo attraverso un sistema da me creato sotto il nome 
di Bilancio Utile e volto a prendersi cura delle banche permettendo la crescita 
delle PMI e riducendo i  costi finanziari e il tempo perso che le aziende italiane 
patiscono”

Sicuro di quello che faccio visto che sul piatto metto la formula soddisfatti o 
rimborsati.
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Un buon controllo di gestione forse mi avrebbe tenuto incollato alla sedia della mia 
ex società che non mi avrebbe perso (ero un fedele ambasciatore) non potendo 
scoprire i benefici e l’entusiasmo che puo’ darti il lavoro da imprenditore.

Avrebbe messo al muro i Gianni Graminia di turno che invece restano in Azienda 
e alla macchinetta del caffe’ ridendosela magari perche’ me ne sono andato. 

Eppure la mia ex azienda abbondava di laureati e consulenti che non hanno mai 
pensato intervenire in tal senso e  i risultati del suo andamento purtroppo sono 
visibili anche (e non solo per questo) nei numeri (se non ci credi e vuoi una 
conferma leggi qui).
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Il  vero cuore del controllo e l’efficacia ed efficienza delle  misurazioni che ti 
danno il senso di quello che stai facendo.

Il processo di controllo di gestione si svolge generalmente secondo un ciclo 
periodico, normalmente annuale e semestrale, articolato nelle seguenti fasi e per 
questo non puo’ essere considerato un prodotto venduto spot::

1.   controllo antecedente;
2.   controllo concomitante;
3.   controllo susseguente.
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Il controllo antecedente ha il compito di analizzare lo stato dell’arte e definire gli 
obiettivi operativi che:
 
●  vengono resi misurabili, con la definizione di indicatori e di un livello di 

raggiungimento;
● vengono corredati della previsione delle risorse (umane, finanziarie ecc.) 

necessarie al loro conseguimento, misurate in termini di costo;
● vengono assegnati, unitamente alle risorse, agli organi responsabili del loro 

conseguimento, che prendono il nome di centri di responsabilità.
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Hai degli obiettivi definiti?
Li stai raggiungendo?
Il metodo con cui li hai definiti e snello e misurabile?
Sono questi obiettivi ai tuoi interlocutori finanziari conosciuti?

Gli indicatori possono essere (diventiamo un po’ seri)
● di efficacia, quando sono esprimibili come rapporto tra un risultato raggiunto e 

un obiettivo prestabilito;
● di efficienza, quando sono esprimibili come rapporto tra un risultato raggiunto 

e le risorse impiegate per raggiungerlo, espresse in termini di costo.
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Da questo capisci se le mosse, i soldi che stai mettendo, i risultati che stai 
raggiungendo sono espressione di continuità,di futuro o di prossimo fallimento o 
chiusura.
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Normalmente gli indicatori che le PMi italiane misurano sono il fatturato, gli 
ordini, i costi e l’utile.

Ti assicuro aver visto troppe saracinesce chiuse di aziende che avevano prodotto 
e mercato fino al giorno prima ma non si sono mai sognate di controllare per 
esempio la redditivita’, i centri di costo, la bancabilita’ e il percorso per ottenere 
questo.
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Quanto vale la programmazione e la prevenzione in questo caso? 
TUTTO

Cosa hai fatto e quanto hai investito per evitare questo? 
NULLA (o abbiamo sempre fatto così).

 

Perdere tutto non avendo fatto nulla ci lascia un po’ di amaro, vero?!
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Molto utile che gli elementi del budget siano stabiliti di comune accordo tra il 
manager preposto al risultato e il vertice aziendale in modo che il budget diviene 
una sorta di contratto tra il manager e l'azienda, in base al quale il primo 
s'impegna a raggiungere gli obiettivi pianificati e la seconda a mettergli a 
disposizione le risorse indicate nel budget.

Ma entriamo nel cuore del Controllo di gestione….
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Il controllo concomitante si svolge parallelamente alla gestione e consiste:

1.   nella misurazione periodica degli indicatori, attraverso la rilevazione dei 
costi (diretti ed indiretti,) e dei risultati;
2.   nella trasmissione delle informazioni così raccolte ai centri di 
responsabilità e al vertice aziendale (o ai superiori del preposto al centro di 
responsabilità);
3.   nella decisione, da parte dei destinatari delle predette informazioni, di 
azioni correttive volte a colmare il gap tra risultati attesi e risultati effettivi;
4.   nell'attuazione di tali decisioni.
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Sai quante aziende senza controllo di gestione non valutano la differenza tra i 
costi variabili e fissi portano avanti servizi e o prodotti che sarebbe meglio 
abbandonare perche’ mangiano reddittivita’ ad altri che potrebbero sulla scorta di 
tale riflessioni diventare il vero traino della attivita’?

E sai quanti non lo sanno e continuano a produrre il prodotto X perche’ porta 
fatturato non capendo l’effetto zavorra che ha sulla azienda?

Ps:Peccato che come gia’ ribadito questi calcoli non siano visibili passando dal piano dei conti che ci 
fornisce il nostro commercialista o da analisi fatte a naso e finite sulla tua scrivania ogni tanto per 
compiacerti.
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La realtà e’ che molti imprenditori invece di voler capire preferiscono andare avanti 
a testa bassa lavorando magari sulla motivazione o sul nuovo prodotto anche a 
costo di perdere denaro piuttosto che capirne le ragioni investendo sul rimedio o 
sulla sistemazione del buono che hanno in casa.
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Siamo alla fine e se sei arrivato fin qui tieni duro e scoprirai qualcosa utile per le 
tue prossime vacanze estive.

Il controllo susseguente chiude il ciclo di controllo con lo scopo di:
● supportare il successivo ciclo di budgeting;
● fornire elementi per la valutazione del manager preposto al centro di 

responsabilità, quando il sistema di valutazione del personale è integrato con 
il sistema di controllo di gestione.
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In pratica serve per definire cosa faremo il prossimo anno come strategia e quali 
persone e prodotti e servizi  hanno contribuito ai risultati o ai non risultati.

● Puoi decidere cosi’ che un prodotto va dismesso magari riducendo la tua 
estensione di linea (piu’ prodotti piu’ fatturato) che tanto piace a chi non ha e 
mai avra’  un Brand riconosciuto.

 
● Puoi lavorare sul Giovanni Graminia di turno con una rilevazione oggettiva e 

insindacabile chiamandolo da te in uffico e dopo i primi conbenevoli iniziali 
fornire a lui una soluzione sul suo cattivo e tracciato andamento  
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Tanto il controllo concomitante quanto quello susseguente si concretizzano nel 
reporting, ossia nella trasmissione ai centri di responsabilità e al vertice aziendale 
di sintesi informative (i report) da parte dell'organo di controllo di gestione. 

È pertanto necessario progettare attentamente il sistema di reporting in modo da 
far pervenire l'informazione giusta, alle persone giuste, nel momento giusto.
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Non avrai piu’ sulla scrivania il foglio di excel che ti indicava il fatturato e faceva 
stare tranquillo ma parlerai con i tuoi colleghi responsabilizzati di, perdona la 
ripetizione ma inevitabile, Centri di responsabilità  tra cui:

● centri di costo, se la loro missione consiste nel minimizzare un costo.
 
Nel dettaglio avremo  centri di costo standard, allorché sia possibile rapportare il costo al volume di uscita 
(ad esempio determinando un costo unitario) e stabilire un costo standard al quale tale rapporto deve 
tendere; centri di costo discrezionale o centri di spesa, allorché, non potendosi stabilire un costo standard, 
si stabilisce un massimale di spesa.
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● centri di ricavo, se la loro missione consiste nel massimizzare un ricavo;
● centro di profitto, se la loro missione consiste nel massimizzare un profitto, 

differenza tra un ricavo e un costo; 
● centri di investimento, se la loro missione consiste nel massimizzare il 

rapporto tra un profitto e il capitale investito per conseguirlo.

Ovviamente un centro di responsabilità può essere responsabilizzato per un ricavo, un costo, un profitto o 
un rendimento del capitale investito in tanto in quanto disponga delle "leve" per controllare i fattori che lo 
determinano.
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Guideresti una macchina per andare con la famiglia in vacanza con il cruscotto 
spento senza conoscerne i consumi, la velocita’, la pressione delle gomme, l’olio e 
la tua destinazione?
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Non credo perchè sai che alla prima salita o curva potresti pagarla cara 
rovinandoti la vacanza o finendo alla peggio in un burrone con tutti tuoi cari.

PS: ti ritroveranno dopo settimane visto che ad agosto giustamente in Italia le ricerche sarebbero ferme.

“Scegli di sapere cosa stai facendo, come lo stai facendo e se lo stai facendo 
bene attraverso il controllo di gestione.

Scoprire miglioramenti che credevi impensabili sara’ alquanto piacevole”

Buon successo.
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