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Introduzione  

 

L’obiettivo principale di questo elaborato è indagare il ruolo del controllo di gestione 

nell’ottica delle piccole medie imprese (PMI), che caratterizzano la maggior parte della 

realtà italiana. 

Sul controllo di gestione è possibile trovare ampie risorse dal punto di vista della 

letteratura e spesso, per gli obiettivi che si prefigge, tale sistema viene utilizzato, 

soprattutto, in aziende che presentano una vasta struttura organizzativa. 

Il dato significativo che si vuole riportare in questo elaborato è che in un contesto 

economico altamente dinamico e in continua evoluzione, il sistema di controllo di 

gestione sta diventando sempre più un’attività di fondamentale importanza per ogni 

tipologia di impresa, indipendentemente dalla sua dimensione. 

Ogni imprenditore, infatti, deve necessariamente utilizzare dei sistemi di controllo di 

gestione che lo supportino nell’attività decisionale per poter così sopravvivere nel 

mercato.  

Solitamente in letteratura, le aziende in cui il sistema di controllo di gestione viene 

utilizzato corrispondono a quelle che vengono definite come grandi imprese. 

Nelle PMI questi sistemi stanno diventando uno strumento largamente utilizzato, anche 

se presentano notevoli differenze rispetto alle grandi imprese.  

Il controllo di gestione è diventato lo strumento operativo fondamentale per le imprese, 

indipendentemente dalla loro dimensione, natura giuridica e settore di riferimento. 

L’importanza di questo strumento è stata riconosciuta da numerosi studiosi della 

materia ed ha alimentato un ampio dibattito nel corso del tempo, che ha analizzato 

caratteristiche, benefici, criticità e sfide, innovando gli approcci e le componenti per 

rispondere alle numerose e diverse necessità avvertite. 

La continua evoluzione dei mercati rende l’ambiente esterno all’impresa complesso da 

gestire e per questo motivo ogni impresa è costretta a definire tempestivamente azioni 



6 

 

 

 

 

 

e soluzioni adeguate. In questo contesto la funzione di pianificazione e controllo diventa 

il momento più rilevante nell’unitario processo economico di governo nell’impresa. 

Come si vedrà in seguito nell’elaborato, il sistema di controllo non rappresenta soltanto 

un semplice processo di confronto tra ciò che è stato programmato e quanto è stato 

effettivamente realizzato, ma è uno strumento di indirizzo e di programmazione per 

supportare il processo decisionale, al fine di migliorare le performance aziendali. 

Il primo capitolo esamina la letteratura inerente al controllo di gestione, applicato nelle 

diverse imprese. Verranno esaminati gli obiettivi e gli strumenti del controllo di gestione 

con la rispettiva evoluzione nel corso del tempo al fine di capire le logiche e le necessità 

che hanno portato alla relativa applicazione. Saranno poi esaminati gli strumenti 

tradizionali del controllo di gestione andando a spiegare il motivo per cui tali strumenti 

non sono più sufficienti a governare la complessità dei mercati odierni. Infine si 

analizzeranno concetti allargati di controllo di gestione, cioè controllo organizzativo e 

controllo strategico. 

Nel secondo capitolo verranno analizzati i principali strumenti del controllo strategico, 

ovvero: Strategic Cost Management, Target Costing, Life Cycle Costing, Kaizen Costing, 

Activity-Based Costing, Activity-Based Management, Tableau de Bord, Balanced 

Scorecard e Lean Accounting. 

Il terzo capitolo analizza il sistema di controllo di gestione, applicato nelle piccole e 

medie imprese. Viene ripresa la definizione di piccola e media nella dottrina 

aziendalistica, per poi andare a trattare nello specifico il controllo di gestione applicato 

alla maggior parte delle imprese Italiane, ovvero le piccole e medie imprese. Questo 

capitolo si conclude con un’analisi della letteratura circa i principali studi di controllo di 

gestione applicati alle PMI. 

Il quarto capitolo tratta il caso studio dell’azienda Morfeus S.p.a., una piccola impresa 

familiare, operante nella produzione di materassi, situata nelle Marche, a Tavoleto, in 

provincia di Pesaro-Urbino. Viene studiata l’azienda da un punto di vista qualitativo in 
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cui il ricercatore lavora all’interno dell’azienda, a stretto contatto con la dirigenza, 

collaborando con il personale nello sviluppo dei diversi progetti implementati nel corso 

dei tre anni di dottorato. In questo capitolo vengono analizzati tutti i vari strumenti 

sviluppati per l’azienda e cioè: Activity-Based Costing, rendiconto finanziario, analisi dei 

flussi di cassa e benchmarking di settore, riferita ai maggiori concorrenti. 

Il capitolo cinque presenta la ricerca quantitativa, ovvero l’analisi dei questionari 

somministrati alle medie imprese italiane. Sono stati somministrati 1100 questionari alle 

medie imprese italiane operanti in diversi settori nell’ambito manifatturiero. L’analisi 

delle risposte al questionario da parte delle aziende permetterà di avere un riscontro 

pratico sul grado di implementazione degli strumenti del controllo di gestione nel nostro 

Paese, cercando di capire tutti gli elementi che possono ostacolarne o favorirne lo 

sviluppo.  

Saranno poi analizzate le variabili contingenti più significative, che influenzano 

l’implementazione degli strumenti di controllo di gestione, all’interno delle medie 

imprese italiane. Verranno infine sintetizzate e riassunte le principali analogie 

riscontrate attraverso l’analisi delle risposte del questionario, con i principali studi 

inerenti a questo ambito, presenti nella letteratura. 
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Capitolo 1 

Il controllo di gestione e la sua evoluzione negli obiettivi e 

negli strumenti 

 

 

1.1 Significato del controllo di gestione 

 

Prima di richiamare le diverse definizioni date in letteratura dai vari studiosi del 

controllo di gestione, occorre ricordare che spesso si incontrano enormi difficoltà nel 

capire di cosa si occupa effettivamente tale disciplina. Pertanto si assiste ad un vero e 

proprio abuso, anche da parte degli operatori economici, dell’utilizzo del termine 

"controllo di gestione", che di frequente viene utilizzato impropriamente per definire 

concetti che sono solamente collegati a tale materia. La maggior parte delle volte, 

infatti, viene sostituito il controllo di gestione con alcuni degli strumenti che lo 

costituiscono, come ad esempio l’analisi dei costi, la contabilità analitica o la 

programmazione strategica. La confusione con quest’ultimo strumento in particolare è 

un grave errore poiché il controllo di gestione consiste in un sistema unico di supporto 

al governo, mentre la programmazione strategica ha orizzonti esclusivamente di medio-

lungo periodo. Risulta quindi errato confondere il controllo di gestione con la 

programmazione strategica, ma è corretto ricordare la forte influenza che la 

programmazione strategica esercita sul controllo di gestione. 

Le difficoltà nello studio del controllo di gestione non riguardano soltanto la teoria ma, 

soprattutto a livello pratico, non è raro incontrare un imprenditore che pensa di 

risolvere delle inefficienze gestionali implementando esclusivamente il sistema 

informativo o la contabilità analitica chiamando tale attività controllo di gestione. 



9 

 

 

 

 

 

Per il momento è importante tenere a mente che non tutti gli imprenditori, i funzionari 

o i dirigenti d’azienda hanno una formazione aziendalistica e sicuramente anche questo 

fattore contribuisce a creare confusione tra controllo di gestione e le sue varie 

componenti. 

Per analizzare la definizione dottrinale di controllo di gestione occorre partire dal 

significato letterale dei termini. Può portare in errore il riferimento al significato di 

“controllo” come viene generalmente interpretato nella lingua italiana, ovvero quello di 

verifica di qualcosa. 

Il concetto di “controllo di gestione”, non deriva dalla lingua italiana, ma da quella 

inglese (Management Accounting o MA). Nella lingua anglosassone la nostra concezione 

di controllo è tradotta con la parola “auditing”, che in italiano significa “revisione”, cioè 

la verifica sul rispetto delle procedure, degli adempimenti formali, di sequenze 

temporali o di atti predefiniti.  

Quindi è necessario definire il significato del sostantivo inglese “control” per capire a 

che cosa si riferisce tale disciplina.  

In inglese la sua traduzione porta ai concetti di "direzione" e "governo". Proprio su questi 

concetti bisogna fare riferimento per trattare la tematica del controllo di gestione, che 

non significa "verificare la gestione", ma "governare le attività aziendali". 

Il controllo di gestione dunque, deve essere adattato all’impresa che lo utilizza come se 

fosse un vestito su misura. Inutile dire che ogni impresa avrà di conseguenza un proprio 

sistema di controllo di gestione, adeguato in base alle sue caratteristiche e all’ambiente 

esterno in cui opera.  

Il controllo di gestione non focalizza la propria attività sulle modalità di sviluppo 

dell’attività operativa, ma sul risultato delle decisioni che si mettono in atto.  

L’orientamento ai risultati è la filosofia più importante del controllo di gestione. Si può 

affermare che anche il sistema di controllo si avvale di determinate procedure, ma il loro 
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mancato rispetto non determina di per sé il cattivo funzionamento del sistema 

(Bergamin Barbato, 1991). 

Il concetto di controllo viene interpretato come funzione manageriale che è collegata 

direttamente alla pianificazione strategica, dalla quale hanno origine gli obiettivi da 

raggiungere che vengono sistematicamente revisionati alla luce dell’analisi degli 

scostamenti.  

Va evidenziata l’importanza del controllo di gestione come sistema di direzione che 

supporta il funzionamento delle organizzazioni, favorendo la capacità di delega, 

orientando i decisori alla strategia aziendale. Tale sistema viene quindi utilizzato come 

uno strumento in grado di tradurre, attraverso i parametri obiettivo, la strategia 

deliberata in comportamenti e in operazioni. Una possibile chiave di lettura del concetto 

di controllo di gestione, lo potrebbe definire come l’insieme di quegli strumenti 

organizzativi necessari affinché le strategie deliberate con la programmazione strategica 

siano convenientemente attuate.  

L’aspetto fondamentale del processo è il meccanismo di retroazione, tramite il quale 

vengono valutate le azioni passate per indirizzare quelle future. Occorre quindi 

formulare delle ipotesi di risultato, considerando quello che è avvenuto in passato, per 

poi analizzarlo con il consuntivo; tale meccanismo (feedback), garantisce la possibilità di 

attuare interventi correttivi a risultati avvenuti, cioè quando le decisioni sono già state 

prese e i risultati che si ottengono sono stati misurati. 

Nel caso di un mercato stabile, un sistema del genere può essere efficace, poiché per 

essere competitivi non è strategicamente fondamentale perseguire l’efficienza di breve 

periodo, ma è sufficiente mantenere certi standard per non sprecare risorse.  

Quando invece risulta essenziale il controllo dell’efficienza di breve periodo, la 

possibilità di intervenire con dei correttivi può risultare insufficiente per raggiungere gli 

obiettivi strategici. In questo caso il meccanismo feedforward permette di anticipare le 

previsioni e prevede la necessità di intervenire in itinere, prima della formazione dei 
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risultati. L’aspetto fondamentale di quest’ultimo meccanismo è la tempistica in cui le 

informazioni devono essere generate: il grado di accuratezza di tali informazioni è di 

secondaria importanza e non è prevalente rispetto alla tempestività in cui le 

informazioni debbono essere a disposizione del decisore (D’Alessio & Antonelli, 2012). 

Quando l’aspetto fondamentale è la tempestività degli interventi correttivi, perché il 

mercato è talmente in evoluzione da rendere inefficienti coloro i quali non si adeguano 

immediatamente alla domanda, la precisione dei dati utilizzati per effettuare le 

valutazioni può essere messa strategicamente in secondo piano. In questi casi è meglio 

avere a disposizione pochi dati importanti ma sintetici e rappresentativi delle variabili 

critiche che si stanno affrontando, piuttosto che possedere delle analisi minuziose che 

però non permettono di prendere le decisioni in tempo per seguire il mercato. 

Questi argomenti utilizzati per definire il controllo di gestione chiariscono che per 

comprendere effettivamente di cosa si tratti, sia necessario il riferimento alla sua 

finalizzazione e non agli strumenti utilizzati dal suo intero sistema, che vanno al limite 

considerati come suoi componenti.  

Per la gestione d’impresa il management necessita di un supporto che si traduce in:  

− controllo direzionale: in cui c’è l’esigenza di supportare il processo di delega e di 

controllare che gli obiettivi di breve periodo vengono realizzati in ottica di 

efficienza ed efficacia1; 

− controllo strategico: vi è la necessità di studiare il mercato in cui l’azienda opera, 

cercando di capire i possibili sviluppi futuri del proprio settore e di effettuare delle 

 
1  È necessario distinguere il concetto di efficienza da quello di efficacia nello svolgimento dell’attività 
aziendale: 

− efficienza: utilizzo razionale delle risorse a disposizione, ovvero il soddisfacimento di uno o più 
obiettivi attraverso il minor numero di risorse possibili (ottimizzazione dei costi); 

− efficacia: gli obiettivi vengono raggiunti, senza essere efficienti, cioè senza utilizzare il minor numero 
di risorse possibili. 
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valutazioni di tipo strategico che impattano sull’efficacia con un orizzonte di 

medio-lungo periodo. 

Per costruire un sistema unico di controllo di gestione è necessario un dualismo tra gli 

strumenti che sono in grado di controllare l’efficacia e l’efficienza di breve periodo 

(come il budget) e quelli che hanno la funzione di controllare la direzione di marcia e la 

coerenza degli obiettivi strategici con la struttura aziendale nel medio e lungo periodo.  

L’attività del controllo di gestione ha lo scopo di supportare le decisioni del management 

e di gestire il processo di delega. Tale obiettivo viene raggiunto grazie all’utilizzo del 

sistema informativo che deve essere costruito ed implementato in base alle esigenze 

dell’azienda di riferimento. Spetta poi al manager il compito di gestire in modo efficace 

ed efficiente l’impresa e il controllo di gestione è lo strumento che, avvalendosi del 

sistema informativo, è in grado di supportarlo.  

 

 

1.2 L’evoluzione del controllo di gestione nel corso del tempo 

 

Questo capitolo ha come obiettivo quello di evidenziare l’evoluzione del controllo di 

gestione, la sua funzione direzionale nel governo delle imprese e i relativi strumenti che 

lo compongono. Occorre premettere che i fattori culturali possono esercitare nella 

progettazione ed implementazione dei sistemi di controllo una metodologia analitica 

con cui ricercare e interpretare la specifica influenza nelle diverse culture nazionali sulle 

scelte relative ai sistemi manageriali ed alle strutture tecnico-contabili, utilizzate dalle 

imprese operanti in Paesi diversi o a livello multinazionale (Ciambotti, 2001). 

La ragioneria è quella dottrina contabile che può essere considerata come quella scienza 

che ha il compito primario di studiare le leggi del controllo economico, valido per tutte 

le tipologie di aziende. 
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Il termine ragioneria, inteso come formula per l’esercizio del controllo, deriva dal fatto 

che il controllo non comprende nessuna attività investigativa sulle modalità per attuare 

la gestione, ma si limita a registrare e misurare le variazioni intervenute nella gestione, 

verificando così la conformità della attività operativa a quella prevista. 

Il punto di partenza per capire le origini, la natura e il contenuto dell’attività di controllo 

implicita nella contabilità direzionale è la teoria bestana 2 , dove il controllo viene 

considerato come il principale motivo di coesione dell’attività di governo dell’impresa, 

in stretto collegamento con il momento gestionale che traccia gli indirizzi più opportuni 

per la conduzione aziendale. 

Secondo il Besta esistono due differenti parti del controllo: 

− attività di riscontro e confronto tra l’attività svolta e quella programmata 

anticipatamente, che ha come obiettivo il perseguimento degli obiettivi 

aziendali; 

− attività di sorveglianza dell’attività economica effettuata da coloro che 

operano all’interno dell’azienda, sul comportamento degli amministratori. 

In Besta vi è la consapevolezza che per poter esercitare il controllo, occorre prima di 

tutto prevedere il cammino da percorrere per poi confrontarlo con quello che si è 

effettivamente svolto. 

Il fatto che nel controllo il Besta fa ricadere sia funzioni contabili che funzioni ispettive, 

lo differenzia dagli autori dello Scientific Management (Fayol, 1964), in cui il controllo si 

configura come una specifica attività all’interno della funzione di direzione rispetto alle 

operazioni contabili, che costituiscono un’altra funzione a sé stante nella gestione 

aziendale. 

 
2 Fabio Besta (1845-1922) ha ricoperto a Ca’ Foscari la prima cattedra italiana di Ragioneria, permanendo in 
tale incarico fino al 1919; è il fondatore della Scuola Veneta e il padre della ragioneria moderna. 
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La teoria dello Scientific Management prevede un concetto allargato di controllo nel 

quale traspare un ruolo maggiormente incisivo di forme materiali basate su premi e 

sanzioni. 

All’allievo del Besta, ovvero Zappa (1926), è stato attribuito il merito della nascita 

dell’economia aziendale, intesa come quella scienza che studia le condizioni di esistenza 

e le manifestazioni di vita delle aziende, ossia dell’amministrazione aziendale. 

L’economia aziendale rappresenta la naturale evoluzione storica della ragioneria, ma 

con obiettivi decisamente più ampi. 

Secondo Zappa l’economia aziendale può essere indagata secondo tre grandi aggregati 

di processi, cui corrispondono altrettante sub-discipline dell’economia aziendale: 

rilevazione, organizzazione e gestione. 

Nel pensiero di Zappa gioca un ruolo rilevante il concetto di amministrazione 

economica3, in quanto viene ritenuto possibile in tutti i suoi processi, compreso quello 

della gestione. 

Lo sviluppo del sistema del reddito e l’importanza delle informazioni contabili e 

statistiche (Zappa, 1927, 1939), con i relativi limiti delle rilevazioni quantitative4, anche 

se complessivamente non sono affrontati con l’idea specifica di trattare del controllo, 

hanno comunque una rilevanza non trascurabile in quanto correlati alla sua dimensione 

informativa.  

Tramite Zappa si assiste all’evoluzione di un corpo dottrinale basato sui principi della 

coordinazione economica, della continuità e dell’unitarietà gestionale, in cui si sviluppa 

l’iniziale intuizione di Besta relativa al controllo come momento di coesione 

dell’amministrazione economica di un’azienda. 

 
3 Zappa, G. Le produzioni nell’economia delle imprese,  1957. Quest’ultima viene intesa in senso ampio come 
“l’insieme delle funzioni svolte in coordinazione degli organi d’azienda per il suo esercizio” e anche in senso 
stretto come attività di economico governo dell’azienda. 
4 “Giova nettamente riaffermare anche qui che pur le più accurate e accorte rilevazioni quantitative di azienda 
sono insufficienti a coglierne il vasto e complesso divenire, comunque siano composte, comunque 
compongano in un tutto sapientemente articolato determinazioni di conto e fuori conto” (Zappa, 1957).  
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Viene pertanto a rivelarsi la strada verso una concezione di controllo come momento di 

misurazione dell’efficienza industriale, di valutazione e possibilmente di modifica degli 

andamenti e dei relativi comportamenti aziendali. 

Gli allievi di Zappa hanno ulteriormente definito i confini dell’economia aziendale: 

secondo Onida (1965), le dottrine dell’economia di azienda trovano necessario 

fondamento nell’osservazione della realtà costituita all’interno delle aziende, 

considerate nella loro gestione ed organizzazione e nelle condizioni esterne 

dell'ambiente. Esse non si risolvono in una semplice storia di fatti tipici di gestione: il 

loro oggetto scientifico è la percezione piena e la determinazione di significative 

relazioni tra i fenomeni nei quali è intessuta la vita dell’azienda. 

Fino agli anni ’40, veniva dedicata scarsa attenzione alla dottrina anglosassone e solo 

negli anni ’50 e ’60 si avvertì nel nostro Paese l’influenza degli studi nordamericani di 

management accounting.  

Viene evidenziato un sostanziale parallelismo tra il modello zappiano (riferito a tutti gli 

studi di economia aziendale della Scuola Italiana) e il modello anglosassone dello 

Scientific Management. 

Anche se si parte da concezioni diverse dello studio dell’economia aziendale, basata per 

la dottrina italiana sul principio di scienza positiva (la scienza che studia ciò che è) e per 

la scuola anglosassone sul principio di scienza normativa (scienza che elabora ciò che si 

dovrebbe fare), si raggiunge una sostanziale identità di contenuto per l’amministrazione 

economica dell’impresa. 

Inoltre, i processi di governo aziendali indicati da Zappa (organizzazione, gestione e 

rilevazione) vengono individuati anche nelle principali funzioni manageriali del modello 

anglosassone, in cui tali processi devono essere esercitati per governare in modo 

razionale e intelligente l’impresa. 

Proprio in questo modo si viene a delineare un parallelismo tra lo studio del processo 

organizzativo e l’indicazione dei compiti direzionali relativi all’organizzazione. 
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Negli studi italiani riguardanti il processo di gestione, si evidenziano le principali funzioni 

manageriali: 

− pianificazione; 

− raccolta e coordinamento dei mezzi materiali e personali; 

− direzione (intesa come comando); 

− motivazione dei dipendenti. 

Lo studioso Amaduzzi (1957)5 configura il controllo come l’attività che permette di unire 

il momento decisionale a quello attuativo, tramite la verifica del raggiungimento degli 

obiettivi che permette di alimentare nuovamente l’attività decisionale. 

Il controllo viene inserito all’interno di un più grande sistema unitario di informazione, 

teso a fornire precisi elementi riconoscitivi a supporto della conduzione aziendale. 

Riassumendo si può affermare che la scuola italiana, fino alla fine degli anni ’60 del 

secolo scorso, ha avuto un ruolo fondamentale nel processo di definizione del controllo 

direzionale e del ruolo svolto dalle rilevazioni economiche e amministrative della 

ragioneria e dell’economia aziendale. 

Con Zappa si fornisce una concezione più allargata di controllo, inteso non solo come 

momento di verifica dell’amministrazione dei dirigenti, ma anche come momento di 

misurazione dell’efficienza aziendale, valutandola ed eventualmente correggendola 

(Ciambotti, 1995; Zanda, 1968). 

 

 

1.3 Il modello di Anthony e la scuola Harvardiana 

 

Fino agli anni ’60 la letteratura nordamericana e quella italiana esaltavano la dimensione 

informativo/contabile dell’attività di controllo, trascurando i legami con le altre 

 
5 Allievo di Zappa, è uno dei principali esponenti della scuola di pensiero genovese.   
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differenti fasi del processo di direzione, come ad esempio quelli comportamentali o 

quelli organizzativi. 

Lo studioso Robert Newton Anthony elaborò nel 1965 un modello di riferimento, avente 

come scopo quello di analizzare e scomporre in chiave sistemica, le differenti attività 

decisionali, interpretandone il rapporto con i diversi bisogni informativi correlati. “Il 

controllo di gestione è il processo attraverso il quale i Dirigenti influenzano gli altri 

membri di una organizzazione al fine di rendere esecutive le strategie 

dell’impresa”(Anthony, 1967). 

Con questo Modello Anthony cerca di chiarire la nozione di controllo inteso come 

attività di riscontro operativo, oppure come momento di guida e di indirizzo per il 

processo decisionale del top management. 

Proprio grazie ad Anthony e alla relativa scuola Harvardiana si tende a privilegiare 

l’attività di ricerca e di definizione di un modello di riferimento mirato a definire 

l’ambivalenza presente nel concetto originario di controllo (inteso come attività di 

verifica e riscontro operativo o come momento di guida ed indirizzo per il processo 

decisionale del management) e nel contempo, ad analizzare le differenti attività 

decisionali. 

Occorre quindi sottolineare che con Anthony non si assiste ad una frattura con la passata 

dottrina, ma vi è al contrario il tentativo di riprenderne i contenuti e di renderli più adatti 

alle esigenze degli operatori d’impresa. 

Questo perché lo studio e la comprensione dell’amministrazione dell’impresa fondati 

sull’approccio delle funzioni direzionali, hanno come limite quello di offrire una visione 

eccessivamente “verticale” del governo delle aziende. Le principali manifestazioni di tale 

“verticalità” sono sia la tendenza a considerare troppo separatamente le funzioni, che 

la profondità (o vastità) di contenuto delle funzioni stesse. 

 Secondo tale modello, l’attività direzionale viene suddivisa in tre classi (Anthony, 1990): 
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− pianificazione strategica: processo secondo il quale vengono decisi gli scopi 

dell’organizzazione e le strategie per raggiungerli. Grazie alla pianificazione 

strategica vengono definite le direttive per guidare i manager 

nell’attuazione del controllo di direzione al fine di raggiungere le strategie 

aziendali programmate. I manager quindi creano le condizioni ideali in 

maniera tale che le risorse umane e materiali, vengano impiegate 

nell’azienda in maniera efficiente ed efficace; 

− controllo direzionale: processo attraverso il quale i manager inducono gli 

altri membri dell’organizzazione ad attuare le strategie. Si traducono gli 

obiettivi e le linee strategiche di lungo termine in obiettivi e azioni 

gestionali relative all’anno corrente, stabilendo le direttive per l’esercizio 

del controllo operativo. Viene anche identificata la strumentazione di base 

che prevede la contabilità dei costi (sia valori consuntivi che standard), la 

contabilità analitica, il budget, il reporting e l’analisi degli scostamenti; 

− controllo operativo: ha lo scopo di assicurare che i compiti specifici stabiliti 

dal controllo direzionale vengano eseguiti.  

Il contenuto del controllo direzionale è il medesimo del controllo di gestione; si tratta 

infatti di sintagmi dal significato equivalente6 . 

Si può affermare che esistono importanti interazioni fra il controllo di gestione e il 

sistema organizzativo, in quanto in primis deve integrarsi comunque con altri sistemi e 

contribuire a formare un sistema di direzione. 

 
6 Cfr., ad esempio F. Amigoni, I sistemi di controllo direzionale. Criteri di progettazione e di impiego, Giuffrè, 
Milano,  1979; G. Brunetti, Il controllo di gestione in condizioni ambientali perturbate, Angeli, F., Milano, 
1989; M. Saita, Il controllo di gestione. Dall’esperienza industriale alla proposta di un modello per le aziende 
di credito, Giuffrè, Milano, 1979; L. Brusa, F. Dezzani, Budget e controllo di gestione, Giuffrè, Milano, 1983; 
P. Bastia, Programmazione e controllo dei progetti integrati, Clueb, Bologna, 1986; E. Santesso-U. Sòstero, 
Strumenti per il controllo di gestione nelle unità sanitarie locali, Cedam, Padova, 1987; L. Marchi, I sistemi 
informativi aziendali, Giuffrè, Milano, 1993; A. Paolini, Il controllo strategico: uno schema d’analisi, Giuffrè, 
Milano, 1993. 
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Istituire o aggiornare un sistema di controllo di gestione significa istituire o aggiornare 

uno strumento direzionale aggiornato. 

Per risalire all’essenza delle tre attività individuate da Anthony, occorre rilevare due 

circostanze: 

1. all’interno di queste attività esistono sia momenti di pianificazione che di 

controllo (Anthony, 1990); 

2. il controllo comprende una varietà di attività da svolgere. 

Per quanto riguarda la prima circostanza, è importante ricordare che inizialmente solo 

per il controllo direzionale veniva messo in risalto il fatto che al suo interno esistono 

momenti di programmazione e controllo (Anthony, 1967). Successivamente Anthony 

chiarisce che i momenti di pianificazione e controllo sono presenti anche nelle altre due 

classi di attività, cioè nella pianificazione strategica e nel controllo operativo (Anthony, 

1990). 

Per quanto riguarda la seconda circostanza, si specifica che l’attività di controllo è 

composta da: pianificazione, coordinamento, comunicazione delle informazioni, 

decisione sulle azioni da intraprendere e influenza sulle persone affinché cambino il loro 

comportamento (Anthony, 1990). 

In breve, mentre il precedente approccio si muove in senso “verticale”, lo schema 

harvardiano propone implicitamente una visione “orizzontale” del management, 

fondata sui caratteri delle decisioni: da quelle di più alto profilo, fino alle più minute. 

I caratteri delle decisioni tagliano trasversalmente le diverse funzioni. In questo modo si 

hanno decisioni strategiche, decisioni per l’implementazione delle strategie e decisioni 

che riguardano compiti specifici e circoscritti.  

Se negli anni ’50 l’obiettivo principale era il controllo diretto dei costi diretti e quindi il 

confronto tra valori preventivi e consuntivi, con una prima saturazione dei mercati e con 

la crescita del criterio di soddisfazione del cliente avvenuta negli anni ’60, si viene a 
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configurare un aumento dei costi di struttura riferiti alle differenti aree funzionali (es. 

quella commerciale). 

Il concetto di pianificazione strategica inizia però a perdere valore alla fine degli anni 

’70, caratterizzati dalla crisi petrolifera, in cui le decisioni strategiche vanno a formularsi 

fuori da un piano stabilito. Con il modello strutturato di Lorange & Vancil (1977), si 

differenziano tre diversi livelli aziendali coinvolti nel processo di pianificazione e 

controllo: 

− livello corporate: interessato alle strategie di portafoglio; 

− livello decisionale: incentrato sulle strategie di business; 

− livello funzionale: caratterizzato dai programmi. 

La pianificazione strategica non è più sufficiente, in quanto diventa necessario abbinare 

un valido controllo strategico, basato su alcuni principi precedentemente non valorizzati 

(Ansoff, 1976), quali: risorse umane, informazioni e risorse tecniche e finanziarie. 

In questo modo il controllo assume un aspetto aggiuntivo, rivolto al monitoraggio 

continuo dell’ambiente, del mercato e dei clienti, al fine di garantire il livello competitivo 

necessario, essenziale per fronteggiare la sempre crescente concorrenza sul mercato. 

Anche il termine “controllo” nel corso del tempo è stato spesso utilizzato per concetti 

differenti fra loro: ad esempio, per definire la capacità di creare e monitorare regole che 

dovrebbero essere rispettate  (Ouchi & Maguire, 1975) o, al contrario, per definire un 

compito ordinario e ripetitivo che consiste nell’osservare, supervisionare, misurare e 

fornire feedback (Reeves & Woodward, 1970). 

Generalmente nelle medie e grandi imprese la funzione del controllo di gestione si rivela 

più formale e con delle regole precise, mentre nelle piccole imprese è più informale. 

Tra gli assunti principali del modello di Anthony troviamo il fatto che l’impresa viene 

intesa come un sistema cibernetico e burocratico in cui si realizza un’intrinseca 

razionalità espressa in regole e procedure tese ad assicurare l’integrazione e la coerenza 

tra le funzioni e le parti che lo compongono. 
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In questo modello l’approccio sistemico riguarda sia le attività della funzione di 

pianificazione e controllo (Branciari, 1996), che la struttura degli obiettivi stabiliti 

dall’impresa. 

Inoltre la differenza tra controllo direzionale e operativo deriva da una diversificazione 

nella natura degli obiettivi prefissati, ovvero: 

− nel controllo direzionale gli obiettivi affidati ai manager hanno un contenuto 

puramente economico/finanziario e consentono in ogni caso un margine di 

discrezionalità nel relativo raggiungimento. Tale tipologia di controllo ha una 

natura soggettiva in quanto si presuppone un’attività decisionale in cui è 

fondamentale la valutazione personale dei soggetti coinvolti; 

− nel controllo operativo gli obiettivi sono prettamente quantitativi/fisici e non 

permettono alcuna discrezionalità; tale tipo di controllo ha una natura 

oggettiva in quanto si riferisce a mansioni esclusivamente ripetitive soggette a 

regole stabili e procedure standardizzate. 

Inoltre per Anthony, non vi deve essere solamente una gerarchia degli obiettivi da 

raggiungere, ma anche una gerarchia delle aree di responsabilità economico-finanziaria, 

in cui la responsabilità deve poter essere espressa con parametri quantitativo-monetari, 

in riferimento agli obiettivi di costo e di ricavo stabiliti. 

Anche la nostra dottrina ha ottenuto benefici  da questo modello, in quanto non si è 

limitata a recepirlo passivamente, ma ha cercato di sistematizzarlo, arricchendolo in 

diversi aspetti e di collegarlo ad una tradizione di pensiero già esistente (Branciari, 

1996). 
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1.4 Il modello di Brunetti 

 

Per quanto riguarda il concetto di controllo di gestione, la dottrina economico-aziendale 

italiana, si focalizza principalmente sulla partecipazione del management al processo 

decisionale, nei diversi livelli gerarchici. In questo modo si cerca di attuare le strategie, 

ottimizzando l’utilizzo delle risorse, anche grazie all’attività di verifica ed esecuzione dei 

compiti stabiliti in fase di programmazione.  

Lo studioso Brunetti (1992), evidenzia i cambiamenti da apportare al sistema, per 

garantirne l’efficacia e la validità, in uno scenario caratterizzato da condizioni ambientali 

perturbate.  

Secondo questo studioso il sistema di controllo risulta essere composto da 3 sub-sistemi 

che ne costituiscono le parti componenti e che sono influenzati da determinati input7 e 

che producono determinati output8: 

1. struttura organizzativa del controllo: definizione e distinzione delle responsabilità 

economico-finanziarie tra i diversi soggetti coinvolti nel controllo; vengono quindi 

a crearsi delle aree organizzative, denominate centri di responsabilità e i criteri 

che si individuano sono: di spesa, di costo, di ricavo, di profitto e di investimento. 

2. struttura tecnico-contabile: strumenti informativi che costituiscono la contabilità 

direzionale, che serve alla direzione per misurare le prestazioni raggiunte a livello 

economico e finanziario (Ismail & King, 2005); 

3. processo di controllo: insieme delle attività e dei meccanismi che assicurano che 

le azioni svolte siano coerenti con i risultati voluti.  

Il processo del controllo di gestione si articola in una serie di fasi: 

 
7 Per input si intendono i vincoli, che possono essere interni (es. scelte strategiche o organizzative effettuate 
dalla dirigenza) o esterni all’impresa (fattori ambientali, concorrenza, sistema legislativo, sistema finanziario, 
ecc.). 
8 Per output si intendono i risultati del sistema di controllo misurati in termini di efficacia ed efficienza 
direzionale, di livello di motivazione dei soggetti coinvolti, del clima organizzativo che si viene a creare nei 
rapporti tra gli individui, ecc. 



23 

 

 

 

 

 

− definizione degli obiettivi; 

− determinazione dei risultati ottenuti: oltre a determinare quello che è 

avvenuto in via consuntiva, si tratta anche di anticipare la conoscenza 

dell’esito futuro degli eventi, prima che essi si manifestino in modo completo; 

− confronto con gli obiettivi di riferimento; 

− analisi (eventuale) delle cause e delle differenze; 

− attuazione (eventuale) di un’azione correttiva.  

Lo studioso Marchi (1988), amplia il modello di Brunetti includendo un’ulteriore parte 

componente del sistema, ovvero lo stile di controllo, cioè l’insieme delle azioni mirate 

ad armonizzare gli obiettivi individuali, indirizzandone i comportamenti per raggiungere 

gli obiettivi aziendali. Queste attività risentono del pensiero della direzione e sono 

indirizzate nei confronti dei diversi membri subalterni collocati ai vari livelli della 

gerarchia. Risulta quindi inevitabile che lo stile di controllo influenza non solo i caratteri 

del controllo di gestione, ma anche l’intero sistema aziendale9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
9 Anche Brunetti (1979), riconosce che lo stile di controllo, anche se non è identificato come una parte 
componente del sistema di controllo di gestione, è fondamentale perché influisce su tutti gli output del 
controllo, andando ad incidere sull’intero sistema aziendale. 
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Figura 1. I sub sistemi del controllo di gestione 

 

Fonte: S. Branciari, I sistemi di controllo nella piccola impresa, Giappichelli, Torino, 1996. 

 

Come mostra la Figura 1, il controllo di gestione richiede il funzionamento coordinato 

dei quattro sub-sistemi direzionali (Branciari, 1996): 

− struttura organizzativa; 

− struttura tecnico-contabile;  

− processo di controllo; 

− stile di controllo. 

Vengono allora introdotte delle variabili predittive la cui misurazione dovrebbe 

permettere di conoscere anticipatamente il risultato consuntivo cui si perverrà. In 

questo modo le fasi successive sopra illustrate vengono ad assumere un aspetto 

anticipatorio. 

In breve, il processo di controllo può svolgersi non solo con una logica di feedback, ma 

anche di feedforward (Amigoni, 1979). 

Lo stile di controllo viene inteso come l’insieme dei comportamenti posti in essere per 

far sì che gli strumenti che compongono il controllo di gestione si calino ed operino 
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all’interno dell’impresa. Tale stile comprende non soltanto i modi con cui vengono 

utilizzati gli strumenti del controllo, ma anche i criteri che vengono impiegati per 

progettare e calare tali strumenti nella concreta realtà dell’impresa. 

Occorre evidenziare che queste attività risentono degli atteggiamenti del gruppo di 

comando, delle loro idee dominanti, del modo di concepire l’azienda e dei rapporti con 

i membri che operano al suo interno: per questo motivo si usa l’espressione stile. 

Lo stile di controllo concretamente adottato può poi rivelarsi: 

− adeguato: quando genera un valido impiego degli strumenti che diventano un 

ausilio reale al processo del controllo (Thomsen, 2008); 

− inadeguato: quando tende a rendere gli strumenti del controllo di gestione, 

dei mezzi che creano molte disfunzioni e pochi benefici al governo 

dell’impresa.  

Per tutti questi motivi risulta fondamentale la responsabilizzazione dei singoli 

componenti di un’organizzazione, al fine di monitorare e controllare gli stessi; in questo 

modo i manager incaricati del conseguimento degli obiettivi garantiscono una visione 

unitaria dell’attività aziendale. 

Un particolare filone di studi che affronta le questioni del controllo in chiave di 

comportamento organizzativo è il controllo organizzativo, che viene definito come il 

processo volto ad influenzare il comportamento dei membri di un’organizzazione in 

modo da far sì che la loro condotta contribuisca al raggiungimento degli obiettivi che 

questa si è data (Merchant, 1985). Il contenuto del controllo organizzativo è composto 

da varie attività: dalla definizione di regole che i membri di un’organizzazione devono 

seguire all’ideazione di un sistema premiante; dall’individuazione dell’oggetto del 

controllo alla ricerca degli strumenti informativi più adeguati (E. G. Flamholtz, 1986)10. 

 
10  “Organizations use a variety of methods to gain control over people’s behavior including personal 
supervision, job descriptions, rules, budgets, and performance appraisal systems. These methods are all part 
of the organizational control system”, cit., p. 157.  
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Per quanto riguarda l’oggetto del controllo organizzativo, è possibile distinguere il 

controllo delle azioni dal controllo dei risultati.  

Il controllo delle azioni si manifesta quando l’attenzione è posta sul modo con cui si 

svolge una determinata attività; si possono anche definire determinate politiche e 

procedure. Quando però una mansione non è agevolmente predefinibile nei suoi 

contenuti o quando nello svolgimento di un compito si richiedono capacità creative e di 

adattamento, i controlli delle azioni manifestano dei limiti. 

Il controllo dei risultati si concentra invece sull’esito di una serie di comportamenti; in 

questo caso i soggetti coinvolti dovrebbero godere di un’adeguata autonomia nella 

definizione dei modi d’agire e dovrebbero essere poco vincolati da politiche e procedure 

predefinite. La rilevanza del controllo dei risultati accresce anche col diffondersi di 

strutture organizzative più decentrate nell’attribuzione di responsabilità direzionali. In 

questo caso diventa necessaria la definizione di indicatori adeguati relativi ai risultati 

delle prestazioni. Tali indicatori devono essere in grado non solo di misurare le 

performance (Pavlis et al., 2018), ma anche di orientare nella giusta direzione il 

comportamento dei soggetti coinvolti. Ad esempio Porter (1987), ricorda come 

l’esasperata ricerca di una redditività di breve periodo nelle imprese statunitensi 

provoca nei manager coinvolti atteggiamenti non di rado contrari alla durevole esistenza 

delle imprese. 

Infine la scelta dei modi appropriati per sviluppare un sistema di controllo dipende da 

una moltitudine di variabili di contesto e non può essere data a priori. Si ricorda che non 

esiste né una forma di controllo che sia in assoluto la migliore, né un sistema di controllo 

che rappresenti l’ottimo (Merchant, 1985). 

Come afferma Brunetti, (1989), “la razionale conduzione di una impresa comporta 

essenzialmente la risoluzione di due problemi: 

− definizione degli obiettivi o traguardi da conseguire nel tempo, in armonia con 

la condizione ambientale; 



27 

 

 

 

 

 

− costante guida dell'impresa verso questi obiettivi”. 

Il primo di questi problemi è affrontato nella fase descritta come “pianificazione e 

programmazione”, in cui l’imprenditore o il top management indicano il loro piano e la 

strategia aziendale che si riferisce ad un lungo periodo temporale; viene valutata la 

fattibilità delle idee che sono poi trasformate in precise linee guida (Franceschi Ferraris, 

2010).  Con la programmazione questa strategia viene scomposta in obiettivi numerici 

di breve o medio termine utilizzando principalmente lo strumento del budget 

previsionale (Chen et al, 2016). Gli obiettivi previsti dovranno essere assegnati ai 

responsabili, per indirizzarli verso la direzione voluta. 

Il secondo problema riguarda il vero e proprio controllo di gestione, che non si esaurisce 

in una mera funzione ispettiva del raggiungimento dei risultati ma deve guidare 

l’impresa verso il raggiungimento degli obiettivi prefissati. Questo avviene attraverso 

diverse misurazioni delle performance da cui derivano le informazioni utili al 

management per capire se l’impresa stia realmente seguendo il sentiero previsto, o se 

vi sia invece, necessità di intervenire per reindirizzarla nel caso in cui i dati si discostino 

troppo dalle previsioni o se occorre modificarle perché irrealizzabili. 

Queste misurazioni devono essere effettuate il più frequentemente possibile, in modo 

da costruire un campione di dati da cui estrapolare informazioni sempre più accurate. 

Particolare attenzione va posta al costo dell’ottenimento di queste informazioni; il costo 

marginale dell’ennesima estrapolazione non può essere superiore al beneficio ottenibile 

da questa. 

Spetta al controllo di gestione il compito di diffondere rapidamente queste informazioni, 

costituenti una solida base numerica per far sì che l’attività decisionale del management 

non sia guidata solamente dall’istinto, ma segua criteri di analisi e scelta razionali. 

Questa serie di operazioni è riassunta da Brunetti (1989), come “meccanismo di 

retroazione”, traducibile in inglese col termine feedback, schematizzato nella Figura 2. 
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Figura 2. Meccanismo di retroazione 

 

Fonte: G. Brunetti, Il controllo di gestione in condizioni ambientali perturbate, F. Angeli, Milano, 1989. 

 

Occorre sottolineare che le informazioni derivanti dalla definizione degli obiettivi da 

parte dei vertici aziendali e quelle che risultano dalla fase del controllo di gestione non 

devono fermarsi solamente al livello dei manager o dell’imprenditore ma devono 

arrivare a tutti i dipendenti per essere recepite e soprattutto condivise. 

Secondo questa impostazione, attraverso l’introduzione di nuove informazioni nel 

frattempo venute in possesso, è fondamentale essere sempre pronti a rivedere i propri 

principi, tramite un preciso modello di apprendimento.  

La strategia realizzata proviene dalla visione del management sul futuro dell’azienda, 

ma è destinata a variare in funzione della conoscenza nella sua fase di implementazione. 

Di fatto il controllo strategico non appare adeguato ad assicurare un comportamento 

mirato al raggiungimento degli obiettivi aziendali, perché per garantire un risultato è 

necessaria una analisi completa dei comportamenti dei soggetti coinvolti. 
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Solamente il controllo organizzativo che è volto a indirizzare la struttura organizzativa 

verso precisi obiettivi aziendali, potrà assicurare (agendo sul comportamento 

individuale e facendo leva sull’aspetto motivazionale) le giuste azioni per il 

conseguimento degli obiettivi strategici prefissati. 

Assieme al controllo organizzativo si collocano: 

− il controllo individuale: mirato alle valutazioni relative agli obiettivi ed aspirazioni 

dei singoli individui che lavorano in azienda; 

− il controllo sociale: inteso come la somma delle attività rivolte ad uniformare la 

condotta degli individui. 

Questi importanti meccanismi non risultano però sufficienti a garantire il successo di 

un’impresa, che è costretta ad adottare una gestione razionalizzata del controllo 

organizzativo, assieme al controllo direzionale e a quello strategico.  

Una prima corretta definizione del controllo di gestione è quella indicata Anthony e 

ripresa poi da Brusa (2000), secondo il quale: “il controllo di gestione è un sistema 

direzionale con cui i manager ai vari livelli si accertano che la gestione aziendale si stia 

svolgendo in condizioni di efficienza ed efficacia tali da permettere il raggiungimento 

degli obiettivi di fondo della gestione stessa , stabiliti in sedi di pianificazione strategica”.  

In tutte le imprese il controllo di gestione sta diventando sempre più importante per 

regolare e monitorare le numerose attività che vengono svolte quotidianamente nella 

gestione aziendale. Le ricerche empiriche hanno evidenziato che nelle economie 

sviluppate, la diffusione degli strumenti di contabilità direzionale rimane assai limitato 

(Mitchell & Reid, 2000). 

Solitamente il controllo di gestione assicura che quello che era stato programmato in 

precedenza, viene effettivamente realizzato. Deve però essere flessibile ad eventuali 

aggiustamenti degli obiettivi prefissati che possono derivare dai cambiamenti del 

mercato. 
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In sintesi, appare evidente come il concetto di controllo di gestione sia in costante 

evoluzione per il contenuto e l’importanza che ha nelle varie fasi in ogni meccanismo 

operativo. In futuro si può anche ipotizzare la possibilità di definire nuove e ulteriori 

forme di controllo, a seguito delle continue e mutevoli esigenze delle aziende, derivanti 

dall’aumento della complessità gestionale e di mercato. 

 

 

1.5 La definizione degli obiettivi nel processo del controllo di gestione 

 

Il processo di controllo può essere definito come la modalità secondo la quale funziona 

operativamente il controllo di gestione. 

Attraverso l’esecuzione delle fasi del processo, si realizzano le più importanti finalità del 

controllo di gestione, ovvero quella di porre il management di un’impresa nella 

condizione di poter definire l’attività decisionale rispettando i requisiti di efficienza ed 

efficacia, motivando le risorse aziendali al raggiungimento degli obiettivi stabiliti. 

Il processo è strumentale all’attuazione delle strategie definite in fase di pianificazione 

e nella sua fase conclusiva, il processo si ricongiunge alla strategia per effetto delle 

informazioni di ritorno. 

Una volta definiti i piani operativi, il processo si manifesta mediante diverse fasi 

identificabili nel dettaglio come tre momenti differenti del controllo: 

− controllo antecedente: consiste in una valutazione ex ante dell’idoneità dei 

programmi di gestione previsti in fase di budgeting con i risultati richiesti, stabiliti 

nella pianificazione strategica. Tramite lo sviluppo di scenari previsionali si 

simulano i possibili risultati futuri dell’impresa, stabilendo così gli obiettivi di 

breve e medio periodo. Per ogni obiettivo è necessario evidenziare, quelle che 

saranno le risorse necessarie (costi), in termini finanziari e di capitale umano, i 

tempi in cui ci si prefigge di conseguire tale risultato e i rischi eventuali che 
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possono pregiudicare il raggiungimento di tali obiettivi. Gli obiettivi stabiliti 

saranno utilizzati per l’attività di controllo successiva. Vengono quindi definiti gli 

strumenti e gli indicatori che verranno utilizzati. Questi ultimi si possono 

suddividere in 2 macro-classi: 

- indicatori di efficacia: misurano l’eventuale scostamento 

dall’obiettivo prestabilito. 

- indicatori di efficienza: misurano la capacità di ottimizzare le risorse 

impiegate per raggiungere gli obiettivi prefissati. 

L’impresa infatti, potrebbe raggiungere l’obiettivo stabilito (efficacia) in 

condizioni di non efficienza, cioè superando il budget di costo previsto (Ampollini 

& Samaja, 1996; Franceschi Ferraris, 2010); 

− controllo concomitante: viene effettuato in corso d’opera, valutando le condizioni 

di efficienza ed efficacia nell’ attuazione della gestione per intervenire con 

urgenza in caso di particolari esigenze. Tale controllo si fonda su meccanismi di 

reazione (feedback) con un confronto tra obiettivi e risultati concreti 

(feedforward) tramite un confronto tra obiettivi e risultati ipotizzati. Questa 

misurazione deve essere effettuata periodicamente, in modo da poter individuare 

tempestivamente eventuali anomalie o errori di gestione (Anh & Nguyen, 2013); 

− controllo successivo: rappresenta la fase finale di analisi degli scostamenti (Brusa, 

2013) con valutazione ex post (di solito alla conclusione di un periodo 

amministrativo di un anno), che permette di avere una serie di informazioni valide 

per la successiva fase di programmazione e di valutare quantitativamente e in 

modo oggettivo le performance manageriali (Brusa & Zampogna, 1991), in 

maniera tale da mettere in atto le opportune strategie correttive. 

Tutte le tre tipologie di controllo debbono essere strettamente correlate in modo da 

considerare tale processo in modo unitario, in quanto l’efficacia dello stesso dipende 

dalla compatibilità delle singole fasi che lo compongono. 
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L’eventuale scostamento dagli obiettivi prefissati nel controllo antecedente, permette 

al management sia di evidenziare gli errori di tipo gestionale, che di rivedere i piani 

strategici o di budgeting qualora le condizioni del mercato di riferimento o dell’azienda 

fossero mutate (Brusa & Dezzani, 1983). Nel caso in cui non si riesca ad individuare la 

causa dello scostamento né nell’attività di gestione corrente né in un errore nella 

pianificazione strategica, potrebbe rivelarsi necessario rivedere o modificare i parametri 

utilizzati per effettuare l’analisi stessa. 

Il controllo concomitante si caratterizza per essere la fase di controllo vera e propria, in 

quanto risulta essere quella più tecnica e a minor contenuto strategico. 

Nel controllo antecedente e in quello successivo invece occorre concentrare 

maggiormente l’attenzione sul management, in quanto vengono effettuate le scelte di 

indirizzo strategico, (fissando gli obiettivi che saranno poi oggetto di controllo nei 

periodi successivi) e solo eventualmente nella fase finale, tali obiettivi verranno rivisti 

alla luce degli scostamenti evidenziati e delle loro cause. 

Nel controllo antecedente è “necessario focalizzarsi sui fabbisogni informativi del 

management svolgendo un’analisi volta a: 

− individuare le aree e i processi gestionali critici, 

− delineare la strategia competitiva, 

− descrivere il profilo strategico, il profilo organizzativo e il profilo economico 

finanziario dell’impresa” (Tagiuri & Bubbio, 2002). 

Dando per assunto che la scelta degli obiettivi dovrebbe essere coerente con le risorse 

disponibili dell’impresa, la sua correttezza non dovrà essere valutata negativamente in 

conseguenza di scostamenti derivanti da fattori endogeni, non prevedibili all’inizio, né 

controllabili in fase di analisi dal management aziendale. 

Riassumendo è possibile affermare che un valido sistema di controllo aziendale deve 

essere in grado di: 

− evidenziare i punti di forza e di debolezza dell’impresa; 
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− stabilire obiettivi di medio e lungo periodo coerenti con le risorse a 

disposizione dell’impresa; 

− scegliere parametri valutativi sintetici e rilevanti che permettano di effettuare 

un’analisi il più veritiera possibile; 

− individuare tempestivamente tutte le difformità con gli obiettivi stabiliti in fase 

di pianificazione; 

− collegare tali difformità alle cause che le hanno generate11; 

− autovalutarsi quando gli scostamenti non sono riconducibili né a fattori 

esogeni né a fattori endogeni e quindi si presumono errori nelle metodologie 

valutative scelte. 

 

 

1.6 Gli strumenti tradizionali del controllo di gestione 

 

Gli strumenti utilizzati per lo svolgimento del controllo di gestione possono essere 

molteplici e variare in funzione della tipologia di impresa da controllare, piccola o grande 

che sia. Gli strumenti che si definiscono “tradizionali” si caratterizzano per il fatto che 

sono strumenti di tipo tecnico contabile che si rivelano imprescindibili per il corretto 

svolgimento di questa attività (Kaplan et. al, 2002; Ritsert & Rickards, 2018). 

  Tali strumenti sono: 

− contabilità generale: composte da Sato Patrimoniale, Conto Economico, Nota 

Integrativa e Relazione sulla Gestione, che hanno come obiettivo il calcolo del 

reddito e del capitale di esercizio. La redazione dei documenti contabili è 

obbligatoria per qualsiasi tipologia di impresa; 

 
11  Errori gestionali sotto il profilo strategico economico o finanziario, oppure variabili esterne non 
direttamente controllabili dall’azienda. 
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− analisi di bilancio: sistema che permette di raccogliere in modo sistematico e 

continuativo i valori consuntivo-effettivi a livello aggregato dei costi e dei ricavi 

per il controllo economico, patrimoniale e finanziario dell’azienda. Dopo aver 

riclassificato le voci di bilancio si procede all’analisi per indici di tipo statico, o a 

un’analisi per flussi, di tipo dinamico. La prima tipologia di analisi mira ad 

analizzare il grado di solidità e di redditività dell’impresa, mentre la seconda si 

concentra sulla misurazione della capacità dell’impresa di generare flussi 

finanziari; 

− contabilità analitica: sistema di valori a consuntivo che rileva costi e ricavi secondo 

particolari sottosistemi aziendali (prodotti, centri di responsabilità o aree 

strategiche) sulla base dei dati raccolti dalla contabilità generale o in forma extra-

contabile. Rispetto alla contabilità generale nella quale i costi sono classificati per 

natura (ammortamenti, acquisti di materie prime, stipendi ecc.), nella contabilità 

analitica i costi vengono classificati per destinazione o per oggetto di riferimento; 

in questo modo è possibile valutare più facilmente la convenienza economica 

delle decisioni produttive; 

− contabilità preventiva o budget: sistema di valori prospettici che traduce in 

obiettivi economico-finanziari la strategia dell’impresa. Il documento finale che 

viene redatto è sostanzialmente un bilancio previsionale. Il budget permette di 

tradurre in termini economico-finanziari gli obiettivi e i programmi della gestione 

aziendale, di misurare i risultati in termini di performance economico-finanziarie 

dell’impresa da realizzare e di effettuare calcoli di convenienza economica 

durante il processo di programmazione d’impresa (Khin, 2011). Con questo 

strumento il management dovrebbe essere facilitato nell’attuazione delle 

politiche operative e direzionali;  

Alle rilevazioni contabili, si aggiungono quelle extra-contabili al fine di quantificare altri 

fenomeni di gestione, non quantificati con i precedenti strumenti, come ad esempio le 
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ore di lavoro, il numero di unità prodotte, il quantitativo di fattore produttivo impiegato, 

ecc. 

Dall’elaborazione e integrazione periodica delle informazioni provenienti dai flussi 

contabili e dagli altri sub-sistemi informativi, ha origine il reporting o rapporto di 

gestione. Tale processo e strumento ha la finalità di fornire sistematicamente ai vari 

livelli gerarchici e funzionali dell’azienda le informazioni necessarie per una razionale 

gestione della stessa. Fornisce alla direzione d’impresa l’analisi dell’andamento della 

gestione rispetto agli obiettivi prefissati, al fine di valutarne gli scostamenti e di attuare 

degli eventuali correttivi, in base alle cause accertate (Lizza, 2007). Viene anche 

utilizzato nell’esercizio del controllo strategico per poter aggiornare periodicamente gli 

obiettivi e i piani strategici dell’impresa. Il reporting non assolve solo alla funzione 

informativa interna, ma serve anche per soddisfare le esigenze informative di tutti i 

portatori di interesse nella gestione aziendale, esterni all’impresa (Franzoni & Salvioni, 

2014). Il reporting istituzionale è quello che fa riferimento all’insieme delle informazioni 

comunicate periodicamente dall’impresa alle banche, ai fornitori, agli azionisti e a tutti 

gli altri stakeholder esterni. Le informazioni in questo caso sono principalmente di tipo 

economico-finanziario, dedotte dai dati di bilancio con cadenza trimestrale e semestrale 

e quelle previsionali estratte dal budget e dai piani pluriennali. Non è possibile definire 

un unico sistema di reporting valido per tutte le tipologie di imprese, infatti questo 

varierà a seconda delle caratteristiche e delle necessità informative di ognuna di esse. 

Risulta possibile delineare alcune caratteristiche basilari che ogni sistema di reporting 

aziendale deve avere: 

- affidabilità: le informazioni devono rappresentare i fenomeni descritti in 

modo completo; 

- tempestività: le informazioni devono essere predisposte rapidamente per 

poter permettere una rapida ed eventuale correzione degli errori 

gestionali; 
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- misurabilità: le informazioni trasmesse devono basarsi su dati tangibili che 

permettano una rappresentazione oggettiva dei fatti aziendali; 

- significatività: occorre trasmettere solo le informazioni significative. In caso 

contrario molte informazioni potrebbero confondere i destinatari del 

report, distogliendo l’attenzione dalle informazioni più importanti; 

- contabilità extra contabile: utile per quantificare i fenomeni di gestione in 

termini di ore lavoro, numero di unità prodotte, ecc. 

L’ultimo strumento che rientra in quelli tradizionali del controllo di gestione è 

rappresentato dal benchmarking, ovvero un’analisi della propria azienda, rapportata 

con quelle concorrenti del proprio settore. 

L’aspetto innovativo di questo approccio sta nel fatto che possono essere intraprese 

determinate scelte strategiche che non riguardano più solo ciò che può essere 

riscontrato attraverso un’analisi interna alla propria azienda o con delle rilevazioni 

statistiche e occasionali dell’ambiente esterno, ma viene analizzata la situazione 

aziendale, attuando un confronto metodico e prolungato nel tempo con le concorrenti 

(Scozzese, 2005).  

Bendelli, Boulter e Kelly, (1994) indicano come precursori di tale modello i manager 

giapponesi, che dal secondo dopoguerra fino agli anni Sessanta, si recavano negli USA 

per osservare i processi manifatturieri e le metodologie di gestione delle imprese 

americane. I manager giapponesi applicarono le conoscenze e le competenze acquisite, 

adattandole al contesto delle proprie aziende, riuscendo così a realizzare quella rincorsa 

allo sviluppo dei vari settori produttivi che caratterizzava gli USA. 

Sul piano microeconomico invece, i primi sviluppi del benchmarking si possono 

ricondurre al contesto di una grande azienda statunitense, la Xerox Corporation, i cui 

specialisti della formazione e dello sviluppo organizzativo erano alla ricerca di un 

metodo di valutazione comparativa specifica; questo avvenne nel 1979, alla fine di un 
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periodo in cui la società godeva sostanzialmente del monopolio12 del mercato e in cui si 

stava creando un sensibile divario prestazionale nei confronti dei concorrenti.  

Negli anni Ottanta, il termine “benchmarking competitivo” iniziava ad interessare 

professionisti di altre grandi aziende americane, che sviluppavano sperimentalmente 

(ognuna al proprio interno) diversi iter di analisi (Spendolini, 1996). 

L’aumento della concorrenza di mercato, la contrazione del ciclo di vita dei prodotti, 

l’evoluzione tecnologica, l’accrescimento della valenza del servizio offerto ai clienti, 

sono solo alcuni dei fattori che influenzano il comportamento gestionale, anche delle 

PMI (L. Fiori, 1998).  

A partire dalla fine degli anni Novanta, si riscontra un radicale mutamento dei fattori 

critici di successo13 (Fontana & Caroli, 2006), la cui individuazione diviene fondamentale 

per un’apposita pianificazione a medio-lungo termine che, per avere successo, doveva 

essere orientata al miglioramento della qualità, alla riduzione dei costi, 

all’accrescimento della velocità di innovazione nello sviluppo dei prodotti e dei servizi. 

Proprio per questo il benchmarking si è rivelato uno strumento di successo, in grado di 

rafforzare la sua efficacia se adottato continuamente. Inoltre per le aziende non 

eccellenti (o in posizione non di forza competitiva), il continuo processo di confronto 

con le concorrenti migliori, è utile a stimolare positivamente la ricerca, l’adozione e la 

gestione di tecniche e procedure aziendali che possono modificare radicalmente le 

performance economico-organizzative, assicurando anche un più agevole 

 
12 Condizione di mercato in cui un unico venditore offre un prodotto o un servizio per il quale non esistono 
sostituti stretti (monopolio naturale) oppure opera in ambito protetto (monopolio legale). La ragione per cui 
un monopolista non ha concorrenti è data dal fatto che vi sono determinate barriere (economiche, tecniche, 
legali) che limitano la possibilità che altre imprese accedano al mercato. A differenza delle imprese che 
operano in condizioni di concorrenza perfetta, l'impresa che opera in condizioni di monopolio deve 
soddisfare l'intera domanda di mercato per il suo prodotto.  
13 Numero limitato di aree su cui l’azienda deve focalizzare il raggiungimento di risultati positivi per assicurarsi 
un rendimento positivo. I fattori critici di successo permettono di costruire uno schema semplificato della 
realtà competitiva aziendale selezionando le variabili chiave del modello secondo un criterio razionale. Tali 
criteri possono essere interni o esterni, soggettivi o oggettivi. 



38 

 

 

 

 

 

raggiungimento di equilibri economico-reddituali e permettendo di controllare che la 

gestione si stia svolgendo secondo criteri di economicità (Vedovato, 2007). 

Occorre precisare che il confronto derivante dall’applicazione del benchmarking, non 

deve essere inteso dai manager come strumento di valutazione dell’individuo, ma come 

tecnica per individuare le inefficienze nei processi e nelle prestazioni al fine di ottenere 

i vantaggi competitivi necessari. Da qui emerge quello che potrebbe essere il problema 

principale del benchmarking, ovvero l’ostruzione all’introduzione del cambiamento e 

dell’innovazione perché spesso generata all’esterno dell’impresa. 

Porre rimedio a questa limitazione non è semplice, alcuni14 suggeriscono di legare i 

risultati raggiunti tramite il benchmarking, con il sistema degli incentivi, favorendo così 

una migliore accettazione ed assimilazione di quanto fatto “esternamente”, in maniera 

tale da accumulare quella particolare esperienza alla propria. 

La rilevazione delle inefficienze e dei gap di prestazione rispetto al benchmark stimola 

una sequenza di attività che vanno dalla ricerca delle cause, alla creazione di nuovi piani 

d’azione, per ristabilire la corrispondenza con il termine di confronto, favorendo così 

l’elasticità e la flessibilità al cambiamento15. 

Gli eventuali svantaggi che questo approccio potrebbe arrecare sono legati a: 

− un errato impiego dello strumento, che potrebbe ridursi ad una semplice analisi 

degli indicatori di performance, basandosi dunque su una cultura manageriale 

non opportunamente stimolata, senza generare le necessarie spinte verso 

un’analisi penetrante dei fenomeni e dei processi osservati e delle cause che li 

 
14 Watson G.H. , 1995, Il benchmarking. Come migliorare I processi e la competitività aziendale adattando e 
adottando le pratiche delle imprese leader, Franco Angeli Editore, Milano. 
15  Il benchmarking rappresenta un graduale processo di apprendimento dall’esterno assieme a quanto 
avviene dall’interno dell’azienda. Per anni la ricerca dell’efficienza e dell’efficacia è stata un’attività 
esclusivamente svolta all’interno delle aziende, consolidando così nei manager una sensazione/convinzione 
di superiorità, rafforzando le barriere al cambiamento (Sargiacomo, 2000).  
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hanno provocati, dalle quali ricavare i contributi indispensabili per rivedere i 

propri atteggiamenti e le proprie prassi; 

− una mancanza di costanza nell’utilizzo di questo strumento: l’analisi per essere 

efficace necessita di essere rivista costantemente, in un processo di progressivo 

apprendimento e la corretta ottica di intervento non deve essere eccessivamente 

limitata ma nemmeno esageratamente vasta; 

− mancanza di tempo, visto che spesso il management cerca dei risultati immediati: 

la fretta rischia di ridurre il benchmarking a un inutile spreco di sforzi e di 

impegno; 

− il processo di benchmarking non manifesta tutta la sua efficacia se prima non è 

stato attentamente progettato un adeguato sistema di comunicazione 

nell’ambito dell’organizzazione e se non si è creato il necessario consenso da 

parte della direzione anche nell’intero management, verso il progetto di 

“confronto”. 

Queste limitazioni non devono scoraggiare il management perché è possibile riscontrare 

molti più vantaggi che svantaggi nell’implementazione del benchmarking: 

− individuazione di standard di performance che spingono l’azienda verso 

l’innovazione sia delle attività di servizio che a quelle di prodotto, sempre più 

orientate ai fabbisogni del cliente (Patterson, 1997). 

− contributo alla creazione di consenso nella formulazione di obiettivi quali-

quantitativi di realistico raggiungimento, in quanto basati sul confronto con le 

migliori aziende operanti sul mercato, le quali hanno già concretizzato quegli 

obiettivi o altri similari; 
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− constante e sistematica revisione delle prassi e delle operazioni aziendali che 

favorisce la ridefinizione del disegno strategico in un quadro più organico dal 

quale si individuano e traspaiono le strategie autenticamente vincenti16.     

− diminuzione della resistenza al cambiamento da parte del management, 

maggiormente disposto a adottare prassi e standard probabilmente non 

individuabili senza il confronto con l’esterno; 

− determinazione di un equilibrio permanente tra stabilità, rinnovamento e 

orientamento del sistema-impresa verso un cambiamento costruttivo; studiando 

come le organizzazioni hanno realizzato i loro processi e funzioni, individuando 

sia le informazioni per il cambiamento, che i dati che dovrebbero essere lasciati 

intatti per assicurare il raggiungimento del successo; 

− creazione di un processo di apprendimento che si autoalimenta anche nelle aree 

e nei processi dove non si interviene direttamente, ma alle quali si fa pervenire la 

semplice comunicazione della presenza di un processo di benchmarking in atto in 

azienda. 

 

 

1.7 L’attività di controllo si ampia: controllo organizzativo e controllo strategico 

 

Negli ultimi decenni la letteratura inerente al controllo di gestione ha subito una 

profonda evoluzione, riguardando non solo le metodologie e gli strumenti, ma prima di 

tutto la concezione stessa di controllo e della sua funzione direzionale. Viene ad 

affermarsi quindi una visione più ampia dell’attività di controllo secondo due linee di 

studio: 

 
16  L’impresa innovativa assolve il compito di produrre nuova ricchezza grazie ad una solida capacità 
competitiva che consiste in una continuità di eccellenza in una o più delle aree aziendali portanti (sviluppo, 
produzione, marketing, ecc..) e nella loro integrazione all’interno di una formula imprenditoriale 
complessivamente coerente. 
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− controllo organizzativo: mirato sul riconoscimento del fattore comportamentale 

come elemento determinante per l’efficacia dei sistemi di controllo; 

− controllo strategico: valorizza la funzione del controllo come guida e indirizzo per 

un’attività di governo strategico d’impresa più efficace, in condizioni di mercato 

sempre più incerte. 

Tra i primi autori che negli anni ’50 e ’60 hanno studiato per primi le problematiche 

relative alla dimensione umana del controllo e dei relativi riflessi sul comportamento, 

meritano attenzione gli studiosi Caplan, Dalton, Dermer e Lucas, Flamholtz, Hopwood e 

Ouchi.  Il controllo organizzativo nasce come critica del concetto di controllo del modello 

harvardiano, sull’impostazione troppo razionalistica e meccanicistica.   

Secondo il controllo organizzativo non è possibile separare l’elemento strutturale dal 

fattore umano e i sistemi di controllo dovrebbero essere orientati per garantire che i 

comportamenti e le azioni dei soggetti coinvolti siano coerenti con gli obiettivi aziendali. 

Tutto questo può essere realizzato andando a lavorare sulle variabili organizzative, 

psicologiche e culturali interne al sistema aziendale, ridimensionando invece il peso 

degli aspetti procedurali, delle metodologie e delle tecniche di controllo. 

Nel controllo organizzativo il controllo è visto come un sistema con lo scopo di 

influenzare il comportamento dei soggetti che vi lavorano al suo interno, in maniera tale 

da compiere azioni coerenti con gli obiettivi aziendali. Occorre specificare che non si 

tratta di verificare il comportamento degli individui, ma più che altro si intende il fatto 

di anticipare i potenziali comportamenti devianti, attraverso un’azione di influenza e 

persuasione (Brunetti, 1979; Flamholtz et al., 1985;  Flamholtz, 1979; Merchant, 1985). 

Lo studioso Pagliari (1996), definisce il gruppo di lavoro come un sistema di individui che 

interagendo secondo determinati modelli e obiettivi organizzativi, perfezionano e 

individuano gli stessi principi ed esperienze, in grado di sviluppare una specifica identità 

del gruppo  e un senso di appartenenza dei suoi membri. 
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Diversi studi sul controllo organizzativo (Child, 1977; Ferrarese, 1990; Merchant, 1985; 

Ouchi & Maguire, 1975) sono andati verso un modello pluralistico e multirazionale, 

riferibili alle multinazionali, che si fondano sulla presenza in azienda, di molteplici 

razionalità da dover gestire efficacemente in condizioni d’elevata incertezza e 

indeterminatezza del modello predittivo di comportamento, al fine di garantire la 

necessaria coesione organizzativa e risoluzioni dei conflitti tra individui e gruppi interni. 

La prospettiva in cui si muovono questi studi è quella istituzionale, ovvero basata su 

ipotesi diverse da quelle dell’economia neoclassica di tipo normativo-precettistico. 

Secondo l’approccio di Burns e Scapens (2000), in ambito manageriale e organizzativo, 

l’interesse dello studioso è volto all’interpretazione dei contesti d’interazione sociale, 

all’interno delle singole aziende, al fine di comprenderne le dinamiche evolutive di lungo 

termine (Riccaboni, 2000). Questi sistemi di controllo vengono interpretati come un 

insieme di regole strutturate (routine), che influenzano le istituzioni che governano 

l’attività organizzativa. 

Infine, i fattori che compongono il controllo organizzativo sono stati oggetti di studio e 

in particolare sono state approfondite le dimensioni riferite: 

− al grado di formalizzazione della struttura del controllo; 

− all’ambito di riferimento, cioè dalla misurazione dei risultati rispetto agli obiettivi, 

all’influenza sui comportamenti individuali quotidiani; 

− ai livelli organizzativi coinvolti, tramite il controllo delle azioni ai vari livelli della 

gerarchia; 

− alla frequenza dei controlli; 

− agli strumenti di base della contabilità direzionale, considerati anche nella loro 

dimensione psicologica e dei meccanismi legati ai processi di comunicazione dei 

compiti e di misurazione delle prestazioni. 
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1.7.1 Il controllo strategico  

 

Partendo da un’idea di controllo in cui la dimensione strategica e quella operativa sono 

direttamente collegate, è stata evidenziata la necessità che i sistemi di controllo 

sviluppino nuove ed evolute configurazioni in grado di supportare in maniera adeguata 

la capacità delle aziende di dominare il proprio contesto ambientale (Muhammad-Jamil 

& Mohamed, 2017). 

Con l’affermarsi del principio per cui il controllo strategico, inteso come una naturale 

evoluzione della contabilità direzionale, si evolve a strumento per l’implementazione 

della strategia aziendale, emerge la necessità di sviluppare degli strumenti tecnico-

contabili in grado di rispondere efficacemente alle esigenze informative imposte 

dall’attuale scenario competitivo e che gli strumenti tradizionali non sono in grado di 

soddisfare. 

Proprio per questo motivo assume particolare rilevanza il concetto e significato stesso 

di “conoscenza”, dando particolare forza all’approccio del Knowledge Management17 

(KMS). Occorre quindi una perfetta integrazione dei sistemi di KMS con i sistemi di 

controllo aziendale, partendo dalla valenza strategica della conoscenza come principale 

ispirazione per un effettivo vantaggio nella competizione. 

La conoscenza viene intesa come il prodotto di un processo di apprendimento capace di 

attribuire significati al flusso dell’esperienza (Quagli, 2001); è stata  quindi valorizzata 

l’importanza di attribuire il significato alla regolarità dei dati, quale elemento 

preponderante per rendere effettivamente utilizzabile la conoscenza generata. 

Il controllo strategico viene considerato per molti studiosi18  non come una semplice 

evoluzione del controllo direzionale: si tratta di un concetto di controllo molto differente 

 
17 Indirizzo di studi che si evidenzia per una visione “oggettivante” della conoscenza  e  che  riconosce  un  
ruolo  predominante  alla  information technology ed alle potenzialità derivanti dalla sua evoluzione (Jordão 
& Novas, 2017). 
18 Si ricordano le opere di Brunetti, 1979; Marasca, 1989; Marchi, 1988; Selleri, 1984.  
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che coinvolge molteplici aspetti della gestione aziendale. Viene definito come un altro 

modo di affrontare e risolvere problemi diversi: guidare ed aggiornare il progetto 

strategico per evitare il rischio di procedere casualmente (Paolini, 1993). 

In particolare, il controllo strategico, rispetto al controllo direzionale, si configura come 

un’attività strettamente collegata al monitoraggio e alla verifica del comportamento 

strategico dell’azienda (Ciambotti, 1995). 

Tale controllo si basa sul monitoraggio, da intendere come un’indagine volta a valutare 

l’esito della realizzazione di un programma (Masoni, 1987), dell’andamento dei fattori 

ambientali e organizzativi al fine di generare una strategia: si tratta sia di un controllo di 

percorso che di risultato, fondato sul principio di feedforward piuttosto che feedback. 

Il meccanismo e le fasi sono le stesse rispetto al tradizionale controllo di gestione ex 

post: a cambiare è solamente l’ambito del controllo. 

Nel controllo di gestione si analizza l’efficienza e l’efficacia della gestione operativa in 

termini di scostamento rispetto agli standard, il controllo strategico invece si occupa di 

ciò che concerne l’intera gestione aziendale nel quadro del contesto competitivo di 

riferimento. 

Un sistema evoluto di controllo di gestione genera la possibilità di modificare le strategie 

programmate in precedenza, in scadenze periodiche che solitamente coincidono con un 

feedback annuale e con la difficoltà a orientarsi in ambienti economici molto spesso 

turbolenti. 

L’attenzione degli studiosi è rimasta focalizzata su quelle procedure direzionali in grado 

di contribuire a una valida definizione delle scelte strategiche, sollecitata anche dalla 

necessità di dover fronteggiare sfide competitive sempre più complesse, e dalla 

crescente incertezza che si manifesta nell’ambiente circostante alle imprese.  

In questo contesto si avverte la necessità di una riflessione sul controllo strategico, 

ovvero una procedura direzionale importante che è sempre più oggetto di studio e 

approfondimento.  
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Come il controllo organizzativo, anche il controllo strategico è nato come critica al 

controllo direzionale; in particolare viene contestato il fatto che quest’ultimo risulta 

avere un’ottica troppo incentrata all’interno dell’impresa e con degli obiettivi di breve 

termine, seppur coerenti con quelli di lungo termine. 

Inoltre, viene anche criticato il carattere eccessivamente burocratico del controllo 

direzionale (caratterizzato da regole e tempi fissi o comunque periodici), che rischia di 

portare l’impresa ad essere meno flessibile (e quindi più vulnerabile), di fronte agli 

eventi imprevedibili dell’ambiente esterno, che sempre più frequentemente minacciano 

l’impresa.  

Nel controllo strategico, diventa prioritario il monitoraggio continuo dell’ambiente 

interno ed esterno, in modo da riuscirne a captare tutti i segnali, sorvegliando le variabili 

più critiche per l’attuazione delle decisioni strategiche.    

In condizioni di imprevedibili cambiamenti dello scenario di riferimento dell’impresa, 

l’utilizzo degli strumenti contabili tradizionali e di quelli extra-contabili del controllo, 

sono sempre meno in grado di evidenziare tempestivamente i segnali ambientali o gli 

errori strategici riguardanti gli obiettivi di medio-lungo termine. 

Inoltre il controllo direzionale analizza ed elabora informazioni quantitativo-monetarie, 

dando poco rilievo a quelle non monetarie o qualitative che sono indispensabili per 

permettere alla dirigenza di cogliere determinati segnali ambientali o di controllare 

determinate variabili comportamentali (Andersén & Samuelsson, 2016). 

La natura dell’attività rende particolarmente complesso il controllo strategico che 

rappresenta “uno spirito di fondo in grado di permeare l’agire dell’impresa, che conduce 

al monitoraggio del progresso graduale lungo le dimensioni strategiche rilevanti ed alla 

eventuale modifica della strategia” (Bergamin Barbato, 1991). 

Il controllo strategico contribuisce ad accertare “l’efficacia, a breve e a lungo, con cui si 

svolge l’attività e tende a verificare, non solo il conseguimento degli obiettivi e delle 

strategie, ma anche l’andamento dei fattori ambientali e di quelli interni al fine di 
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individuare opportunità e minacce incombenti. È un modo di aggiornamento delle scelte 

strategiche, che conferisce all’impresa una flessibilità ed una consapevolezza nei 

confronti del cambiamento ambientale”(Brunetti, 1979). 

Il ruolo del controllo strategico è diverso e complementare rispetto alle altre forme di 

controllo viste nei capitoli precedenti (direzionale e organizzativo), con cui dovrebbe 

raccordarsi; in ogni caso è importante tenere a mente che questo raccordo si rivela 

spesso impegnativo (Paolini, 1993).  

Dal controllo strategico, deriva la necessità di monitorare e controllare aspetti 

quantitativi e qualitativi, interni ed esterni e di valutare possibili scenari differenti in 

maniera tale da pervenire, di conseguenza, ad una eventuale ridefinizione della 

strategia. 

Il controllo strategico si presenta come un’attività basata su logiche sistemiche al fine di 

garantire un monitoraggio fluido e non inserito in schemi particolarmente rigidi. 

Il sistema di controllo unico ed integrato comporta una visione unitaria, che permette 

un bilanciamento continuo relativamente alle quattro variabili in contrapposizione: 

− breve periodo e medio/lungo periodo; 

− efficacia ed efficienza. 

Al controllo strategico vengono assegnati sia ruoli di guida-verifica, che ruoli di riscontro-

guida. Il ruolo di guida-verifica può essere esaminato nel momento di formulazione della 

strategia; in tale momento il controllo strategico svolge un ruolo di guida concomitante. 

Una volta definiti gli obiettivi e la strategia, occorre valutare il tutto. Sarà quindi 

indispensabile rivalutare le condizioni esterne, le opportunità e le minacce, i punti di 

forza e di debolezza al fine di dover rivedere (se necessario) la strategia e gli obiettivi da 

raggiungere. 

Nel momento della realizzazione della strategia, il controllo svolge una funzione di 

riscontro-guida. In questo caso l’attenzione dovrà essere concentrata sui problemi già 

presentatisi in precedenza, che andranno riesaminati alla luce dei risultati raggiunti. Lo 
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stimolo può scaturire dagli input provenienti dall’ambiente e dai risultati ottenuti, 

interpretati alla luce delle circostanze interne e dell’evoluzione del mercato. 

Per quanto riguarda la dimensione organizzativa occorre ricordare che il controllo 

strategico non comporta sostanziali modifiche dell’assetto strutturale preesistente. Ciò 

significa che per il controllo strategico non è consigliabile una specifica articolazione per 

centri di responsabilità o per unità strategiche d’affari (Paolini, 1993). 

La protagonista principale del controllo strategico è la dirigenza che dovrebbe stimolare 

la struttura alla verifica ambientale per poterla sensibilizzare ai fattori critici di successo 

(Kalkhouran et. al, 2018). È fondamentale, quindi, coinvolgere i soggetti appartenenti 

alle diverse funzioni aziendali: più risulterà complessa la struttura strategica aziendale e 

maggiore sarà la necessità di interessare i responsabili delle singole strutture. 

Vengono distinte due differenti tipologie di decisioni, da collocare a diversi livelli della 

struttura organizzativa: 

− Corporate Strategy: decisioni strategiche generali di diversificazione, con le quali 

è possibile identificare le aree d’affari da governare con maggiore attenzione, 

ripartendo dalle stesse risorse a disposizione;       

− Business Strategy: decisioni che permettono all’azienda di mantenere o di 

rafforzare il proprio posizionamento rispetto alla concorrenza; per questo motivo, 

il monitoraggio assume un carattere più stringente con il coinvolgimento dei 

manager al rigoroso rispetto degli obiettivi stabiliti. 

Il vantaggio competitivo per un’azienda sarà attribuito a un attento monitoraggio con 

l’estensione della responsabilità strategica anche ai livelli più bassi dell’organizzazione, 

più portati a recepire con tempestività eventuali variazioni nel soddisfacimento della 

clientela. 

Alla luce di quanto detto e alle molteplici carenze del sistema tradizionale, si va 

storicamente ad affermare la necessità di un sistema di controllo strategico unico ed 

integrato. 
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Emerge sempre di più la necessità di un sistema unico, non più basato sulla diversità tra 

controllo direzionale e strategico, dove la differenza tra decisioni operative e strategiche 

è fondata sul fattore temporale, ma sulla relazione intercorsa tra azienda ed ambiente. 

Il controllo strategico sarà tanto più valido quanto più i sistemi consentiranno di 

monitorare l’impresa nel tempo, analizzando le dinamiche sia di evoluzione che di 

competizione attraverso un attento esame dei possibili punti di forza e delle effettive 

competenze presenti. 

Un valido processo di controllo dovrà essere effettuato non più ex post, ma solo in 

anticipo rispetto al momento in cui si va a controllare l’effettivo raggiungimento 

dell’obiettivo richiesto (Hofer et al., 2015). 

Riassumendo, i punti fondamentali che caratterizzano il sistema di controllo strategico 

sono (Sannino, 2002): 

1. diretta dipendenza delle azioni operative dagli obiettivi strategici attraverso la 

necessaria comunicazione degli obiettivi definiti a tutti i livelli dell’organizzazione 

e alla partecipazione nel definire gli stessi di tutte le risorse da coinvolgere nel 

relativo raggiungimento; 

2. attenzione ai segnali che provengono dall’ambiente: la diffusione del controllo 

strategico a tutti i livelli comporta automaticamente continui processi di 

apprendimento; 

3. necessario coinvolgimento dei soggetti interessati sia nella formulazione che nella 

realizzazione della strategia; 

4. limitato ricorso alla pianificazione e maggiore valorizzazione del concetto di 

flessibilità che risulta essere basilare per consentire di approfittare delle possibili 

nuove opportunità (Bubbio, 2000; L. Marchini, 1989); 

5. allargamento del concetto di performance, che deve prevedere anche l’analisi 

delle determinanti dei risultati economici e finanziari (Xu, 2014); 
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6. definizione di un sistema di controllo unico e specifico per ogni impresa, da 

adattare in funzione delle caratteristiche e necessità riscontrate in ogni realtà 

aziendale. 
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Capitolo 2 

Innovazione negli strumenti del controllo di gestione 

 

 

2.1 Gli strumenti del controllo di gestione 

 

Nel corso degli ultimi anni l’evoluzione del contesto competitivo e ambientale ha 

comportato la necessità di un cambiamento nel modo in cui le imprese vengono 

controllate.  

La maggiore attenzione ai cambiamenti di contesto ha inoltre reso necessaria, 

soprattutto nelle più grandi organizzazioni, l’integrazione dei meccanismi di gestione 

strategica con strumenti di controllo strategico tali da governare pienamente la 

complessità gestionale (Kober et al., 2012).  

Occorre evidenziare come, almeno inizialmente, i maggiori contributi su tali argomenti 

provengano principalmente dall’esperienza nord-americana, culla di una cultura della 

gestione strategica più formalizzata rispetto a quella utilizzata nel nostro continente.  

Questo può essere in parte determinato anche dalla minore dimensione media delle 

imprese, soprattutto italiane e dalla maggiore propensione dei nostri imprenditori a 

utilizzare modelli di gestione più autarchici.  

Nei diversi sotto-paragrafi che seguiranno, verranno descritti i diversi strumenti evoluti 

del controllo di gestione, in modo da studiare le rispettive caratteristiche e analizzare la 

letteratura di riferimento di ciascuno strumento. 
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2.2 Strategic Cost Management 

 

Negli USA, lo studioso Shank ha sviluppato approcci innovativi per la determinazione dei 

costi e l’utilizzo strategico delle informazioni sui costi, aprendo così la strada alla 

proposta di gestione strategica dei costi (Strategic Cost Management, SCM), affrontata 

come l’approccio innovativo che potrebbe superare la condizione di crisi nel controllo di 

gestione tradizionale (Shank, 1989; Shank & Govindarajan, 1989, 1993). 

Tramite lo Strategic Cost Management le imprese possono ridurre i costi e ottenere un 

vantaggio competitivo strategico. 

Lo SCM è definito come “un processo decisionale deliberato volto ad allineare la 

struttura dei costi dell’impresa con la sua strategia e a ottimizzare la performance della 

strategia” (Anderson, 2007). Anderson descrive due forme di SCM: la gestione dei costi 

strutturali (structural cost management) e la gestione dei costi di esecutivi (executional 

cost management). La structural cost management si riferisce alle attività di gestione 

dei costi mirata al cambiamento della struttura dei costi dell’impresa; include gli 

strumenti, i prodotti e i processi aziendali ideati per costruire una struttura di costo che 

sia coerente con la strategia. L’executional cost management riguarda invece le attività 

di gestione dei costi volte al miglioramento della performance per una determinata 

strategia, si tratta dell’analisi della performance a seguito di decisioni strategiche. In 

altre parole, l’obiettivo dello SCM è allineare le risorse di un’azienda e la relativa 

struttura dei costi con: 

1. strategia a breve termine attraverso riduzioni dei costi (executional cost 

management); 

2. strategia a lungo termine tramite la riprogettazione della catena del valore e la 

produzione di una diversa struttura dei costi (structural cost management).  
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La peculiarità principale che distingue tale approccio rispetto agli altri filoni di studi è 

quella di includere al proprio interno metodologie che riescono a conciliare l’efficacia e 

l’efficienza sia nel breve che nel lungo periodo.  

Lo SCM si differenzia dalla contabilità dei costi tradizionale per: 

− l’utilizzo di metodologie che affiancano la valenza del controllo di gestione quella 

di strumenti strategici: di conseguenza le informazioni e i dati non riguardano più 

solo la materia strettamente contabile, ma anche fattori come la tecnologia e il 

mercato;  

− l’utilizzo di strumenti e modelli di business costruiti ad hoc per le diverse realtà 

aziendali; 

− un focus non più incentrato esclusivamente sulla riduzione dei costi, ma anche 

sulla progettazione e pianificazione delle strategie al fine di soddisfare l’esigenza 

del cliente. 

I programmi di gestione strategica dei costi includono tre componenti: 

1. la definizione della natura del business e delle sue attività principali quali la 

pianificazione e lo sviluppo del prodotto o del servizio offerto; 

2. l’analisi delle funzioni di produzione, marketing e vendite; 

3. l’esame delle attività che supportano le funzioni principali come la contabilità, 

l’Information Technology, le risorse umane, l’amministrazione e la finanza.  

Il sostegno del top management è necessario per ottenere un buon programma di SCM, 

così da ottimizzare i processi e fare in modo che i dati raccolti dai vari sistemi informativi 

arrivino tempestivamente. 

Lo SCM agisce su due driver importanti:  

− qualità: una delle metodologie che caratterizza tale approccio è l’analisi dei costi 

per la qualità; 
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− tempo: si parla in questo caso di produzione just in time 19 , mirata a ridurre 

drasticamente i tempi di consegna.  

L’analisi dei costi per la qualità mostra ai dirigenti quanto costi ad un’impresa avere un 

prodotto di scarsa qualità20.  Lo scopo dell’analisi è ridurre al minimo i costi della “non 

qualità”, cercando di investire il maggior numero di risorse sulla qualità del prodotto.  

L’aumento della ricerca sullo Strategic Cost Management non fa altro che dimostrare la 

sua crescente importanza come strumento di controllo, che permette di fornire ai 

manager dell’azienda informazioni più ampie, provenienti da tutte le componenti 

dell’impresa stessa. (Simmonds, 1981). 

 

 

2.3 Target Costing 

 

Il Target Costing è definito: “un sistema di pianificazione del profitto e gestione dei costi 

che è guidato dal prezzo, focalizzato sul cliente, centrato sulla progettazione e disegno, 

e di tipo interfunzionale. Il Target Costing gestisce i costi nelle fasi iniziali dello sviluppo 

del prodotto e si applica lungo il suo ciclo di vita, coinvolgendo attivamente l’intera 

catena del valore” (Ansari & Bell, 1997). 

Il Target Costing è dunque uno strumento di controllo dei costi e allo stesso tempo una 

filosofia di gestione delle attività di progettazione di un nuovo prodotto o servizio 

(Hopper et al., 1999). 

Il Target Costing viene utilizzato per definire anticipatamente il “costo obiettivo” (target 

cost) che misura l’importo massimo sostenibile per realizzare un prodotto. Il target cost 

 
19 Il Just in time (JIT) costituisce il paradigma più significativo di produzione coordinata sul piano temporale, 
incentrata sull’obiettivo di ridurre gli sprechi e focalizzata sull’ottimizzazione della gestione del tempo, in 
modo da assicurare una velocità del sistema produttivo in sincronia con il mercato. Una caratteristica 
fondamentale dei sistemi produttivi orientati al JIT è la riduzione della dimensione dei lotti di produzione 
ottenuta grazie a una diminuzione drastica dei tempi di attrezzaggio. 
20 il costo della qualità è il costo accumulato per non riuscire a creare un prodotto di qualità.  
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viene elaborato durante le fasi che precedono il lancio in produzione del nuovo 

prodotto.  

Con questo strumento i responsabili di accounting sono chiamati a ricoprire nuove 

mansioni rispetto a quelle tradizionali del controller in un’organizzazione aziendale che 

fonda le analisi su un processo di confronto sistematico delle informazioni tecnico-

produttive e contabili interne con quelle provenienti dall’ambiente esterno, così da 

permettere il conseguimento degli obiettivi strategici dell’azienda (Yoshihide, 

Nobumasa, & Manoj, 1995)21. 

Il Target Costing risulta essere quindi particolarmente rilevante sia dal punto di vista 

tecnico che organizzativo (Nixon et al, 2010). Gli obiettivi di questa metodologia di costo 

sono la riduzione dei costi per introdurre e produrre un nuovo prodotto a parità di 

qualità e l’aumento della motivazione del personale per poter meglio utilizzare il 

capitale umano.  

Il Target Costing è sviluppato in modo multiforme nelle aziende, può essere introdotto 

per vari scopi manageriali e può essere realizzato in diversi momenti della vita del 

prodotto, con ripercussioni sul processo produttivo e sulla competitività dell’azienda 

(Monden & Hamada, 1991): 

− nella fase di progettazione e sviluppo di un nuovo prodotto: si implementa un 

metodo di calcolo per attuare la pianificazione o prevenzione dei costi; 

− durante la produzione di un prodotto già esistente sul mercato: si introduce 

una procedura contabile per la riduzione dei costi. 

 
21 Secondo questi autori: “Il Target Cost Management è fortemente legato alla strategia e alla pianificazione 
di profitti a lungo termine. Si può anche affermare che il Target Cost Management non è soltanto gestione 
dei costi ma coinvolge anche la strategia. Poiché occorrono circa tre anni per sviluppare un nuovo modello 
di automobile in Giappone, la pianificazione dei profitti a lungo termine e il bilancio relativo agli investimenti 
(capital budgeting) sono anch’essi contenuti nel Target Cost Management”. 
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In entrambi i casi i responsabili amministrativi devono collaborare con i manager delle 

altre funzioni aziendali. Tale strumento serve a rafforzare e facilitare la comunicazione 

tra i membri che formano il gruppo interfunzionale di progettazione. 

Con questo strumento vi è un sistema di determinazione del costo guidato dal prezzo, 

che si differenzia dal costo standard per la valenza strategica e la capacità di interpretare 

le esigenze del mercato: il prezzo viene determinato in base alle percezioni del cliente 

sul valore e la qualità del prodotto. Si tratta di uno strumento che permette di tagliare 

notevolmente i costi, non compromettendo la qualità del prodotto e anticipando i tempi 

di intervento. 

Vi sono tre fasi principali di funzionamento del Target Costing:  

1. pianificazione e sviluppo di un prodotto che soddisfi le esigenze e le aspettative 

del cliente;  

2. individuazione del costo obiettivo (target cost);  

3. impiego del costo obiettivo nella produzione.  

La prima fase è caratterizzata da accurate indagini sul mercato e sulla concorrenza, con 

lo scopo di comprendere le esigenze dei potenziali clienti. Dopo aver individuato le 

aspettative dei consumatori si definiscono le specifiche di prodotto e si determina il 

margine di profitto che si desidera realizzare.  

Il target cost viene individuato come differenza tra prezzo di vendita e il margine di 

profitto ipotizzato (metodo della sottrazione).  

Quindi il ragionamento si sposta dalla normale concezione: 

− margine di profitto = prezzo - costo del prodotto  

alla concezione giapponese in cui:  

− costo = prezzo – margine di profitto programmato. 

Esistono altri due metodi per individuare il costo obiettivo, oltre al metodo della 

sottrazione:  
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− il metodo dell’addizione, che consiste nell’esaminare soltanto le informazioni 

interne che si fondano sull’indagine delle tecnologie e del livello massimo di 

output che l’azienda può produrre;  

− il metodo integrato, che è una sintesi dei primi due metodi in quanto prende in 

considerazione i dati esterni propri del metodo della sottrazione e quelli interni 

propri del metodo dell’addizione.  

Dopo la determinazione del costo obiettivo, si arriva alla terza fase, ovvero la produzione 

su scala industriale in cui i responsabili dell’area operativa devono conseguire il target 

cost ed è a questo punto che i manager utilizzano le informazioni di costo elaborate con 

il Target Costing per definire i costi standard. In ogni caso, è compito dell’alta direzione 

stabilire il valore finale di target cost. 

Il Target Costing presenta dei vantaggi ma anche delle criticità.  

I maggiori vantaggi sono rappresentati da: 

− riduzione dei costi e dall’eliminazione delle inefficienze del processo 

produttivo soprattutto in fase di analisi di un nuovo prodotto da immettere nel 

mercato, con il conseguente aumento della qualità del prodotto offerto; 

− individuazione delle funzioni inefficienti attraverso la tecnica dell’analisi del 

valore, che permette ai membri del team interfunzionale di apportare le 

opportune modifiche; 

− maggiore motivazione per i suoi utilizzatori in quanto affianca alla valenza del 

controllo di gestione quella del controllo strategico. 

Tra i punti critici invece, è possibile riscontrare che per poter attuare efficacemente tale 

metodologia i membri del team interfunzionale devono presentare un elevato livello di 

conoscenza e specializzazione; inoltre risulta meno affidabile di tecniche più evolute (es. 

Activity-Based Costing, Activity-Based Management, ecc…) e non è sempre semplice 

individuare un target cost attendibile.  
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2.4 Life Cycle Costing 

 

Tra le metodologie dello Strategic Cost Management ricopre sicuramente un ruolo 

rilevante il Life Cycle Costing (LCC), che è quello strumento in cui la valutazione e 

l’assegnazione dei costi a un prodotto avviene considerando il suo intero ciclo di vita. Il 

concetto di Life Cycle Cost è comunemente usato in ambito economico ma, in mancanza 

di una definizione uniforme che descriva tale metodo, utilizzeremo quella che viene 

utilizzata più spesso: il Life Cycle Cost viene definito come la somma di tutti i costi nel 

ciclo di vita del prodotto sostenuti dal produttore all’utilizzatore del prodotto. Questa 

somma comprende: i costi di acquisizione, i costi di proprietà (l’insieme dei costi di 

produzione e di manutenzione) e i costi di smaltimento alla fine del ciclo di vita del 

prodotto. L’ASTM International (American Society for Testing and Materials) definisce il 

LCC come la somma totale dei costi complessivi attualizzati (discounted total costs) di 

progettazione, implementazione, manutenzione e fine di un progetto in un determinato 

periodo di tempo. Il LCC è definito come una metodologia per la valutazione economica 

sistematica dei costi del ciclo di vita in periodo di analisi 22 . Il LCC non costituisce 

attualmente una metodologia standardizzata, ragione per cui spesso accade che gli 

indirizzi riscontrabili nella letteratura in materia propongano accezioni molto differenti 

di tale nozione. La definizione fornita dall’EPA (Environment Protection Agency, 1995), 

descrive il LCC come la sommatoria complessiva di costi diretti, indiretti, ricorrenti e non 

ricorrenti, e tutti gli altri costi, effettivamente sostenuti ovvero stimati con riferimento 

alle attività di progettazione, sviluppo, produzione, utilizzo, manutenzione ed assistenza 

riconducibili ad un determinato progetto lungo tutto l’arco della sua vita utile prevista.  

Nel corso degli anni il concetto di LCC è stato sviluppato e attualmente il Life Cycle 

Costing può includere anche i costi relativi alle esternalità ambientali. 

 
22 ISO 15686-5:2008-Buildings and costructed assets - Service Life Planning- Part 5: Life-Cycle Costing.  
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Quindi, a differenza degli altri metodi tradizionali che vagliano esclusivamente i costi 

connessi alla fase di produzione, il Life Cycle Costing prende in considerazione i costi 

relativi a tutte le fasi del ciclo di vita del prodotto, dalla fase di ingegnerizzazione e 

progettazione fino alla fase di smaltimento.  

Con il Life Cycle Costing il management aumenta la propria capacità di valutare la 

redditività globale dei singoli prodotti, ottimizzandone la performance di lungo periodo. 

Per questo tale strumento è particolarmente importante in ambienti in cui esistono 

ingenti costi di pianificazione e sviluppo o di ritiro del prodotto.  

Inoltre, il Life Costing permette di valutare anche l’impatto che hanno le varie decisioni 

aziendali a livello sociale, in particolare sull’ambiente che circonda l’impresa. Infatti, in 

una metodologia LCC l’ottica cessa di essere interamente finanziaria, bensì viene 

condotta una valutazione di progetti o decisioni alternative sulla base di tutte le 

conseguenze in termini di costo, anche sociale, connesse a ciascuna opzione.  

Le fasi del ciclo di vita globale del prodotto sono le seguenti: 

− pianificazione e ideazione; 

− progettazione; 

− ingegnerizzazione; 

− produzione; 

− impiego; 

− assistenza e manutenzione; 

− eliminazione. 

Il Life Cycle Costing si pone tre obiettivi principali: 

1. considerare i costi totali associati a un prodotto per stabilire se i profitti 

ottenuti nella fase di fabbricazione sono sufficienti a coprire i costi di sviluppo 

e di ritiro; 

2. individuare le conseguenze del costo ambientale di un prodotto e 

incoraggiarne la riduzione o l’eliminazione (Staniskis & Stasiskiene, 2006); 
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3. individuare i costi di pianificazione e di smantellamento durante la fase di 

progettazione del prodotto e del processo per poterli controllare e gestire. 

Seguire il prodotto lungo il suo intero ciclo di vita, dall’introduzione all’eliminazione, 

fornisce utili input informativi, sulle decisioni da prendere e sugli interventi da realizzare, 

a tutte le funzioni aziendali coinvolte nello sviluppo di nuovi prodotti e nella gestione 

dei prodotti esistenti.  

Tutti i costi che si verificano durante il ciclo di vita devono essere confrontati con quelli 

previsti ed è necessario capire le cause che hanno generato tali costi. 

Nell’analisi del ciclo di vita è utile individuare i fattori critici di successo di ogni fase 

(Adamany & Gonsalves, 1994) 23 . Tali fattori potranno essere monitorati e gestiti 

all’interno di un sistema di Activity-Based Management, che vedremo nei capitoli 

successivi.  

Come suggerito da alcuni autori (Lazzari & Levizzari, 2000; Hunkeler & Rebitzer, 2001; 

Rebitzer, 2002; Protogeros, et al, 2011), dall’adozione di un approccio LCC 

deriverebbero: vantaggi competitivi e miglioramento dell’immagine; anticipazione 

dell’evoluzione della normativa; migliore applicazione del Design for the Environment; 

maggiore competitività dovuta alla possibilità di praticare un prezzo di vendita più 

elevato grazie alla riduzione (per mezzo di opportune scelte in fase di progettazione) dei 

costi, come quelli di uso e di smaltimento, che diversamente graverebbero sull’utente 

finale riducendo la disponibilità di quest’ultimo a pagare per il bene in questione. Una 

corretta applicazione del LCC presuppone un ripensamento dei sistemi informativi 

aziendali al fine di consentire una migliore rilevazione ed elaborazione delle 

informazioni circa le spese ambientali presenti in contabilità. 

Tale approccio, tuttavia, presenta alcuni limiti:  

 
23 Tali autori propongono i seguenti fattori critici di successo: tempo, esigenze e soddisfazione del cliente; 
prezzo obiettivo; fabbisogno di risorse; miglioramento continuo e cash flow. Per ciascuna fase del ciclo 
potranno essere individuati, misurati e monitorati uno o più fattori critici di successo. 
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− si tratta di un metodo che si basa su stime di costi non sempre facili da 

determinare in maniera corretta;  

− i modelli di LCC devono essere perfettamente calibrati per fornire risultati utili, 

altrimenti il loro utilizzo può essere controproducente;  

− si tratta di modelli che richiedono un elevato livello di specializzazione. 

Al di là delle divergenze e limitazioni che caratterizzano questa metodologia, 

l’introduzione di uno strumento di contabilità quale il LCC a supporto dei processi 

decisionali aziendali consentirebbe l’acquisizione di una maggiore consapevolezza circa 

i più importanti effetti avversi sull’ambiente che si accompagnano inscindibilmente alla 

conduzione di ogni attività economica di produzione. 

 

 

2.5 Kaizen Costing 

 

“Kaizen” è un termine che ha le sue origini in Giappone (Sani & Allahverdizadeh, 2012), 

diventato popolare grazie a Masaaki Imai24, è un concetto che deriva dall’unione di due 

parole giapponesi: “KAI” che significa cambiamento e “ZEN” che significa migliore (Rof, 

2011). Quindi, con il termine “Kaizen” si intende un miglioramento continuo, si tratta di 

un modo di pensare orientato ai processi che supporta e incoraggia le persone ad 

attuare piccoli, graduali ma continui miglioramenti con la minima spesa e che presenta 

molte differenze con i sistemi di gestione occidentali la cui concezione implica grandi 

cambiamenti utilizzando elevate quantità di risorse ad alti livelli di costo e la cui 

valutazione si basa principalmente sui risultati. L’obiettivo del Kaizen è quello di 

eliminare gli sprechi e le attività a non valore aggiunto e promuovere sistemi di pronta 

consegna (just-in-time delivery), livellare il carico di produzione nella quantità e nel tipo, 

standardizzare il lavoro (labor standardization) e utilizzare attrezzature adeguate. La 

 
24 Economista giapponese consulente sulla gestione della qualità e fondatore di Kaizen Institute. 
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strategia Kaizen coinvolge tutti i membri dell’azienda, dall’alta dirigenza ai dipendenti, 

chiunque apporti contributi al miglioramento con continui suggerimenti viene sostenuto 

e incoraggiato. Il miglioramento continuo si basa su tre dimensioni: migliore qualità di 

prodotti e servizi, zero sprechi e soddisfazione del cliente attraverso una gestione 

collaborativa basata sui suggerimenti del personale nel reparto di controllo della qualità 

(Alborzi, 2002). La chiave per il miglioramento continuo nel Kaizen risiede nei 

rinnovamenti a piccoli passi e nella creatività, il focus è sulle piccole riduzioni dei costi 

nel ciclo di vita del prodotto. Lo scopo del Kaizen è ridurre i costi effettivi al di sotto degli 

standard stabiliti dall’Innovation. Perciò questo sistema non viene utilizzato soltanto nel 

mantenimento degli standard, ma anche per il loro miglioramento.  

Il Kaizen Costing 25 , chiamato Genkakaizen in giapponese, è un metodo finalizzato 

all’abbattimento dei costi in maniera continuativa e incrementale e nell’uso di risorse in 

ambito produttivo, operando solo in fase di produzione. Questo sistema è stato 

sviluppato dall’azienda automobilistica giapponese Toyota come tecnica di gestione dei 

costi negli anni Sessanta. Il Kaizen Costing è uno strumento sistematico e continuo che 

punta a migliorare l’utilizzo delle risorse impiegate nelle produzioni. Tale approccio 

coinvolge tutto il personale dell’azienda e si concentra su ciò che i manager e gli operai 

possono fare per comprimere i costi. Tramite l’interazione tra i vari livelli dell’impresa i 

dipendenti apprendono dai manager e i manager usano le idee dei dipendenti. Il 

messaggio emergente dal Kaizen Costing è che non dovrebbe passare un singolo giorno 

senza aver apportato dei miglioramenti e i giapponesi hanno dimostrato che con questa 

strategia è possibile ottenere il miglioramento con la minima spesa. Tra le caratteristiche 

che assicurano il successo del metodo Kaizen troviamo le seguenti:  

− vengono messe in discussione le idee attuate in precedenza e l’esistente 

organizzazione della produzione; 

 
25 Il concetto di Kaizen Costing è stato sviluppato inizialmente dai produttori giapponesi. Kaizen è una parola 
giapponese che significa “piccoli, continui miglioramenti successivi”. Di conseguenza, l’espressione “Kaizen 
Costing” si riferisce all’applicazione del “Kaizen” alla riduzione del costo. 
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− non si ricerca la perfezione ma un miglioramento della situazione esistente 

ad un costo accettabile; 

− permette ai manager di utilizzare le proprie conoscenze e competenze 

personali; 

− le idee prodotte da più persone sono migliori delle idee provenienti da una 

singola persona; 

− non ci sono limiti ai miglioramenti. 

Il costo è uno degli indicatori di base che caratterizzano l’efficacia dell’attività di 

un’azienda. Il Kaizen Costing si concentra sul miglioramento di ciascun processo della 

realizzazione di un prodotto, con l’obiettivo principale di eliminare le perdite e ridurre 

al minimo i costi. Perciò il Kaizen Costing si utilizza quando il prodotto è già in fase di 

fabbricazione, opera solo durante il processo produttivo, viene impiegato nella fase di 

produzione al fine di ridurre i costi e si focalizza sul miglioramento continuo in tutti i 

processi e sulla soddisfazione del cliente. Il Kaizen Costing è un approccio di controllo 

strategico di gestione con una prospettiva orientata al futuro e alla ricerca di vantaggio 

competitivo per le imprese (Guilding, Cravens, & Tayles, 2000). Le attività di tale metodo 

includono miglioramenti progressivi, continua riduzione dei costi di produzione e 

controlli costanti nella progettazione e nello sviluppo dei prodotti. Tutto ciò per 

garantire la soddisfazione dei clienti, la qualità richiesta e prezzi accessibili per il 

mantenimento della competitività dei prodotti (Ellram, 2000). Imai (1997) afferma che 

il miglioramento si può suddividere in Kaizen e innovazione. Kaizen significa piccoli 

miglioramenti come risultato di un impegno costante; l’innovazione rappresenta un 

miglioramento drastico come conseguenza di grandi investimenti di risorse in nuove 

tecnologie o macchinari. Nel contesto del Kaizen la gestione ha due importanti funzioni: 

mantenimento e miglioramento.  

L’analisi approfondita del processo produttivo richiede necessariamente che il ciclo di 

vita del prodotto sia relativamente lungo e stabile affinché il Kaizen Costing abbia 
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successo. Altro elemento che caratterizza il Kaizen Costing è il suo approccio di tipo 

bottom up: “La principale differenza tra Kaizen Costing e Target Costing è il grado di 

libertà che ciascuno ha per ridurre i costi. Nel Target Costing il progetto del prodotto non 

è concluso, pertanto, la funzionalità può essere cambiata. Nel Kaizen Costing il prodotto 

è in fase di produzione; quindi, possono essere effettuati solo piccoli cambiamenti al 

progetto” (Cooper, 1995).  

Le idee e i suggerimenti per il miglioramento sono forniti dai dipendenti che operano a 

diretto contatto con il processo di trasformazione e commercializzazione del prodotto e 

non da un team di lavoro creato appositamente dall’alta direzione.  

A differenza del Target Costing che ha come punto di partenza il cliente, il Kaizen Costing 

è guidato da obiettivi di rendimento periodici stabiliti internamente dai senior manager. 

Inoltre, altra differenza tra i due metodi consiste nel fatto che il Target Costing viene 

usato nella fase di progettazione mentre il Kaizen Costing è impiegato nella fase di 

produzione. L’accrescimento delle performance avviene tramite una serie di interventi 

marginali che singolarmente hanno un impatto limitato, ma che nel complesso possono 

produrre effetti notevoli.  

Il Kaizen Costing può essere raffigurato come un “ombrello” (Figura 3): applicando una 

strategia a piccoli passi, le risorse necessarie sono insignificanti, mentre le strategie 

basate sulle innovazioni comportano grandi investimenti, sebbene i risultati siano 

relativamente gli stessi. Inoltre, il Kaizen porta in prima linea i dipendenti dell’impresa 

che sono motivati a partecipare consapevolmente e responsabilmente per raggiungere 

gli obiettivi dell’azienda. 
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Figura 3. Il metodo Kaizen raffigurato come un ombrello 

 

Fonte: M. Imai, Kaizen. The Key to the Japan's Competitive Success, McGraw-Hill, New York, 1986. 

 

L’implementazione del Kaizen Costing porterebbe profitti immediati eliminando gli 

sprechi e le perdite, incrementando la produttività del lavoro del 20-30%, riducendo i 

costi operativi del 15-20%, limitando le aree utilizzate, diminuendo le attrezzature 

necessarie e aumentando l’utilizzo di quelle rimanenti, accrescendo la motivazione dei 

lavoratori. Il Kaizen Costing focalizza l’interesse e l’attenzione dell’azienda su quegli 

ambiti in cui è possibile ridurre i costi, ciò significa operare sul processo produttivo e i 

suoi sviluppi nella maniera più efficiente. Con il tentativo di ridurre i costi, il Kaizen 

Costing porta a un miglioramento incrementale del prodotto o del processo attuale.  

Tra i miglioramenti originati dal Kaizen Costing troviamo: processi di avviamento più 

efficienti, miglior rendimento dei macchinari per ridurre gli sprechi, corsi più accurati 

per la formazione del personale e incentivazione all’individuazione e all’attuazione delle 

modifiche che permettono di ottimizzare i costi e la qualità. 

Riassumendo, l’oggetto d’analisi prioritario del Kaizen Costing è il perfezionamento del 

processo produttivo e non del prodotto in sé; è il sistema di gestione ideale per la 

riduzione dei costi. Infatti, con l’applicazione di questo strumento di gestione dei costi, 

le imprese che dispongono di risorse limitate potrebbero attenuare significativamente 

gli effetti negativi della crisi economica e finanziaria.  
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Come afferma Masaaki Imai (1997): “Ristrutturare o reinventare la vostra azienda può 

essere distruttivo, costoso e spesso inattuabile. Applicando il Kaizen al gemba26 , si 

ottiene un miglioramento significativo a bassi costi nei processi di core business […] ed è 

possibile ottenere, come mai in precedenza, importanti progressi nella soddisfazione del 

cliente, nella qualità, nella produttività e nella redditività”. 

 

 

2.6 Activity-Based Costing 

 

Tra le metodologie innovative di cost-accounting l’Activity-Based Costing (ABC) risulta 

essere una di quelle che si è rivelata tra le più efficaci e più considerate dal punto di vista 

applicativo, in quanto è stata adottata da numerose aziende americane ed europee.  

Questa tecnica contabile ha come obiettivo principale l’utilizzo di dati economico-

finanziari perfezionati con altri valori di tipo non monetario, al fine di poter prendere 

decisioni volte all’ottimizzazione delle prestazioni aziendali.  

Uno dei tratti che caratterizzano questo strumento è il fatto di considerare le attività i 

fondamentali oggetti di costo. 

Alla base del sistema ABC c’è il principio secondo cui le attività impiegano le risorse, 

mentre i prodotti utilizzano le attività.  

Di conseguenza i costi vengono assegnati alle attività in base al loro consumo effettivo 

di risorse e agli obiettivi di controllo in base al loro uso delle attività; per rendere ciò 

possibile è necessario individuare la relazione causale tra i generatori di costi (cost 

drivers) e le attività.  

Si passa quindi dalla contabilità per centri di responsabilità, tipica delle tecniche 

tradizionali, alla contabilità basata sulle attività e i processi. L’ABC è stato sviluppato agli 

 
26  Termine giapponese che indica il prodotto o servizio offerto dall’azienda. 
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inizi degli anni ’80 e si colloca in un filone di ricerca che rivaluta e individua nuovi sistemi 

di informazione in base alle evoluzioni avvenute. 

Noreen (1991) ha avviato un’interessante discussione sull’utilità dell’ABC, in quanto ha 

identificato tre condizioni in cui l’ABC fornisce rilevanti informazioni dei costi:  

1. “i costi totali possono essere ripartiti in centri di attività dei costi (activity cost-

pool), ognuno dei quali è costituito da un insieme di attività omogenee, necessarie 

per realizzare un determinato output”; 

2. “il costo in centro di attività dev’essere strettamente proporzionale al livello di 

attività in quel determinato centro”; 

3. “ogni attività può essere suddivisa in elementi che dipendono esclusivamente da 

ciascun prodotto”27. 

Presupposto del sistema ABC è che molte risorse all'interno dell'impresa sono 

necessarie, non per la fabbricazione materiale dei prodotti, ma per garantire una vasta 

gamma di attività di supporto che assicurano la possibilità di realizzare un'ampia varietà 

di prodotti e servizi per diverse categorie di clienti.  

Cooper (1996), afferma che: “l’informazione ABC, da sola, non invoca azioni e decisioni 

portando a maggiori profitti e performance funzionanti. La dirigenza deve istituire un 

processo consapevole di cambiamento organizzativo e implementazione se l’impresa 

deve ricevere benefici dalle intuizioni migliorate derivanti da un’analisi dell’ABC”. 

Con l’ABC si evolve il modello di interpretazione delle variazioni dei costi, ovvero viene 

superata la tradizionale dicotomia tra costi fissi e costi variabili sulla base della quantità 

di produzione e per comprendere le cause dei costi, si focalizza l’attenzione sulle attività 

aziendali (Joseph et al., 2019).  

L’ABC arriva alla definizione del costo del prodotto in due fasi: 

1. l’assegnazione dei costi (costituiti dalle risorse utilizzate) alle attività; 

 
27 Noreen, E. (1991). Conditions under which activity-based cost systems provide relevant costs. Journal of 
Management Accounting Research, 3, 159-168. 
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2. l’attribuzione dei costi delle attività ai prodotti. 

Se non è possibile assegnare una determinata tipologia di costo a delle specifiche 

attività, si possono anche utilizzare dei parametri di ripartizione (cost driver)28; grazie 

alla varietà dei possibili driver di utilizzo, risulta essere possibile usare parametri diversi 

per ogni tipologia di costo, a seconda delle esigenze informative richieste.  

Gli obiettivi del sistema ABC sono: 

− analizzare le attività dell’impresa; 

− conoscere le cause dei costi e capire il funzionamento dei costi indiretti; 

− valutare l’impatto di tutti i costi aziendali nel processo decisionale; 

− ottenere un corretto costo dell’oggetto di controllo. 

La metodologia di calcolo del costo del prodotto in un sistema ABC si articola 

principalmente in quattro fasi: 

− identificazione e l’analisi delle attività rilevanti eseguite per conseguire il 

prodotto; 

− attribuzione dei costi individuati alle varie attività, in base al loro effettivo 

utilizzo di risorse, come detto sopra in questa fase possono essere utilizzati dei 

driver per ripartire il costo delle risorse nelle attività (resource driver); 

− attribuzione del costo delle attività nei prodotti, anche in questa fase possono 

essere utilizzati dei driver specifici (activity driver) ai fini del calcolo del costo 

di prodotto; 

− valutazione dei risultati conseguiti. 

Occorre precisare che i resource driver e gli activity driver, costituiscono i cost driver; 

tutti e due i tipi di driver sono dei parametri soggettivi per attribuire un costo ad un 

oggetto di costo e la differenza sta nel fatto che i resource driver attribuiscono il costo 

 
28 Il cost driver può essere definito come il fattore che genera e controlla il costo di un’attività ed è qualsiasi 
fattore che potrebbe cambiare il costo dell’attività (Cooper and Kaplan, 1988). Cooper, R. e Kaplan, R.S. 
(1988), “How cost accounting distorts product costs”, Management Accounting, Vol. 8 No. 3, pp. 20-27. 
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di una risorsa ad una attività, mentre gli activity driver attribuiscono il costo di un’attività 

ad un prodotto. 

La principale peculiarità di questi determinanti di costo è che essi non sono solo dei 

parametri relativi all’attività produttiva (ad es. numero unità prodotte, ore macchina 

ecc.), ma riguardano anche indici di validità dell’operato dell’impresa (ad es. controlli di 

qualità, numero di cicli produttivi). Per individuare il cost driver più appropriato occorre: 

− scegliere il cost driver che fornisca informazioni misurabili con facilità (in 

quanto l’applicazione dell’ABC genera un incremento dei costi); 

− optare per il determinante di costo che riproduca, nel miglior modo possibile, 

l’effettivo costo impiegato nello specifico oggetto di costo; 

− tener conto che alcuni di questi parametri possono condizionare le decisioni 

dei manager dell’impresa; 

− valutare i risultati ottenuti, tramite l’utilizzo di particolari software elaborati 

ad hoc. 

Il risultato del processo dell’ABC consente ai manager di:  

1. mirare alla riduzione dei costi, individuare e promuovere buone pratiche; 

2. misurare la performance e così aumentare l’efficienza; 

3. prendere decisioni informate sulla determinazione dei prezzi dei prodotti e la 

redditività dei prodotti; 

4. gestire e controllare i budget; 

5. estendere lo strumento ABC ad altri oggetti di costo, fornendo redditività al 

singolo cliente (Gunasekaran, 1999). 

L’impiego del sistema ABC offre infatti svariati benefici: 

− fornisce un’accurata valorizzazione del costo del prodotto, che è 

indispensabile per adottare decisioni strategiche come la determinazione del 

prezzo, la gestione del portafoglio prodotti e lo sviluppo di nuovi prodotti; 

− consente di analizzare adeguatamente il costo di diversi oggetti di controllo; 
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− individua i costi variabili di lungo periodo, che sono rilevanti per l’adozione di 

decisioni di medio-lungo termine e di natura strategica; 

− fornisce misure di tipo finanziario e non finanziario necessarie per una 

gestione dei costi e delle performance a livello operativo; 

− permette alla dirigenza di capire chiaramente le cause dei costi indiretti; 

− può influire sui comportamenti aziendali attraverso la scelta dei cost drivers; 

− costituisce il punto di partenza per l’Activity-Based Management (ABM), un 

approccio innovativo che consente di ottimizzare i processi e migliorare le 

performance attraverso la gestione per attività.  

La tecnica ABC presenta però alcuni limiti in quanto le informazioni fornite da tale 

strumento sono di tipo consuntivo e di natura interna perciò non hanno una diretta 

rilevanza per le decisioni future. Inoltre, restano da risolvere problemi pratici quali la 

scelta dei cost drivers e la gestione di alcuni costi comuni (Joseph & Piorce, 2019). 

Purtroppo però in Italia risulta essere modesto l’utilizzo di questo strumento, 

nonostante l'inclusione dell'ABC in molti libri di testo inerenti al controllo di gestione, il 

vasto numero di seminari, le attività di consulenza, la grande quantità di articoli 

pubblicati, rimane il fatto che ancora oggi molte imprese non implementano l'ABC 

oppure altre imprese che lo hanno adottato hanno deciso di abbandonarlo (Gosselin, 

1997).                                                  

 

 

2.7 Activity-Based Management 

 

Gli studiosi Berliner & Brimson (Berliner & Brimson, 1988) definiscono l’Activity-Based 

Management (ABM) come quella disciplina che si concentra sulla gestione delle attività 

come strada per migliorare il valore ricevuto dal cliente e il profitto ottenuto fornendo 

tale valore. Questa disciplina include l’analisi dei cost driver, l’analisi delle attività e la 
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misurazione delle performance. L’ABM si fonda sull’ABC come sua maggiore fonte 

d’informazione e come già accennato nel paragrafo precedente, esiste una stretta 

correlazione tra ABC e ABM in quanto: il primo fornisce la base conoscitiva necessaria 

sulle attività e i processi aziendali, con i relativi costi; il secondo utilizza queste 

informazioni per realizzare un continuo miglioramento dei processi volto al 

conseguimento dell’eccellenza aziendale. 

Dunque, l’ABM è un’evoluzione dell’ABC. Quello che era considerato strettamente un 

sistema di costing del prodotto è diventato molto di più: “La vera chiave per il successo 

è mettere l’ABC al lavoro per individuare strategie appropriate, migliorare il design del 

prodotto e rimuovere gli sprechi dalle attività operative. L’utilizzo dell’ABC per migliorare 

un business si chiama Activity-Based Management. Esso guida gli sforzi di adattare le 

strategie di business per soddisfare le pressioni competitive così come per migliorare le 

operazioni di business dell’azienda” (Turney, 1991).  

L’ABM è quindi quello strumento di controllo che si basa sull’analisi delle attività per 

migliorare l’efficacia e l’efficienza dei processi. Il processo è costituito da tutti i dati 

necessari per far sì che un’attività possa comunicare con un’altra in maniera fluida, 

ovvero tutte quelle informazioni che mettono in collegamento un’attività ad un’altra. 

Per questo motivo i processi costituiscono sequenze di attività finalizzate ad un risultato 

comune, in risposta a fabbisogni interni o esterni.  

Quindi a differenza dell’ABC, in cui le attività sono definite al fine di attribuire dei costi 

ai prodotti, nell’ABM le attività sono definite per il miglioramento dei processi e sono 

l’elemento chiave per raggiungere un incremento del rendimento. 

Per questo motivo, con l’ABM occorre impegnarsi sul controllo delle attività lungo la 

catena del valore, al fine di valutare come queste consumano le risorse e come 

contribuiscono alla soddisfazione del cliente. Il principale obiettivo del modello ABM è 

il conseguimento del vantaggio competitivo attraverso la massima soddisfazione del 

cliente. Un sistema basato sull’analisi e sulla gestione delle attività è adatto per lo 



71 

 

 

 

 

 

sviluppo di processi di miglioramento continuo che permettono all’impresa di 

conseguire l’eccellenza. A tale scopo è necessario l’Activity-Based Information System 

(ABI), un sistema informativo che rende disponibili tutte le informazioni necessarie alla 

gestione delle attività (Biadacz, 2019; Mohamad et. al, 2019). La gestione fondata sulle 

attività trova fondamento nella catena del valore (Porter, 1987) rappresentata in Figura 

4.  

 

Figura 4. La catena del valore 

 

Fonte: M. Porter, Il vantaggio competitivo, Feltrinelli, Milano, 1987. 

 

La catena del valore è composta da tutte le attività a valore aggiunto che vengono 

effettuate all’interno dell’impresa. Secondo la catena del valore di Porter esistono due 

principali tipi di attività: 

− le attività primarie, che concorrono direttamente alla realizzazione del 

prodotto; 
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− le attività di supporto che attraverso la realizzazione delle funzioni necessarie, 

rendono attuabili le primarie. 

Il metodo dell’analisi della catena del valore consiste nella scomposizione dell’azienda 

nelle sue attività strategicamente rilevanti al fine di comprendere il loro impatto sul 

comportamento dei costi e di definire un programma volto al conseguimento di un 

vantaggio competitivo. Tale vantaggio deriva dalla percezione che ha la clientela di un 

prezzo più favorevole rispetto a quello offerto dalla concorrenza.   

Riassumendo possiamo dire che l’ABM è fondato sul modello di Porter e si propone 

come un sistema di gestione fondato sulle attività, supportato da metodi di contabilità 

analitica per attività (come l’ABC) e alimentato da un sistema informativo che raccoglie 

tutte le informazioni utili per la gestione delle attività aziendali (ABI).  

Il sistema ABM è costituito da due elementi: la valutazione delle attività aziendali, che 

mira ad ottimizzare i processi, e la misurazione delle performance dell’azienda. La 

valutazione delle attività serve a valutare la modalità di svolgimento del lavoro e a 

prevenire e gestire le attività inefficienti o inefficaci che riducono il rapporto valore-

prezzo che l’azienda offre al cliente. 

Tale valutazione è, inoltre, finalizzata a fornire tutti gli elementi conoscitivi necessari per 

un ridisegno dei processi e si articola nelle seguenti fasi: 

− analisi delle attività che non generano valore aggiunto; 

− analisi di criticità; 

− valutazione dell’efficienza delle attività significative e comparazione con la best 

practice; 

− analisi dei collegamenti tra le attività. 

La prima cosa da fare nella valutazione delle attività è classificare queste ultime in 

attività a valore aggiunto (VA) e attività non a valore aggiunto (NVA). Tra le attività a 

valore aggiunto troviamo le attività essenziali per il cliente e quelle essenziali per il 

funzionamento dell’organizzazione. Con l’analisi di criticità si evidenziano quelle attività 
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che sono particolarmente determinanti per la finalità della performance. Nella terza fase 

occorre identificare la prestazione ottimale raggiungibile e verificare il posizionamento 

di tale attività rispetto alla best practice; le dimensioni da analizzare riguardano costi, 

qualità e tempo.  

Infine, l’analisi dei collegamenti tra le attività attraverso l’esame dei flussi e delle 

transazioni consente di impostare i processi in forma continua, senza le ripetizioni delle 

attività, permettendo così di ridurre gli sprechi e i ritardi e di aumentare la qualità. 

L’obiettivo dell’ABM è eliminare le attività a non valore aggiunto e ridurre i costi (Turney, 

1992a, 1992b, 1993; Soloway, 1993). Quindi, tale tecnica permette di individuare le 

attività a basso valore aggiunto e di eliminare le inefficienze e gli sprechi presenti nei 

vari processi, in vista di un miglioramento continuo e di una maggiore qualità dei 

prodotti e dei servizi offerti sul mercato. 

I performance drivers sono degli indicatori che misurano la performance e vengono 

utilizzati durante l‘implementazione dell’ABM; sono fondamentali per il concreto 

perseguimento dell’eccellenza e possono essere di diversa natura a seconda del tipo di 

risultato su cui influiscono: induttori di costo, di qualità, di tempo, ecc...  

In letteratura i performance drivers sono classificati in due grandi categorie: driver 

strutturali e driver operativi. I primi derivano dalle scelte relative alla struttura 

economica di base dell’organizzazione e incidono sul costo del prodotto e sulla 

performance globale dell’impresa; i secondi determinano la posizione competitiva 

dell’impresa con riferimento alle attività che vengono svolte sul campo (fattori come 

risorse umane, caratteristiche del prodotto, rapporti con fornitori e clienti, ecc..).  

La gestione delle attività si affida maggiormente ai generatori operativi poiché le 

informazioni su questo tipo di fattori sono più rapide, precise e facili da ottenere. 

Riassumendo quanto detto finora, l’ABM rispetto all’ABC rappresenta un avanzamento 

verso un sistema di controllo manageriale che identifica nelle attività e nei processi gli 

aspetti determinanti per raggiungere l’obiettivo di miglioramento continuo. In tal senso 
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l’ABM si configura come un’importante “iniziativa strategica” che può portare a un 

miglioramento continuo per l’azienda e alla creazione di valore per il cliente. Perciò 

l’implementazione del sistema ABM consente di rilevare le performance delle attività, 

così da mettere in evidenza gli elementi che ne migliorano l’efficacia e l’efficienza, e 

rimuovere le cause di inefficienza dell’organizzazione, al fine di perseguire 

l’ottimizzazione della gestione dei processi. 

Anche questo modello presenta comunque dei limiti come la difficoltà di creare un 

legame tra gli indicatori e i risultati economico-finanziari o la diversità degli orizzonti 

temporali delle misure monetarie e non monetarie. 

 

 

2.8 Tableau de Bord 

 

Il Tableau de Bord è un metodo più antico rispetto alla Balanced Scorecard29 poiché, 

come sottolineato da Bourguignon et al. (2004), era presente all‘interno delle imprese 

francesi già dai primi anni del ‘900 con lo scopo di analizzare nel dettaglio le relazioni 

causa-effetto relative agli aspetti operativi e conseguentemente prendere le decisioni 

migliori. La motivazione principale degli ideatori di questa tecnica era quella di dare ai 

manager una visione completa dei parametri chiave per supportare le decisioni 

aziendali. Viene tradizionalmente identificato come un insieme di strumenti per il top 

management atto a fornire una rapida e globale visione delle operazioni e della 

condizione ambientali (Bourguignon et al., 2004). Attualmente il Tableau de Bord viene 

paragonato a un cruscotto o un quadro di controllo (dashboard) simile a quelli presenti 

nelle automobili o negli aeroplani, in cui si riassumono graficamente le diverse variabili 

utili per il controllo aziendale (Epstein & Manzoni, 1998). Il Tableau de Bord è dunque 

uno strumento di supporto alla dirigenza che consiste in un insieme di informazioni 

 
29 Tratteremo la Balanced Scorecard nel prossimo capitolo. 
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collegate tra loro attraverso una serie di relazioni causa-effetto, avente la funzione di 

fornire ai manager un quadro complessivo delle prestazioni aziendali per accertare il 

grado di normalità del suo funzionamento. Ogni misura esprime un certo stadio del 

processo, in modo che gli indicatori possono fornire un quadro complessivo del 

funzionamento sistemico generale. 

Il Tableau de Bord aggrega le informazioni, nel senso che non elimina semplicemente 

alcune informazioni circolanti nel sistema per presentarle in forma concisa; bensì 

condensa un insieme di informazioni in un indicatore globale, che riesce a rappresentare 

una realtà complessa in modo semplice, con un grado di dettaglio necessario e 

sufficiente a far rilevare al responsabile le fluttuazioni reali del sistema.  

Il Tableau de Bord è uno strumento utilizzato nell’ambito dei sistemi di controllo di 

gestione evoluti, che parte dalla rilevazione dei risultati finanziari, fino all’analisi più 

approfondita delle cause fisico-tecniche e operative degli scostamenti riferiti ai risultati 

di ogni processo aziendale. Non deve riguardare solo indicatori di tipo economico-

finanziario, ma deve anche consentire di analizzare l’efficienza della gestione aziendale, 

dei processi operativi e il livello di soddisfazione dei clienti, mettendo a confronto i dati 

finanziari con gli indici di qualità erogata e percepita dal cliente. Quindi, esso mette a 

disposizione dei dirigenti delle informazioni utili al raggiungimento degli obiettivi 

aziendali. 

I due obiettivi principali del Tableau de Bord sono: 

− il controllo dell’andamento delle variabili e dei processi chiave; 

− la lettura sintetica e completa degli scostamenti dei risultati dell’azienda per 

la definizione delle azioni correttive. 

Il Tableau de Bord evidenzia gli scostamenti significativi. Si ha uno scostamento quando 

si può rilevare una differenza fra una situazione reale e una previsione. Non vengono 

analizzati soltanto gli scostamenti nel “presente”, ma vengono paragonati con gli 

scostamenti “passati” e con i valori di altri indici correlati. Quindi un indicatore fornisce 
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un’informazione utile perché viene rappresentato riportando la sua evoluzione storica. 

In questo modo, quando un indicatore presenta uno scostamento anomalo, non sempre 

riflette un cattivo funzionamento del sistema, tenuto conto del livello degli altri 

indicatori.  

Per avere un sistema ottimale si dovrà prima stabilire la mission e la strategia, 

successivamente si individueranno gli obiettivi, i fattori critici di successo e i parametri 

di performance (KPI o Key Performance Indicators) più idonei per ciascun manager 

(Epstein & Manzoni, 1998). Lo scopo finale è quello di far pervenire le giuste 

informazioni, in tempo reale, al manager in modo tale da guidare e velocizzare il 

processo decisionale. 

Per essere effettivamente utile alla strategia aziendale, il Tableau de Bord richiede 

l’individuazione di parametri volti a favorire la realizzazione degli obiettivi e si articola 

nelle seguenti fasi: 

1. identificazione della mission e della strategia aziendale; 

2. determinazione degli obiettivi e relativi scomposizione di essi in relativi sotto 

obiettivi per le diverse aree di responsabilità; 

3. definizione per ogni sotto obiettivo dei fattori di successo e contemporanea 

analisi delle relazioni di causa- effetto; 

4. individuazione dei KPI. 

Risulta necessario elaborare per ciascun sotto obiettivo uno specifico elemento di 

dettaglio: ci sarà pertanto un Tableau de Bord per ogni area di responsabilità (Sannino, 

2002). 

Di conseguenza in un’impresa si potranno trovare diversi Tableau de Bord e dalla loro 

unione scaturirà il quadro di sintesi generale dell’azienda. 

La scissione degli obiettivi in vari sotto obiettivi risulta essere particolarmente utile, in 

quanto consente un miglior monitoraggio per ogni processo all’interno dell’impresa. 
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Gli indicatori utilizzati da questo strumento sono prevalentemente parametri di tipo 

quantitativo/fisico, in quanto si ritiene che questi siano più affidabili per prevenire le 

conseguenze delle decisioni nell’ambito dei sistemi di controllo di gestione. Esso perciò, 

è uno strumento di aiuto alla previsione, che consente di definire gli aspetti principali 

dell’evoluzione del sistema individuando le tendenze di fondo, tenuto conto della 

situazione attuale e passata, per ridurre l’incertezza del futuro.  

Nel Tableau de Bord giocano un ruolo importante le variabili connesse all’ambiente e 

alla soggettività dei manager; la prospettiva strategica viene posta sui singoli manager, 

perciò si andranno ad analizzare sia le variabili connesse al cliente sia quelle legate ai 

processi interni. Tale tecnica si dimostra altamente efficace nel caso in cui le strategie 

vengano formulate coinvolgendo anche i collaboratori e i dipendenti che si trovano ai 

livelli più bassi della gerarchia aziendale. Il livello di informazione richiesto varia a 

seconda delle diverse aree, minore è il livello gerarchico, maggiore sarà l’utilizzo di 

indicatori più dettagliati al fine di fornire dati più precisi. 

Riassumendo il Tableau de Bord svolge due funzioni essenziali all’interno di un’impresa: 

− fornisce un quadro generale dell’impresa nel suo complesso, individuando le 

aree che hanno bisogno di opportune operazioni di miglioramento; 

− consente un monitoraggio continuo dei vari processi chiave dell’azienda. 

Questo metodo mostra comunque delle criticità, in particolare emerge che: non è 

sempre facile trovare l’indicatore coerente per ciascuno dei sub-obiettivi delle diverse 

aree; c’è uno scarso utilizzo di indicatori rivolti al cliente e all’ambiente esterno. 

 

 

 

 

 

 



78 

 

 

 

 

 

2.9 Balanced Scorecard 

 

Tra i più notevoli strumenti di supporto al management strategico, troviamo 

sicuramente la Balanced Scorecard (BSC)30, o scheda di valutazione bilanciata, elaborata 

nel 1992 da  Kaplan31 e Norton32. Per i suoi autori la BSC è in grado di tradurre la visione 

e la missione di un’azienda in una serie significativa di misure di performance capaci di 

fornire un modello sistemico di misurazione idoneo per l’assunzione di decisioni 

strategiche. Il termine “balanced” assume il significato di bilanciamento tra obiettivi di 

breve e di lungo termine, tra misure finanziarie e non (lagging e leading indicators), tra 

prospettive di performance interne ed esterne (Vieira Machado, 2013).  

Questo strumento nasce in risposta a due questioni principali: la crescente difficoltà 

delle imprese nell’implementare la strategia e nel collegare a essa la gestione operativa 

e la complessità per le misure economico-finanziarie tradizionali nel garantire il 

monitoraggio delle performance aziendali. La BSC è un sistema di gestione strategica 

che parte dall’esplicitazione della strategia (attraverso l’utilizzo di mappe strategiche) 

per arrivare all’attuazione e alla verifica della stessa tramite l’impiego di schede di 

valutazione (scorecard), coinvolgendo l’intera organizzazione.  

Nella BSC il management deve far conoscere la propria strategia (processo top-down) a 

tutti i dipendenti dell’azienda, facendo in modo che tutti la possano condividere, tramite 

anche un contributo attivo. La BSC infatti unisce gli obiettivi strategici di lungo periodo 

alle attività da attuare nel breve periodo, con la conseguenza di uno schema circolare a 

quattro passaggi (rappresentati in Figura 5) finalizzati alla: 

 
30 La BSC è stata inventata da R. Kaplan e D. Norton (1992), a seguito dei risultati di una ricerca condotta nel 
1990 su 12 aziende che utilizzavano sistemi avanzati di misurazione delle performance. 
31 Robert S. Kaplan è professore di contabilità presso la Harvard Business School, Boston, Massachusetts, USA 
ed è anche fondatore e Presidente della Balanced Scorecard Collaborative e ideatore dell’Activity-Based 
Costing. 
32  David P. Norton è fondatore e Presidente di Renaissance Solutions, società di consulenza di Lincoln, 
Massachusetts, USA e co-fondatore della Balanced Scorecard Collaborative. 
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1. formalizzazione, che prevede di tradurre e chiarire la vision; 

2. comunicazione, che prevede di comunicare la vision, stabilire obiettivi e collegare 

gli incentivi alle misure di performance; 

3. implementazione, che prevede la pianificazione del business con l’allineamento 

delle iniziative strategiche e la corretta allocazione delle risorse; 

4. apprendimento strategico, con una articolazione della vision condivisa e un 

feedback strategico, facilitando il riesame della strategia e dell’apprendimento.  

 

Figura 5. Le quattro fasi della gestione strategica 

 

Fonte: R.S. Kaplan, D.P. Norton, Using the Balanced Scorecard as a Strategic Management System, Harvard 
Business Review, Boston, 1996. 

 

Una volta stabilite le linee guida per l’implementazione della vision, il passaggio 

successivo prevede la loro comunicazione secondo un processo di tipo down ai membri 

dell’organizzazione che trasformeranno le stesse in attività quotidiana. La Balanced 

Scorecard in questa fase si inserisce con la definizione degli obiettivi strategici e con il 

supporto del processo di comunicazione: così facendo si crea un allineamento agli 
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obiettivi strategici e la suddivisione del contributo delle singole business units alla 

strategia a livello corporate. 

La BSC contiene dunque un insieme coordinato di indici finanziari tradizionali e di 

indicatori di performance specifici, riferiti ad aree chiave per il conseguimento degli 

obiettivi strategici dell’azienda. 

Il concetto delle “mappe strategiche” è stato introdotto come strumento di 

comunicazione della strategia aziendale con l’obiettivo di ridurre la complessità dei 

sistemi di controllo di gestione e di aumentare la comprensione dei relativi sistemi di 

misurazione delle performance33 . 

La mappa strategica della BSC non valuta le prestazioni basandosi solamente su 

indicatori di carattere economico-finanziario, ma definisce quattro prospettive di 

controllo (schematizzate in Figura 6) collegate tra loro:  

− la prospettiva finanziaria: utilizza indicatori di risultato come gli indici finanziari 

(indice di indipendenza finanziaria, quick ratio, cash-flow) e gli indici di 

redditività (ROE, ROE, ecc…), le misure di questa prospettiva ci indicano se 

l’attuazione della strategia sta portando i risultati economici attesi: 

− la prospettiva del cliente: focalizza l’attenzione sulle azioni che creano valore 

per il cliente (tra le misure di questa prospettiva troviamo: la soddisfazione del 

cliente, la fidelizzazione, l’acquisizione di nuovi clienti);  

− la prospettiva dei processi aziendali interni: richiama l’attenzione sui processi 

interni critici che contribuiscono a creare valore nel breve e lungo termine;  

− la prospettiva dell’apprendimento e crescita: allinea le componenti aziendali 

agli obiettivi aziendali comuni rendendo tutti consapevoli della strategia e si 

concentra sul capitale umano, informativo e organizzativo. 

 
33 Le mappe strategiche introdotte da Kaplan e Norton (2000, 2001) descrivono in forma visiva le relazioni di 
causa effetto necessarie a collegare la prospettiva della crescita e dell’apprendimento (learning and growth) 
a quella finanziaria (outcomes for shareholders) passando attraverso la prospettiva dei clienti (customers) e 
dell’efficienza interna (internal efficiency). 
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Figura 6. Le quattro prospettive della BSC 

 

 

Fonte: A. Bubbio, Attuazione della strategia e strumenti di pianificazione e controllo, Controllo di Gestione: la 
rivista di budget, reporting e strategia per l'azienda e il consulente, 2006. 

 

L’importanza della Balanced Scorecard consiste nel fatto che permette di descrivere le 

relazioni causa-effetto tra tutti questi elementi su cui si fonda la strategia. Infatti, ogni 

misura scelta fa parte di una catena di rapporti causa-effetto che consente di 

comunicare all’organizzazione il significato della strategia aziendale (mappa strategica). 

Il modello BSC individua due tipologie di indicatori: gli indicatori di risultato (relativi alle 
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attività passate) e gli indicatori di tendenza (driver della performance). Da questo 

emerge il bilanciamento (balance), ovvero l’equilibrio tra le misure finanziarie e non 

finanziarie, tra gli obiettivi a breve e a lungo termine, tra gli indicatori ritardati e di 

tendenza, tra le prospettive della performance interna ed esterna.  

I sistemi tradizionali di misurazione e valutazione delle prestazioni aziendali si basano 

principalmente su indicatori economico-finanziari che si sono spesso rivelati inadeguati 

per varie ragioni: le misure economico-finanziarie si riferiscono soltanto all’attività 

passata dell’azienda e non hanno valore per le previsioni future; si misurano unicamente 

prestazioni nel breve periodo, tralasciando le attività che hanno valore nel medio-lungo 

periodo; non vengono valutate le attività correlate a beni intangibili (intangible assets) 

che creano valore (come la competenza delle persone,  la qualità dei processi interni, la 

comunicazione, ecc.); le sole misure finanziarie non permettono di comunicare la 

strategia al management e al personale.  

Secondo alcuni autori la BSC costituisce un efficace strumento di comunicazione e 

implementazione della strategia aziendale (Malina & Selto, 2001) altri invece ne hanno 

messo in dubbio la validità concettuale (Nørreklit, 2000).  

Dai casi studio proposti da Kaplan e Norton (2000) emergono solamente aspetti positivi; 

in particolare si afferma che la BSC contribuisce a collegare gli obiettivi di lungo termine 

all’operatività di breve periodo, aiutando così i manager a: 

− creare consenso sulla visione e sulla strategia aziendale; 

− comunicare la strategia all’intera organizzazione legandola agli obiettivi di 

ciascun individuo; 

− realizzare all’interno dell’impresa un processo di apprendimento della 

strategia stessa; 

− accrescere la consapevolezza di ogni individuo sul contributo che il suo 

operato quotidiano fornisce per il perseguimento della visione aziendale; 

− allineare le performance individuali alla strategia globale; 
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− definire obiettivi e incentivarne il conseguimento; 

− revisionare periodicamente le performance al fine di apprendere e migliorare 

la strategia.  

Questi rappresentano solo una parte dei benefici più importanti di un modello BSC. Tra 

i vantaggi che derivano dall’applicazione della Balanced Scorecard, c’è sicuramente 

quello di costituire un collegamento diretto tra le fasi di sviluppo e attuazione di una 

strategia. Infatti, la caratteristica fondamentale della BSC è quella di rendere esplicita la 

vision dell’organizzazione e di tradurre la strategia aziendale in un limitato numero di 

misure della performance, collegate tra loro ed elaborate in modo da fornire una sintesi 

bilanciata dei vari aspetti della gestione. Grazie alla BSC si concretizza il collegamento 

diretto tra la fase di definizione e quella d’implementazione e controllo della strategia, 

condizione fondamentale per il management strategico34.  La BSC ha quindi il merito di 

costruire un sistema di governo più bilanciato, collegando la performance operativa a 

breve termine con gli obiettivi strategici a lungo termine.  

Lo scopo dell’allineamento strategico è principalmente quello di aumentare la 

competitività nelle aziende, orientando tutta l’organizzazione verso obiettivi comuni.  

La comunicazione della strategia dell’impresa a tutti gli attori aziendali attraverso la BSC 

consente di creare valore partendo dagli elementi immateriali (intangible assets) come: 

il sistema informativo, l’impostazione organizzativa, la rete dei processi, le competenze, 

il clima aziendale e la soddisfazione del cliente.  

 

 

 

 

 

 
34 Sulle barriere all’effettiva implementazione della strategia aziendale e sull’utilizzo della Balanced Scorecard 
come sistema di gestione strategica si rimanda a R. Kaplan e D. Norton (1996). 
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Figura 7. Asset tangibili e intangibili 

 

Fonte: M. Bergamin Barbato, Programmazione e controllo in un'ottica strategica, Utet, Torino, 1991. 

 

Grazie alla BSC il “pensare strategico” diventa un’attività diffusa tra tutti gli attori 

aziendali. Inoltre, tale strumento rappresenta un elemento di raccordo operativo tra i 

processi di pianificazione e programmazione, portando alla consapevolezza che esistono 

idealmente due tipi di budget: uno strategico (di medio-lungo termine) e uno operativo 

(di breve periodo). Secondo  Kaplan e Norton (2000) i benefici ottenibili dall’impiego 

della BSC sono sintetizzabili nel collegamento tra gli obiettivi strategici di breve e di 

lungo periodo, nel supporto fornito dal management per costruire consenso intorno alla 

visione strategica, nel processo di comunicazione bidirezionale della strategia aziendale 

(top down - botton up e viceversa), nel collegamento tra gli obiettivi strategici e quelli 

delle singole business units, nel perseguimento dell’apprendimento strategico, nella 

consapevolezza di come le azioni quotidiane della dirigenza possano contribuire alla 

realizzazione della missione strategica, nel processo di allineamento delle performance 

dei dipendenti con quelle generali dell’impresa, nel collegamento delle ricompense e 

degli incentivi con le misure di performance strategiche.  

Tuttavia, quando si intende adottare la BSC esistono delle problematiche da affrontare. 

Tra le maggiori criticità che è possibile incontrare nel percorso di adozione della 

Balanced Scorecard troviamo: 

− problemi ai processi organizzativi; 

− problemi di progettazione della scheda; 
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− problemi di gestione della scheda; 

− problemi all’eventuale fase di transizione (in caso di ristrutturazioni aziendali, 

fusioni, incorporazioni, ecc…). 

Una delle cause più comuni per l’insuccesso dell’implementazione della BSC risiede 

nell’insufficienza dei processi organizzativi che dovrebbero supportarla. In particolare, 

Kaplan e Norton (2001a), hanno individuato sette tipologie di errori nel processo di 

adozione della scheda: scarso impegno del senior manager; numero ridotto di individui 

coinvolti; riservare la BSC solo al vertice aziendale; processo di sviluppo eccessivamente 

lungo; trattare la BSC come un progetto del sistema informatico; affidarsi a soggetti o 

consulenti inesperti; introdurre la BSC soltanto ai fini della retribuzione.  

 

2.10 Lean Accounting 

 

L’approccio Lean è fondato sull’innovazione della cultura, dei processi e dei prodotti ed 

è orientato a una visione a lungo termine.  

Il termine Lean è un acronimo che deriva da quattro parole: 

- Less: indica la diminuzione in ogni campo. La riduzione degli sprechi si può attuare 

attraverso la diminuzione di spazio, tempo, macchine, materiali movimenti del 

personale e costi. 

- Enhance: significa “accrescere”, ottenere di più con meno risorse e costi inferiori. I 

campi in cui apportare miglioramento sono qualità, sicurezza, performance, 

produttività, flessibilità e servizio offerto. 

- Analyse: significa analizzare diversi aspetti come le competenze, i processi, le consegne 

effettuate e gli sprechi. 

- Number control: tutto ciò che viene analizzato deve poi essere controllato e misurato 

in modo tale da poter confrontare i risultati e implementare i processi migliorativi.  
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Il Lean Accounting rappresenta uno strumento innovativo del controllo di gestione 

finalizzato a misurare e interpretare in modo più coerente gli impatti della gestione in 

funzione delle logiche del Lean Thinking (Chiarini, 2012).  

Il Lean Thinking o “pensiero snello”, è un approccio in cui tutto viene progettato e 

realizzato con lo scopo di risultare efficace ed efficiente (Womack & Jones, 2008).  

Alla base del Lean Accounting vi è infatti il Lean Thinking, ovvero una filosofia di pensiero 

che trova le sue radici nella Lean Production (il paradigma produttivo), originata dal 

sistema di produzione Toyota. Intorno agli anni ’50, l’industria automobilistica nipponica 

Toyota introdusse un nuovo metodo di produzione definito Lean Production35. La Lean 

Production (o Produzione Snella) è un insieme di principi, metodi e tecniche per la 

gestione dei processi operativi, che mira ad aumentare il valore percepito dal cliente e 

a ridurre sistematicamente gli sprechi. Coinvolge tutto ciò che riguarda la produzione e 

che può essere migliorato attraverso un approccio snello: i processi produttivi, i sistemi 

di gestione utilizzati, la modalità di circolazione delle informazioni, la riduzione della 

sovrapproduzione e l'ottimizzazione delle risorse.  

Nel tempo è sorta una disciplina che implementa la filosofia della “Produzione Snella”, 

ovvero il Lean Management. Il Lean Management riguarda l’applicazione del pensiero 

snello dal punto di vista di chi è a capo dell'azienda, guidando le sue scelte e le sue 

decisioni. Con l’impiego di tale metodo si mira ad ottimizzare i flussi e a ridurre gli 

sprechi, introducendo anche la giusta modalità di risposta ai mercati che richiedono 

prontezza e velocità negli scambi, soprattutto per quanto riguarda le informazioni. La 

sua applicazione non si limita alla mera riduzione di costi, ma è insita nel miglioramento 

continuo (Kaizen), nel perfezionamento persistente delle tecniche utilizzate, con la 

 
35 Taiichi Ōhno, ingegnere in Toyota, ispirandosi al modello di produzione della Ford, ovvero la catena di 
montaggio, creò un nuovo modello di produzione, il Toyota Production System (TPS). Il fine di Toyota era fare 
di più con meno spazio, meno capitali, meno persone e meno magazzino. In questo sistema è fondamentale 
non interrompere mai il flusso produttivo per contribuire alla riduzione dei costi. Ciò permise di aumentare 
la propria offerta di prodotti e di aumentare i propri profitti. Ben presto molte altre aziende si attivarono per 
scoprire e applicare i presupposti della Lean Production. 
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conseguente eliminazione di quanto ritenuto superfluo. L’implementazione della 

filosofia del Lean Management deriva dalla necessità di aumentare la produttività, 

ridurre i costi, accrescere la flessibilità, creare più valore per il cliente e incrementare 

risultati, flussi finanziari e valore di mercato (Maskell & Kennedy, 2007).  

Il Lean Accounting è uno strumento del lean manager e permette di misurare, analizzare 

e documentare le attività svolte all'interno di un determinato processo.  

La Lean Philosophy è una delle iniziative che le principali organizzazioni in tutto il mondo 

hanno iniziato ad adottare al fine di “snellire” i processi produttivi e raggiungere 

l’ottimizzazione nelle risorse (Schonbergerm, 2007). Il focus principale della filosofia 

Lean è quello di capire cosa vuole il cliente con il quale è necessario instaurare un 

rapporto di fiducia e di dialogo. Un’azienda Lean cerca di capire il valore che il cliente si 

aspetta dai prodotti e servizi del fornitore e, nello stesso tempo, come può 

continuamente alimentare e aumentare tale valore, riducendo le attività che non lo 

aggiungono. 

Nell’ottica Lean, le attività lavorative possono essere suddivise in tre tipologie: 

− un’attività a valore aggiunto, ovvero quell’attività che il cliente finale è 

disposto a pagare; 

− un’attività che non aggiunge valore al cliente, ma che è ritenuta necessaria 

(ad esempio un’attività per soddisfare adempimenti normativi e legislativi, 

che in azienda può essere fondamentale, come il controllo di gestione); 

− un’attività completamente inutile, puro spreco, per cui il cliente non 

pagherebbe e che potrebbe mettere in discussione lo stesso desiderio di 

acquisto. Spesso questo tipo di attività è camuffata da attività necessaria o 

addirittura a valore aggiunto. 

La ricerca degli sprechi è alla base della filosofia Lean e per poterli identificare è 

importante avere una panoramica dettagliata di tutte le fasi che attraversano i diversi 

processi. Più dettagliate sono le attività ad esse appartenenti maggiore è la probabilità 



88 

 

 

 

 

 

di identificare gli sprechi e più facilmente è possibile individuarne la causa con il fine 

ultimo di eliminarli. Womack e Jones suddividono gli sprechi in sette categorie, così 

come era stato fatto in precedenza da Taiichi Ōhno (Ōhno, 1988): sovrapproduzione, 

tempo, trasporti, difetti, scorte, movimenti e processi inutili. 

Womack e Jones (2008) hanno apportato un importante contributo sul pensiero snello, 

in quanto vengono spiegati i principi del Lean Thinking introducendo nella filosofia 

snella, cinque principi fondamentali e le chiavi per il loro raggiungimento. Tali principi 

oltre a mettere al centro il cliente, hanno aiutato a definire con precisione il valore dei 

singoli prodotti, identificandone il rispettivo valore.  

Tra i cinque principi del Lean Thinking che mirano a ottimizzare il valore percepito dal 

cliente troviamo: 

1) valore: è il punto centrale del Lean Thinking e consiste nell’identificazione del 

valore così come è definito o percepito dal cliente. Bisogna valutare ciò che il 

cliente è disposto a pagare a un determinato prezzo. È sempre il cliente finale a 

stabilire il valore del prodotto/servizio che si aspetta di ricevere. Per valore del 

prodotto si intendono gli attributi tangibili e intangibili che il cliente ritiene diano 

valore al prodotto. Un’azienda snella deve individuare e creare valore del proprio 

prodotto o servizio lungo tutta la sua filiera produttiva; 

2) flusso di valore: indica il modo in cui il valore è prodotto e consegnato al cliente. 

Riguarda quindi l'intero processo che pianifica, organizza, genera e consegna un 

prodotto o servizio al cliente. Risulta possibile cogliere una visione d’insieme del 

valore complessivo36 , eliminando gli sprechi, ossia quelle attività che non creano 

o non ottimizzano valore per il cliente. A tal fine gli autori (Womack & Jones, 2008) 

consigliano di utilizzare il Value Stream Mapping (VSM), cioè un metodo di 

 
36 Per valore complessivo si intende la distribuzione del valore non solo nella propria impresa ma in tutte le 
altre aziende controllate o collegate e che sono quindi coinvolte nella produzione del prodotto o 
nell’erogazione del servizio offerto dall’azienda. 
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visualizzazione grafica che permette di prevenire ogni tipo di spreco e di 

aumentare l’efficienza; 

3) flusso: a seguito dei precedenti passaggi, è necessario fare in modo che le attività 

rimanenti, che generano valore, creino un flusso. Se il prodotto viene lavorato 

ininterrottamente dalla materia prima al prodotto finito in un flusso continuo tali 

mansioni vengono svolte in maniera più efficace. Occorre eseguire ogni progetto 

dall’inizio alla fine in maniera tale che non vi siano tempi di attesa, inattività o 

errori nello svolgimento dei processi, nelle loro fasi oppure tra una fase e l’altra. 

Il flusso continuo in produzione si raggiunge attraverso interventi radicali, che 

permettono di trasformare in breve tempo le attività produttive da un sistema a 

“lotti e code” (in cui il prodotto viene ammassato in lotti in attesa della fase 

successiva, comportando notevoli quantità di sprechi) a un flusso continuo; 

4) produzione (pull): l’azienda deve acquisire la capacità di progettare, programmare 

e realizzare solo ciò che il cliente vuole nel momento in cui lo vuole. Mentre nello 

scenario tradizionale la logica di produzione è push, ossia l’avvio della produzione 

di un dato bene in una determinata quantità avviene a priori dell'insorgere di un 

fabbisogno, con il sistema pull la creazione di un prodotto si effettua solo dopo 

aver ricevuto l’ordine dal cliente (flusso “tirato” dal cliente). 

5) perfezione: è fondamentale che il prodotto o servizio dato sia privo di difetti, deve 

tendere alla perfezione. Puntare all’eccellenza aiuta l’azienda a spronarsi per 

eseguire sempre meglio i propri processi; è da interpretare anche in questo caso 

come un miglioramento continuo, ovvero Kaizen, che compare spesso nella 

filosofia Lean. 

Il Lean Accounting può essere considerato un approccio innovativo alla contabilità 

direzionale che persegue essenzialmente due obiettivi: la semplicità e la capacità di 

misurare i risultati della trasformazione più snella.  
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Le caratteristiche che contraddistinguono tale modello sono la linearità, la certezza e la 

completezza. I sistemi di Lean Accounting permettono di creare la cultura, i processi, i 

metodi e gli strumenti semplici che allineano le persone per favorire il raggiungimento 

del massimo profitto aziendale col minimo impiego di risorse. 

In sintesi, un programma di implementazione del Lean Accounting e il rispetto dei suoi 

cinque principi dovrebbe portare l’azienda a raggiungere importantissimi obiettivi: 

– drastica riduzione dei tempi di consegna; 

– abbattimento delle scorte (di materiali, di semilavorati, di prodotti finiti); 

– notevole aumento dell’utilizzo del tempo disponibile in produzione con 

conseguente liberazione di capacità produttiva; 

– sostanziale sincronizzazione del ritmo produttivo con il ritmo della 

domanda, e conseguente eliminazione di tutti gli sprechi e delle rimanenze 

che ostacolano la completa gestione pull della fabbrica. 

Lo scopo del Lean Accounting è dunque supportare l’impresa spostandosi dai 

tradizionali metodi di contabilità a un sistema volto all’eccellenza.  

Tuttavia, nell’implementare tale strumento, così come qualsiasi altro nuovo approccio, 

è possibile incontrare degli ostacoli. 

In particolare, potrebbero esserci dei fattori culturali, tecnici, organizzativi ed economici 

che potrebbero fungere da barriere all’implementazione del Lean Accounting. 
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Capitolo 3 

Il controllo di gestione nelle piccole e medie imprese 

 

 

3.1 Definizione e classificazione di piccola e media impresa 

 

Le piccole e medie imprese costituiscono linfa vitale per lo sviluppo delle moderne 

economie  in tutto il mondo (Ayyagari et al., 2007; La Porta et al., 1999). 

In economia esistono molteplici definizioni di piccola e media impresa, ma occorre 

sottolineare che molte volte, sia nella nostra dottrina economico-aziendale, che in 

quella di altri Paesi, si tende ad accorpare le piccole imprese alle medie imprese, come 

se fossero un’unica realtà37. 

Riteniamo che questo accorpamento sia azzardato in quanto vengono accorpate due 

tipologie di imprese che hanno poco in comune, in quanto posseggono caratteristiche 

economiche del tutto differenti. 

Come riporta lo studioso Ciambotti (1984), si può far riferimento a dei criteri per una 

definizione economica di piccola impresa, grazie ai quali vengono configurate le  piccole 

imprese, attraverso una possibile integrazione tra i criteri quantitativi e i criteri 

qualitativi. Per questo motivo possiamo considerare piccole, quelle imprese che 

rispondono ad un determinato numero di criteri.  

Le caratteristiche economiche delle piccole imprese possono essere riassunte, 

considerando tre fattori principali: 

1. fattore imprenditoriale; 

2. fattore organizzativo e tecnico-finanziario; 

 
37 Ad esempio si ricordano gli studi nel nostro Paese di  Ferrero & Scimurri (1979), Ruozi (1974), Maraschi 
(1973) e Padroni (1983). 
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3. fattore ambientale (Johnstone, 2020). 

Per quanto riguarda il primo fattore, ovvero quello imprenditoriale, si fa riferimento alla 

presenza di una integrazione tra proprietà e potere decisionale, esercitato in maniera 

indipendente e riferito ad obiettivi che sono propri sia dell’impresa che della proprietà.  

La direzione dell’impresa è nelle mani di una o poche persone che ne sono proprietarie 

e che se ne assumono tutti i rischi derivanti. 

Il fattore organizzativo e tecnico-finanziario, nelle piccole imprese risulta essere assente, 

cioè non c’è una formalizzazione delle varie funzioni gestionali nel contesto di 

un’articolata struttura organizzativa. Non c’è rilevanza nei processi di delega delle 

responsabilità, dei ruoli, dei sistemi di controllo, informativi e di valutazione. Molto 

spesso infatti, nelle piccole imprese il proprietario-imprenditore, assume tutti i ruoli, 

andando a creare una carenza di persone specializzate nei diversi campi della gestione 

aziendale. 

Infine, per fattore ambientale, si intende il rapporto dell’impresa con il mercato. 

Generalmente le piccole imprese occupano una parte molto modesta del mercato, in 

quanto molto difficilmente riescono ad influenzare il prezzo o la quantità di beni venduti. 

Questo però non significa che tali imprese non possono avere un ruolo determinante 

nella loro posizione di mercato, in quanto possono essere competitive grazie a strategie 

di efficienza e innovazione nelle loro politiche aziendali. Inoltre le piccole imprese 

possono specializzarsi in determinati segmenti di mercato, riuscendo a garantire ai 

propri clienti una migliore qualità del prodotto o servizio, come conseguenza dei loro 

rapporti più diretti e personali con i propri clienti. 

Per quanto riguarda invece le fonti legislative dell’ordinamento italiano che definiscono 

la piccola impresa, si può notare che il codice civile non fornisce una vera e propria 

definizione di impresa, ma si limita a definire il ruolo dell'imprenditore e ad effettuare 

una distinzione tra i diversi e possibili tipi d'impresa. Tale distinzione si basa 

principalmente su tre criteri:  
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− l'oggetto dell'impresa, che determina la distinzione fra imprenditore agricolo 

(art.2135) e imprenditore commerciale (art. 2195); 

− la dimensione dell'impresa, in base al quale è individuato il piccolo imprenditore 

(art. 2083) e di riflesso, l'imprenditore medio - grande; 

− la natura del soggetto che esercita l'impresa. 

In Italia e anche in Europa le PMI da anni svolgono un ruolo rilevante nella realtà 

industriale, fornendo lavoro all'interno dei rispettivi paesi europei: le PMI 

rappresentano il 99% delle imprese presenti in Europa fornendo due terzi del lavoro nei 

settori privati e più di metà del totale del valore aggiunto creato dalle aziende38. 

Data l’importanza di queste imprese, con la raccomandazione europea 2003/361, l’UE 

ha voluto dare dei parametri quantitativi di individuazione delle PMI: il numero degli 

addetti, il fatturato e il totale di bilancio. 

 

Figura 8. Definizione di PMI dell’UE 

 

Fonte: https://ec.europa.eu 

 

Ogni impresa, per appartenere ad una categoria, deve sottostare al numero di addetti e 

a uno degli altri due parametri di riferimento, cioè deve rispettare o i limiti di fatturato 

o di totale di bilancio.  

Ogni impresa appartenente a una specifica categoria beneficia di obblighi tributari e di 

programmi di supporto messi in atto dall'UE.  

 
38 Fonte: Eurostat 

https://ec.europa.eu/
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La Commissione Europea, infatti, ha attuato una politica di supporto alle PMI che 

prevede: 

− la promozione delle capacità e lo spirito di imprenditorialità; 

− tagli burocratici; 

− lo sviluppo del potenziale di crescita delle PMI; 

− il rafforzamento del dialogo e della consultazione con i membri delle PMI39. 

Molti studi analizzati (Alattar et al., 2009; Becker et al., 2011; Cocca & Alberti, 2010; 

Collis & Jarvis, 2002; De Lema & Duréndez, 2007; Garengo & Bernardi, 2007; Hakola, 

2010; Howorth & Westhead, 2003; Laurinkevičiūtė & Stasiškienė, 2011; Lohr, 2012; 

Neubauer et al., 2012; Peel & Bridge, 1998; Sharma & Bhagwat, 2007; Sousa et al., 2005) 

fanno riferimento alla definizione data dalla Commissione Europea per distinguere le 

varie tipologie di imprese. 

Anche l'ISTAT (Istituto Nazionale di Statistica italiano), nelle sue elaborazioni dei dati e 

nei suoi report, utilizza la classificazione delle imprese per dimensione fornita dalla 

Commissione Europea e sottolinea l'importanza delle PMI anche nel mercato italiano. 

 

Figura 9. Imprese e addetti, 2016 

 

Fonte: http//www.dati.istat.it 

 

 

 

 
39 European Commission Eurostat, 
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/european_business/special_sbs_topics/small_m 
medium_sized_enterprises_SMEs 
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Figura 10. Macrosettori economici, classe di addetti, 2016 

 

Fonte: http//www.dati.istat.it 

 

Le due tabelle (Figura 9 e 10) riportate, mostrano il numero di imprese e il numero degli 

addetti che lavorano in tutte le imprese italiane nel 2016 e tali dati mostrano che: 

− le micro-imprese (da 0 a 9 addetti) rappresentano il 95,22% del totale delle 

imprese e impiegano il 25,06% degli addetti; 

− le piccole imprese (da 10 a 49 addetti) rappresentano il 4,19% del totale delle 

imprese e impiegano il 25,75% degli addetti; 

− le medie imprese (da 50 a 249 addetti) rappresentano il 0,5% del totale delle 

imprese e impiegano il 18% degli addetti; 

− le grandi imprese (più di 249 addetti) rappresentano il 0,09% del totale delle 

imprese e impiegano il 31,18% degli addetti. 

L’analisi di questi dati porta ad affermare che in Italia la presenza di grandi imprese è 

davvero marginale: infatti nel 2016 erano solo 3.787, ovvero lo 0.09% delle imprese 

totali. 

Nonostante la classificazione fornitaci dall'UE, la grande varietà di tipi d’impresa 

presente nello scenario economico italiano crea diverse difficoltà nell'identificare una 

definizione univoca di piccola impresa e anche nel definire un’impresa come piccola o 

meno se caratterizzata da specifici elementi. 

L'autrice F. Mariniello (2009), afferma che la definizione di un’impresa viene 

condizionata da tre fattori congiunti: la dinamicità del mercato in cui l'azienda opera, la 
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complessità dell'operare degli attori economici e la relatività degli avvenimenti in 

relazione al tempo e al contesto ambientale40. 

Per identificare le aziende in base alle loro dimensioni, molti autori41 hanno deciso di 

spostare la loro attenzione non tanto sugli aspetti quantitativi ma, soprattutto, sugli 

elementi organizzativi e funzionali che queste aziende hanno in comune (Meyssonnier, 

2015).  

Quindi per identificare la tipologia di un'impresa ci serviremo di parametri quantitativi, 

che identificano la piccola e media impresa in base all'ampiezza o alla grandezza della 

sua dimensione e di parametri qualitativi che non utilizzano numeri ma considerazioni 

qualitative. 

Anche lo studioso Branciari sottolinea che: “l'impresa costituisce un sistema, cioè un 

insieme di componenti fra loro interagenti. Non bisogna quindi credere che la 

determinazione della dimensione di un componente del sistema possa, da sola, 

rappresentare la dimensione dell'impresa nella sua globalità” (Branciari, 1996). 

Vi sono una serie di parametri che possono sintetizzare in forma teorica, la dimensione 

dell'impresa in termini quantitativi. Tali parametri possono, a loro volta, essere suddivisi 

in (Cortesi, Alberti, & Salvato, 2004): 

 
40 Mariniello, F., in Controlli interni ed esterni nelle PMI nella prospettiva di Basilea 2 e degli IFRS, Franco 
Angeli, Milano, 2009, precisa a tal proposito “la validità della distinzione in categorie risulta condizionata dal 
congiunto manifestarsi di tre fattori: la dinamicità, nel qual caso occorre distinguere l'evoluzione che 
caratterizza un determinato ambiente economico dal divenire che interessa la vita di uno specifico organismo 
aziendale...; la complessità, caratteristica tipica dell'operare degli attuali organismi aziendali...; la redditività 
nel qual caso occorre precisare come essa determini conseguenze sia nel senso del tempo sia con riferimento 
al rapporto tra contesti differenti... “. 
41 Affermano in proposito Cortesi, A., Alberti, F., Salvato, C., in Le piccole imprese. Strutture, gestione, percorsi 
evolutivi, Carocci, Roma, 2004, “... le imprese appartenenti a una certa classe dimensionale presentano 
generalmente talune similitudini dal punto di vista gestionale - organizzativo. Ciò significa che la differenza 
sostanziale tra le imprese di dimensione diversa può essere identificata non tanto nell'aspetto riguardante 
l'entità dei volumi di produzione o nel numero dei dipendenti, ma soprattutto in termini di organizzazione e 
funzionamento”. A tal proposito Mariniello, F., in Controlli interni ed esterni nelle PMI nella prospettiva di 
Basilea 2 e degli IFRS, Franco Angeli, Milano, 2009, afferma “Si ritiene che nel trattare dei problemi gestionali, 
caratterizzanti gli organismi aziendali aventi differenti dimensioni, i parametri qualitativi risultino più 
opportuni, al fine di individuare dei raggruppamenti sufficientemente omogenei, in quanto influenzanti il 
modo di operare delle unità economiche in modo più incisivo rispetto a quelli di natura quantitativa”. 
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− parametri strutturali: raffigurano un valore numerico patrimoniale o la 

disponibilità di un fattore produttivo; rientrano in questi parametri il numero di 

persone impiegate nell’azienda, il capitale investito e la capacità produttiva 

dell’azienda; 

− parametri dinamici: rappresentano delle variabili di utilizzo del patrimonio 

disponibile come il fatturato, la quantità di produzione, la quota di mercato e il 

valore aggiunto. 

Per quanto riguarda gli elementi qualitativi comuni a più imprese nella classificazione 

delle aziende nelle diverse categorie dimensionali troviamo: 

− la struttura organizzativa: ovvero la divisione e la coordinazione formalizzata fra i 

vari reparti aziendali, in modo tale che i ruoli e le competenze di ciascun membro 

siano ben conosciuti e rispettati all'interno dell'azienda. Essendo le piccole e 

medie imprese generalmente formate da un numero limitato di persone che si 

occupano della gestione generale dell'impresa, in esse la struttura organizzativa 

risulta essere poco sviluppata e poco formalizzata mediante documenti (Branciari, 

1996)42; 

− le forme di finanziamento: solitamente le PMI per finanziare la propria attività 

utilizzano il capitale fornito dall'imprenditore o dai soci, a causa delle risorse 

finanziarie che spesso sono limitate; 

− il grado di autonomia: rappresenta il peso che l'impresa esercita sull'ambiente, 

ovvero la sua capacità di creare rapporti di dipendenza con le altre imprese e con 

i clienti mediante l'uso di vincoli contrattuali e commerciali; 

− la caratteristica di price-taker: per la sua piccola dimensione e le risorse limitate, 

le PMI hanno generalmente un potere di mercato ridotto, ciò significa che non 

 
42 A tal proposito Branciari afferma: “Nella piccola impresa i compiti vengono definiti in modo informale; la 
supervisione diretta esercitata dall'imprenditore consente inoltre continui interventi sulle scelte e sulle attività 
dei subordinati”. 
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sono in grado, con la loro offerta, di condizionare il prezzo sul loro mercato di 

sbocco. Se l'impresa fosse in grado di condizionare il proprio mercato avrebbe 

bisogno di ingenti risorse che la farebbero diventare un'impresa di grande 

dimensione; 

− la composizione del vertice aziendale: in generale il vertice delle PMI è composto 

da poche persone, spesso familiari dell'imprenditore, che hanno frequentemente 

competenze limitate per il ruolo che rivestono (Churchill & Hatten, 1987; De 

Massis et al., 2015); 

− la coincidenza tra proprietario e decisore: di frequente l'imprenditore è il 

fondatore di una PMI. Proprio perché l'azienda è composta da poche persone, il 

proprietario tende a concentrare su di sé l'azione di decisione e di controllo 

relativa a ogni attività aziendale e tende ad evitare l'uso della delega. 

L'imprenditore viene identificato come il soggetto economico dal quale 

dipendono le attività di controllo e il raggiungimento degli obiettivi dell'impresa 

stessa. Secondo Branciari, “nella piccola impresa la condizione di proprietario e le 

ridotte dimensioni consentono al soggetto economico di piegare lo svolgimento 

della gestione alle proprie aspirazioni, limitando fortemente l'indipendenza delle 

attività aziendali” (Branciari, 1996). Viene a mancare un utilizzo di sistemi 

manageriali, intesi come strumenti che consentono di indirizzare e coordinare 

l'attività verso gli obiettivi prestabiliti e questa mancanza può tradursi con una 

struttura organizzativa poco formalizzata, o anche con una concentrazione verso 

obiettivi a breve termine o con un utilizzo di un sistema informativo basilare 

(Chung & Chen, 2016); 

− la sovrapposizione istituzionale tra famiglia e impresa: spesso l'imprenditore 

preferisce affidare la gestione dell'azienda ai propri familiari; questo può influire 

positivamente creando delle strette collaborazioni, ma può incidere 

negativamente in quanto l'azienda si priva di particolari capacità e conoscenze 
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che possono arrivare dall'esterno (Bracci & Maran, 2012; Cassia et al., 2011; 

Compagno, 2000; Lombardi Stocchetti, 1998). 

Le PMI riescono a essere presenti e competitive in più mercati nonostante la 

concorrenza di imprese di dimensioni e con risorse più elevate. Questo perché le PMI 

sono in grado di ritagliarsi i propri spazi nel mercato sfruttando le proprie competenze 

produttive, le alleanze con imprese più grandi, le conoscenze innovative oppure perché 

riescono ad inserirsi in mercati di nicchia e molto specializzati sprovvisti di offerta.  

Le possibili tipologie che una piccola e media impresa può scegliere di adottare per 

essere competitiva sono43:  

− PMI tradizionali: caratterizzate da un'organizzazione poco formalizzata, da un 

personale ridotto e da un imprenditore che svolge la maggior parte delle azioni di 

controllo e decisione. Tali imprese competono in un mercato prevalentemente locale 

e frammentato basando il loro successo soprattutto sulle competenze produttive 

caratterizzate da un basso costo di produzione, da un elevato utilizzo di manodopera 

non qualificata e da conoscenze tecnologiche molto semplici e basilari che vanno a 

produrre un bene personalizzato e differenziato; 

- PMI di subfornitura: definibile come un'impresa dipendente da un'azienda più 

grande (committente) che affida all'impresa più piccola la produzione di un 

particolare tipo di prodotto. Queste imprese sono caratterizzate da un alto grado di 

dipendenza all'impresa committente e ciò comporta che l'impresa di subfornitura 

debba sottostare alle decisioni e alle idee dell'altra impresa e che sia quindi soggetta 

a variazioni della domanda dell'impresa committente. La figura dell'imprenditore 

viene sostituita da un manager proveniente dall'impresa più grande che si occupa del 

 
43  Occorre precisare che tale classificazione dovrà essere presa come punto di partenza per effettuare 
un'analisi dei tipi di PMI perché si tratta di una schematizzazione molto semplificata in cui si possono 
identificare nel mercato alcune PMI dotate di caratteristiche appartenenti a più tipologie elencate di seguito. 
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controllo dell'attuazione delle strategie aziendali che si basano su economie di 

specializzazione; 

- PMI complementari: comprende quelle imprese che grazie all'elevato grado di 

innovazione e conoscenza interna (Laurinkevičiūtė & Stasiškienė, 2011), sono state 

in grado di ritagliarsi il proprio spazio nel mercato andando a produrre dei beni 

complementari ai beni prodotti dalle altre imprese. Caratteristiche specifiche di 

queste imprese sono la grande flessibilità (Hansen et al., 2000) e adattabilità del 

processo produttivo ai vari cambiamenti della domanda e dell'ambiente circostante, 

sviluppate grazie a investimenti nella ricerca e nello sviluppo e all'acquisizione di 

nuovi brevetti e conoscenze; 

- PMI ad elevato tasso tecnologico: imprese dotate di alti livelli tecnologici e di 

logiche strategiche e finanziarie evolute (es. joint-venture) che permettono loro di 

sviluppare dei prodotti innovativi ed altamente tecnologici destinati a un mercato di 

nicchia. Queste imprese investono nel settore della ricerca e sviluppo, sono formate 

da personale altamente specializzato e da un imprenditore che interagisce con i 

propri collaboratori per ottenere i risultati desiderati. 

 

 

3.2 Il controllo di gestione nelle PMI 

 

Il controllo di gestione viene considerato da tutte le imprese uno strumento di grande 

importanza in quanto fornisce tutte le informazioni necessarie a controllare l'evoluzione 

della gestione imprenditoriale e permette di sopperire ai limiti informativi del bilancio 

aziendale previsto dall'articolo 2423 del codice civile. Il bilancio d'esercizio non fornisce 

informazioni relative alle performance delle singole unità operative e si basa solo su dati 

consuntivi ma, a supporto della sfera decisionale, sono utili anche i dati previsti e 

programmati. Queste informazioni fornite dal bilancio d’esercizio non sono 
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adeguatamente idonee a supportare l'apparato decisionale dell'azienda e per questo 

motivo, il controllo di gestione è largamente utilizzato nelle grandi imprese.  

Il controllo di gestione nella grande impresa è in stretta relazione ai compiti svolti dalla 

direzione, che decide gli indirizzi strategici dell’impresa e mette in atto tutte le 

operazioni per realizzarli. Queste funzioni supportano il management e procurano la 

razionalizzazione e la formalizzazione necessarie per la realizzazione degli obiettivi 

prefissati (Heinicke, 2018; Havlíček & Schlossberger, 2014; Hosoda, 2018). 

Nelle piccole imprese la realtà è ben differente, in quanto la struttura generalmente è 

semplice e i rapporti personali tra l’imprenditore proprietario e i suoi collaboratori 

permettono forme di consultazione e di controllo diretto. Infatti la struttura della piccola 

impresa risulta priva di formalizzazione, specializzazione e di decentramento, per cui 

vengono a mancare i presupposti della dimensione comportamentale del controllo di 

gestione (Marchini, 1995). 

Nelle PMI l’implementazione del controllo di gestione è fortemente limitata da 

molteplici fattori, tra cui: il timore del personale amministrativo nel trattare la materia 

dovendo fare affidamento su una preparazione spesso carente, l'esigenza di 

tempestività nella rilevazione dei dati, i costi per le rilevazioni aggiuntive non 

obbligatorie, i benefici limitati dai risultati ottenuti, la scarsa attendibilità ed efficacia 

dei risultati conseguiti e la quantità rilevante di dati e informazioni con scarsa 

significatività. 

Inoltre le piccole imprese, come le medie, incontrano difficoltà che possono essere di 

origine (Rickards & Ritsert, 2011; Ahmad & Mohamed Zabri, 2015): 

− interna: fragilità della rete di vendita, carenza di competenze specialistiche di 

marketing e comunicazione, problemi organizzativo/gestionali, scarse risorse 

finanziarie; 

− esterna ed ambientale: carenza di competenze nel mercato del lavoro, 

concorrenza attuale e potenziale, ostacoli alla crescita legati alla piccola 
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dimensione, mutamenti delle abitudini dei clienti e degli altri attori del settore, 

andamento negativo della domanda, mercato del lavoro poco specializzato e 

qualificato, contesto legislativo, instabilità della domanda, ecc. (Pencarelli, 

Savelli, & Splendiani, 2010). 

Ultimamente le PMI stanno sviluppando tecniche di gestione e pianificazione adatte alle 

loro caratteristiche e che gli permettono di essere più competitive e di superare il 

periodo di crisi che l'economia mondiale sta attraversando. 

Il pensiero principale delle PMI fino agli anni '80 era quello di ottimizzare i profitti a 

breve termine adattando la propria produzione a temporanei eventi favorevoli del 

mercato. 

Successivamente, con l'evoluzione del contesto competitivo a livello globale, ogni 

imprenditore per ottenere la massima prestazione dalla propria impresa, ha dovuto 

imparare a programmare e gestire il tempo e le risorse a disposizione nel miglior modo 

possibile. La consapevolezza strategica acquisita dall’imprenditore, indispensabile per 

l’individuazione dei percorsi di sviluppo più idonei alla propria azienda, “non riduce la 

vivacità imprenditoriale tipica del tessuto delle PMI italiane, ma, al contrario la 

irrobustisce” (Pencarelli et al., 2010). L'imprenditore ha quindi iniziato a sviluppare 

strategie di lungo periodo mirate all’accrescimento del valore dell’azienda e del 

vantaggio competitivo nei confronti delle imprese concorrenti. Inoltre, i metodi di 

gestione e pianificazione aiutano gli imprenditori a prevedere e fronteggiare eventuali 

circostanze sfavorevoli. 

Esistono due tipi di fattori che incidono notevolmente nello sviluppo di un’azienda: 

− fenomeni ambientali: sono imprevedibili poiché non dipendono dall'impresa; 

possono manifestarsi come flessioni del mercato causate da un cambiamento 

dell'indirizzo politico del paese, dallo scoppio di guerre e conflitti, o da catastrofi 

naturali; 
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− fattori produttivi: sono prevedibili e gestibili in quanto prodotti dall'attività 

operativa dell'azienda e dalla strategia di impresa utilizzata. 

L’imprenditore deve avere la capacità di individuare i trend o le variazioni del mercato e 

di affrontarli rapidamente per mantenere la propria competitività. 

“L'imprenditore dovrà sviluppare un'analisi del posizionamento aziendale (relazioni tra 

azienda, mercato, competitori, fornitori, ecc.), individuare i possibili scenari di sviluppo 

(coerentemente con le caratteristiche dell'azienda ed il proprio posizionamento), definire 

degli obiettivi [...], formulare delle politiche adeguate […] e identificare delle risorse 

necessarie al conseguimento degli obiettivi stessi, con riferimento ad un orizzonte 

temporale di medio-lungo periodo” (Bartoli, 2004).  

L'imprenditore dunque dovrà prendere le sue decisioni basandosi su un sistema di 

programmazione per comprendere e fronteggiare gli eventi esterni. Così come avviene 

per le imprese più grandi, nelle PMI il controllo di gestione deve permettere all'azienda 

di evolversi adattandosi ai mutamenti dell'ambiente esterno. Un adeguato sistema di 

controllo di gestione è fondamentale in quanto consente alle PMI di competere nei 

mercati di nicchia, dove una continua innovazione è indispensabile per tenere testa alla 

concorrenza delle grandi imprese e per elaborare nuove strategie volte alla 

differenziazione del prodotto e all'incremento della qualità (Ismail & King, 2006).  

Le decisioni riguardanti l’azienda non dovrebbero essere prese considerando soltanto le 

condizioni interne all’impresa (miglior rapporto qualità-prezzo del proprio prodotto) ma 

basandosi sulle reali esigenze della domanda e in risposta alle azioni della concorrenza. 

L'imprenditore deve avere l’abilità di elaborare e attuare decisioni per il migliore 

impiego delle risorse a disposizione, al fine di conseguire un adeguato controllo interno. 

Dopo aver studiato ogni sezione e fase produttiva dell’azienda, mediante l'utilizzo di 

corretti metodi, l’imprenditore otterrà un risultato finale che dovrà essere valutato 

tenendo conto degli influssi di tutte le decisioni prese a inizio periodo sull'output finale. 

Un adeguato sistema di controllo di gestione permette quindi all’imprenditore di 
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verificare il raggiungimento degli obiettivi di ciascuna unità operativa dell'azienda, ma 

per fare ciò è importante che tutti i membri e gli strumenti coinvolti siano coordinati fra 

loro e in linea con le finalità aziendali. 

Inoltre è necessario scegliere con attenzione gli strumenti di controllo: devono avere un 

costo limitato, in quanto le piccole imprese dispongono di modeste risorse finanziarie, 

e devono essere coerenti con le reali esigenze informative dell'azienda.  

Il sistema di controllo di gestione deve infatti rispettare le seguenti caratteristiche:  

− efficacia (raggiungimento degli obiettivi prefissati);  

− efficienza (utilizzo ottimale delle risorse);  

− qualità (in tutti i processi aziendali e non solo nel prodotto);  

− tempestività (ottimizzazione dei tempi di realizzazione delle attività aziendali);  

− flessibilità (un'impresa più flessibile si adatta meglio ai cambiamenti ambientali). 

Per ottenere una prestazione ottimale il controllo di gestione deve essere affiancato da 

un buon sistema informativo che permetta la raccolta e l'elaborazione delle 

informazioni significative per l'impresa e che mostrano la reale situazione dell'azienda. 

Possiamo notare la presenza di un “meccanismo di retroazione insito nell'attività di 

controllo di gestione: questo inizia dallo studio dell'ambiente organizzativo e della 

cultura aziendale, si adatta ad essa, ma contribuisce a modificarla creando effetti di 

ritorno che, se ben governati, possono contribuire al successo dell'impresa” (Lombardi 

Stocchetti, 1996). 

Il controllo di gestione si suddivide in tre subsistemi strettamente collegati tra loro: 

informativo, organizzativo e di processo. 

Il subsistema informativo è composto da tutti gli strumenti che servono a raccogliere le 

informazioni e i dati (finanziari e non) grazie ai quali l'imprenditore e i suoi collaboratori 

sono in grado di analizzare la reale situazione aziendale. A sua volta il sistema 

informativo utilizza una serie di strumenti di analisi: la contabilità generale, la contabilità 

analitica, il sistema di standard, il budget e lo studio degli scostamenti. 
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Il subsistema organizzativo ha invece la funzione di definire i compiti e le responsabilità 

che l’imprenditore nel momento in cui non è più in grado di dirigere da solo l'azienda, 

deve delegare ai suoi collaboratori. Tale sistema dunque suddivide l'impresa in vari 

centri di responsabilità ma generalmente, è poco sviluppato nelle imprese di piccole 

dimensioni. Lombardi Stocchetti (1996) sottolinea che “la piccola impresa si caratterizza 

per un'organizzazione del lavoro di tipo elementare, spesso basata su strutture non 

formalizzate o di tipo funzionale elementare, in cui è difficile individuare precisi ambiti di 

responsabilità”. 

Il subsistema di processo infine ha come obiettivo il controllo di tutto il processo 

aziendale, la verifica del raggiungimento degli obiettivi prefissati e l'introduzione di 

azioni correttive nel caso in cui l'azienda non stia ottenendo i risultati programmati. Tale 

subsistema si articola in varie fasi: 

− definizione della mission aziendale; 

− definizione degli obiettivi di medio/lungo termine di ogni area funzionale; 

− definizione degli obiettivi di breve termine di ogni unità funzionale; 

− definizione delle strategie aziendali volte al raggiungimento degli obiettivi 

prefissati; 

− raccolta dei dati ottenuti da ogni area funzionale a fine di ogni periodo 

infrannuale; 

− confronto fra i valori programmati e quelli ottenuti a fine sub-periodo in ogni 

unità funzionale; 

− adozione di misure correttive nelle strategie aziendali nel caso in cui gli obiettivi 

prefissati non vengano raggiunti, oppure modifica degli obiettivi nel caso in cui ci 

si renda conto che le informazioni raccolte inizialmente e quindi gli obiettivi 

elaborati inizialmente non rispecchiavano la reale situazione dell'azienda. 
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“Il modello funziona quando si presenta semplice, leggibile e di supporto al business, 

ovvero capace di fornire risposte a fronte di nuove ipotesi di base: uno strumento 

dinamico per una realtà dinamica per definizione” (Corselli, 2007).  

Il controllo di gestione è importante per le imprese in quanto permette di sviluppare 

strategie volte al conseguimento degli obiettivi prefissati e di elaborare e aggiornare 

periodicamente grandi quantità di informazioni. 

 

 

3.3 L’evoluzione del sistema di controllo di gestione nelle PMI 

 

L'evoluzione del sistema di controllo di gestione si osserva più facilmente nelle piccole 

e medie imprese in quanto, essendo caratterizzate da una maggior flessibilità e quindi 

da una struttura più dinamica, riescono ad adattarsi meglio ai cambiamenti del mercato 

e reagiscono introducendo nuovi metodi di programmazione e controllo.  

La contabilità di gestione e i sistemi informativi delle PMI sono ritenuti informali e 

semplici (Danes et al., 2008; Halabi et al., 2010) e prevalentemente utilizzati per finalità 

operative (Aureli et al., 2012). È possibile suddividere l’evoluzione del sistema di 

controllo di gestione all’interno delle PMI nelle seguenti fasi: 

− nascita dell'impresa: quando nasce una PMI, spesso l'imprenditore non ha a 

disposizione un sistema informativo che fornisce i dati su cui basarsi per prendere 

le decisioni aziendali, quindi dovrà fare affidamento solo sulle proprie intuizioni. 

In genere questa fase presenta scarsa complessità e dinamicità ambientale 

dunque l'imprenditore non sente l'esigenza di sviluppare un sistema di controllo 

di gestione poiché si reputa in grado di controllare e dirigere lo sviluppo 

dell’impresa; 

− sviluppo del sistema informativo: quando l'imprenditore intuisce che la propria 

azienda ha bisogno di informazioni aggiuntive, riguardanti soprattutto il mercato 
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di appartenenza, inizia lo sviluppo del sistema informativo. Inizialmente tale 

sistema viene utilizzato in via sperimentale per permettere al personale di 

prendere confidenza con i sistemi informatici più semplici; una volta acquisita 

l’esperienza necessaria i dipendenti saranno poi in grado di distinguere e utilizzare 

gli strumenti che si sono rivelati più efficienti ed efficaci per l'azienda. In questa 

fase il sistema informativo risulta ancora molto elementare e ha il solo scopo di 

fornire all'imprenditore le informazioni necessarie per elaborare le proprie scelte; 

− sviluppo del sistema organizzativo: con la crescita dell'impresa, aumenta il 

numero dei dipendenti e delle mansioni da svolgere. L'imprenditore quindi non è 

più in grado di controllare da solo tutte le azioni aziendali e dovrà introdurre un 

sistema organizzativo. In questa fase l'imprenditore dovrà scegliere delle persone 

fidate e competenti alle quali delegare delle responsabilità che prima erano sotto 

la sua sfera decisionale. Sarà inoltre compito dell'imprenditore stimolare la 

comunicazione tra tutte le persone coinvolte e garantire un buon sistema 

motivazionale per il conseguimento degli obiettivi. 

− sviluppo strategico: dopo aver raggiunto un buon posizionamento nel mercato e 

una buona articolazione del sistema informativo e organizzativo, l'imprenditore 

necessita del supporto di un sistema di controllo per verificare l’operato 

dell’azienda in ogni sua fase. Il sistema di controllo di gestione dovrà anche 

delineare le linee strategiche da attuare per mantenere la competitività sul 

mercato (ad esempio la diversificazione, l'innovazione del prodotto offerto). In 

questa fase l’imprenditore si trova di fronte a un’organizzazione e un ambiente 

più complessi che richiedono continue operazioni di controllo e verifica delle 

decisioni aziendali intraprese. 

“L'attività di pianificazione e di controllo svolta in modo sistematico e variamente 

formalizzato può costituire un aiuto insostituibile in particolari e delicate fasi della vita 

delle piccole imprese e precisamente nella fase di successione generazionale, dal 
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passaggio da una gestione patronale ad una gestione manageriale, nella fase di crescita 

dimensionale e in caso di cessione o aggregazione di aziende” (Laura Broccardo, 2009). 

Ricordiamo che deve essere sempre il sistema di controllo di gestione ad adattarsi alle 

caratteristiche e alle esigenze dell’impresa che lo attua e non il contrario: “sarebbe 

controproducente sviluppare un progetto, volto a ristrutturare l'azienda per fornire ad 

essa strumenti di monitoraggio e previsione delle attività, la cui estensione fosse 

superiore a quella del business di un prodotto di riferimento; è quindi necessario 

uniformare il più possibile i due fattori, adeguando gli strumenti di analisi al contesto di 

sviluppo del business” (Ponti, 2002). 

Tra le caratteristiche delle PMI che determinano la semplificazione del sistema di 

controllo di gestione per queste realtà troviamo prima di tutto il ruolo assoluto 

dall’imprenditore. Come già spiegato precedentemente, finché l'impresa ha una 

struttura semplice e poco formalizzata, l'imprenditore permea di sé il sistema aziendale 

nel suo complesso (Grandis & Palazzi, 2017). Per questa ragione accade spesso che la 

strategia aziendale sia conosciuta soltanto dall'imprenditore stesso, così come gli 

obiettivi da raggiungere, con un conseguente rallentamento della crescita dell’impresa. 

Se l’azienda e il numero dei suoi dipendenti aumentano è necessario implementare un 

sistema organizzativo e di controllo più adeguato per far fronte alle nuove esigenze 

(Nigri & Baldo, 2018).  

Un secondo elemento che semplifica il sistema del controllo di gestione nelle PMI è il 

grado di conoscenza dell'imprenditore e dei suoi collaboratori: se per esempio, 

l'imprenditore ha una conoscenza contabile limitata, tenderà a sviluppare un sistema 

informativo elementare o a delegare a consulenti esterni la formulazione del bilancio o 

di altri documenti di contabilità. “Nelle imprese di piccola dimensione, a causa della 

scarsa preparazione manageriale delle persone componenti la struttura organizzativa, 

si verifica frequentemente che individui estremamente bravi dal punto di vista tecnico 

manchino della preparazione per guidare e motivare chi è chiamato a collaborare con 
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loro. Chi affianca l'imprenditore nella conduzione dell'impresa può non essere in grado, 

da un giorno all'altro, di assumere responsabilità direttive, col risultato di impedire lo 

sviluppo di un sistema di controllo rispondente al grado di complessità gestionale che 

caratterizza l'impresa” (Lombardi Stocchetti, 1996). 

Un altro elemento incisivo è rappresentato da un quantitativo più limitato, rispetto alle 

aziende di maggiori dimensioni, di risorse finanziarie e umane dedicate al controllo di 

gestione. Come detto in precedenza, la piccola impresa è contraddistinta dalla scarsità 

di risorse (I. Marchini, 2000), in particolare umane e finanziarie, da dedicare a progetti 

diversi da quelli produttivi e commerciali. Perciò è fondamentale che il sistema di 

controllo di gestione che si intende implementare sia adeguato alle risorse che l’impresa 

ha a disposizione. 

Inoltre, una delle più importanti caratteristiche della piccola e media impresa che ne 

determina la semplificazione del sistema di controllo di gestione è la flessibilità 

organizzativa. Grazie alla struttura più snella e poco formale, le PMI hanno la grande 

capacità di adeguarsi e reagire meglio ai mutamenti del mercato, di conseguenza anche 

il sistema di controllo di gestione dovrà essere più flessibile e adattarsi ai cambiamenti 

organizzativi che avvengono in ogni fase evolutiva dell'azienda (Samuelsson et al., 2016). 

Anche i rapporti personali, siano essi formali o familiari, possono influire sul sistema di 

controllo di gestione (De Lema & Duréndez, 2007). 

Per una corretta implementazione del sistema di controllo di gestione all'interno delle 

PMI è fondamentale che tale sistema risponda alle esigenze dell'azienda, ovvero che si 

sviluppi progressivamente in base alla cultura dell'imprenditore e dei suoi collaboratori, 

tenendo conto delle risorse di cui dispone l'impresa. 

Il sistema di controllo di gestione deve essere flessibile e adattarsi ai cambiamenti del 

mercato e dell'impresa, fornendo costantemente tutte le informazioni necessarie e 

controllando ogni fase operativa dell'azienda in modo da migliorarla e mantenerla 

competitiva. Tale sistema deve anche avere un buon rapporto costi/benefici, ovvero 
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deve essere in grado di utilizzare in maniera adeguata le risorse a disposizione per 

raggiungere in maniera efficiente ed efficace gli obiettivi prefissati. 

Come affermano gli autori Pencarelli, Savelli e Splendiani  (2010), “i piccoli imprenditori 

devono accrescere la capacità di riconoscere i punti di forza e di debolezza aziendali per 

selezionare gli elementi unici, originali e distintivi sui quali fondare il vantaggio 

competitivo, indirizzando le strategie per cogliere le opportunità o per fronteggiare le 

minacce, facendo leva su ciò che le PMI sanno fare meglio (personalizzazione dei 

prodotti, servizio, flessibilità produttiva, problem solving)”. Gli stessi autori chiariscono 

che “nelle PMI, la consapevolezza strategica non implica la conoscenza dettagliata di 

tutti i vari aspetti, come avviene nei consueti processi formalizzati di analisi strategica 

condotti nelle grandi imprese, ma implica il possesso di una visione generale e di lungo 

termine dell'impresa e dell'ambiente, finalizzata a valutare le strategie e i processi di 

crescita”. In generale, le caratteristiche della strategia aziendale sono legate alla 

configurazione dei sistemi di controllo di gestione (Ciambotti & Dellacecca, 2016): a 

strategie reattive, difensive, proattive e analitico/strutturate corrispondono specifici 

strumenti di Management accounting (Wasner & Majchrzak, 2015)  e Management 

control (Nguyen et. al, 2019). 

 

 

3.4 La teoria della contingenza 

 

Un metodo alternativo di studio delle imprese private è rappresentato dalla teoria della 

contingenza che, intesa come risposta alla teoria dello Scientific Management44, basa la 

sua attenzione sulle “contingenze”, in presenza delle quali si sviluppano i fenomeni 

organizzativi delle imprese (Szilagyi & Wallace, 1980). 

 
44 Si veda in merito il capitolo 1.2 della presente trattazione 
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Secondo questa teoria, per poter sopravvivere nel mercato, un’impresa interagisce, si 

adatta e cerca di governare l’ambiente di riferimento. 

Secondo gli studiosi Burrel e Morgan (1979), l’efficacia di un’impresa nel fronteggiare le 

esigenze del proprio ambiente è subordinata alla capacità di progettare i singoli 

sottosistemi che la compongono, conformemente alle esigenze ambientali (Sandalgaard 

& Nielsen, 2018). Se per un’organizzazione fosse possibile implementare, mantenere e 

sviluppare sottosistemi conformi con gli elementi contingenti, allora tale situazione 

influenzerebbe la performance dell’azienda stessa in quanto la progettazione e 

l’implementazione della struttura e dei sottoinsiemi dell’organizzazione (gestione delle 

risorse umane, contabilità e strategia) dovranno adattarsi alle contingenze esterne.   

La relazione che intercorre tra la cultura nazionale e la progettazione dei sistemi di 

controllo di gestione rappresenta un’estensione dell’approccio contingente verso le 

teorie sociologiche. Ogni Paese possiede caratteristiche culturali specifiche che 

inevitabilmente generano un effetto sulla configurazione dei sistemi di controllo di 

gestione (Ciambotti, 2001). Di notevole importanza è anche il legame tra la cultura 

nazionale e quella aziendale (Martin, 1992; Ciambotti, 2001), entrambe considerate 

come importanti fattori contingenti, sebbene poco indagati con riguardo al loro effetto 

sulle pratiche di controllo di gestione (Senftlechner & Hiebl, 2015). 

La cultura aziendale è una variabile firm-specific endogena e rappresenta un fattore da 

approfondire sia con i principi e i valori condivisi che si sono sviluppati all’interno 

dell’impresa nel tempo (G. G. Gordon & DiTomaso, 1992), che attraverso le norme che 

regolano i comportamenti delle persone che appartengono ad una specifica realtà 

aziendale (Ciambotti, 2001). 

 Il fattore che determina l’esigenza di un sistema di controllo di gestione evoluto è la 

complessità che nasce dalla dinamicità ambientale e dalla struttura aziendale.  
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Le variabili contingenti identificate dalla letteratura (Abdel-Kader & Luther, 2008; Al-

Omiri & Drury, 2007; R. Chenall, 2003; Haldma & Laats, 2002; Janke et al., 2014; Szychta, 

2002a; Machado, 2011; Kalkhouran et al., 2015; López & Hiebl, 2015) sono: 

− interne: dimensione, tecnologia, struttura organizzativa, caratteristiche della 

governance, strategia e cultura aziendale; 

− esterne: complessità e turbolenza ambientale, caratteri del settore in cui opera 

l’azienda, competitività di mercato, avvenimenti economici o politici di rilievo, 

stakeholder e cultura nazionale. 

In generale, la contingency theory mostra come caratteristiche specifiche di un sistema 

di controllo siano associate alla configurazione di determinate variabili di contesto (Al-

Omiri & Drury, 2007). Occorre pertanto identificare le variabili che caratterizzano le PMI, 

affinché il sistema di controllo sia coerente alle esigenze che è chiamato a soddisfare. In 

sostanza, non esisterebbe un sistema di controllo migliore in assoluto, ossia valido per 

tutte le imprese minori e in tutte le circostanze: ciascuna impresa deve dotarsi di un 

sistema di controllo di gestione, coerente ad uno specifico set di contingenze (Abdel-

Kader & Luther, 2008) e che sia idoneo a soddisfare determinate esigenze informative.  

La dimensione aziendale e la connessa struttura organizzativa hanno un effetto 

significativo sulla progettazione dei sistemi di management accounting (Abdel-Kader & 

Luther, 2008; Albu & Albu, 2012; Simon Cadez & Guilding, 2008; Da Silva Laureano et al., 

2016; Sjögrén et al., 2014). Anche le capacità e competenze delle risorse umane sono 

fondamentali nel promuovere l’adozione di tecniche di management accounting 

(Havlíček & Roubal, 2014; Greenhalgh, 2000; Chand & Dahiya, 2010) in particolare la 

presenza di persone qualificate nonché l’attitudine e propensione dell’imprenditore 

stesso (o gruppo imprenditoriale) verso tali strumenti incidono sulla configurazione del 

sistema di controllo di gestione (Ismail & King, 2007; Sousa et al., 2006, Ntshonga & 

Kamala, 2019) Il livello di istruzione dell’imprenditore e di tutti coloro che compongono 
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il vertice aziendale è un ulteriore elemento contingente che influenza il sistema 

informativo (Holmes & Nicholls, 1989), Castillo & Wakefield, 2006). 

Tra le variabili esterne, la crisi economico-finanziaria globale, scoppiata nel 2008, ha 

profondamente modificato l’ambiente economico ed ha imposto un adattamento anche 

delle pratiche e dei sistemi di controllo di gestione alle dinamiche ambientali (Pavlatos 

& Kostakis, 2015; Van Der Stede, 2011). La forza dirompente della crisi economico-

finanziaria globale ha richiesto una rivalutazione complessiva del sistema tecnico-

contabile (Arnold, 2009). 

Particolare attenzione meritano anche gli studi di  Burns e Stalker (1961), che indagano 

l’influenza delle condizioni dell’ambiente esterno sulla forma organizzativa; Woodward 

(1965), che verifica l’influenza della tecnologia sulla struttura organizzativa; Lawrence e 

Lorsch (1967), che analizzano l’influenza dell’ambiente sull’integrazione e sulla 

differenziazione, Harvey (1982), che analizza l’influenza della strategia sul processo 

amministrativo-decisionale; Anderson e Lanen (1999), che mostrano come la strategia 

competitiva e la cultura nazionale abbiano effetti rilevanti sulla forma organizzativa. 

Nel capitolo 4 della presente trattazione si mostrerà come la collaborazione tra 

Università e Azienda ha permesso di colmare il gap esistente in letteratura per quanto 

riguarda i cambiamenti dei sistemi di controllo di gestione a seguito di crisi esterne, che 

al giorno d’oggi sono stati scarsamente indagati (Collins et al., 1995; Hopwood, 2009; 

Janke et al., 2014; Ezzamel & Bourn, 1990). 

 

 

3.5 I sistemi di controllo di gestione applicati alle PMI in letteratura 

 

L'analisi dei diversi sistemi di controllo di gestione implementati nelle aziende con le 

relative differenze osservate è un elemento essenziale negli studi manageriali degli 

ultimi anni (Amat, Carmona, & Roberts, 1994; Bromwich & Scapens, 2016; Bruns & 
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Watherhouse, 1975; Duncan & Moores, 1989; L. A. Gordon & Miller, 1976; Moores & 

Yuen, 2001; Otley, 1980; Machado, 2016) 

Secondo lo studioso Child (1972, 1977), è possibile identificare ogni impresa in una 

specifica configurazione di elementi contingenti tipici al contesto in cui essa opera. 

Questi elementi fanno riferimento al mercato, alla tecnologia, alle attività e al tipo di 

persone che operano nell'azienda.  

Al fine di raggiungere una coerenza interna, le aziende devono riuscire ad essere 

interdipendenti fra loro, supportandosi in termini di strategia, struttura e processi 

(Miller, 1981). Anche gli studiosi Chenhall e Morris (1986) riprendono il tema 

dell'interdipendenza organizzativa come una delle variabili che determina la struttura 

dei sistemi di controllo di gestione. 

Seguendo l'approccio di Simons (1992) si può osservare che, sebbene in letteratura ci 

siano poche differenze nella definizione di “sistemi di controllo di gestione” 

(management control system o MCS), esistono diversi aspetti comuni a tutti i sistemi, 

ovvero le procedure formali e in particolare la loro relazione con le informazioni e la 

relativa diffusione e attenzione nel business dell’azienda. 

I sistemi di controllo di gestione forniscono informazioni ai manager e creano le 

condizioni per guidarli nel prendere le proprie decisioni in base ai loro obiettivi (Fisher, 

1998; Mohamed & Jamil, 2015). 

Moores e Yuen (2001) esplorano un’evoluzione dei sistemi di controllo di gestione, 

attraverso l’evolversi della struttura organizzativa delle aziende, sottolineando le 

differenze in termini di livello di formalizzazione di tali sistemi.  

Il tipo di struttura organizzativa presente in ogni azienda, determina quindi il livello di 

complessità del proprio sistema di controllo di gestione (L. A. Gordon & Miller, 1976); in 

particolare le strategie di gestione, la struttura e lo stile della direzione può variare 

sistematicamente durante il ciclo di vita dell'azienda, al fine di preservare una coerenza 

con l'ambiente esterno. 
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Sebbene gli strumenti del controllo di gestione sono utili ad accrescere le capacità 

manageriali delle aziende, spesso nelle PMI tali strumenti sono poco diffusi oppure sono 

utilizzati scorrettamente (Aram & Cowen, 1990). Un’altra caratteristica che è 

considerata una conseguenza della dimensione aziendale (Engelen & van Essen, 2013), 

è il modello di gestione che presuppone che l'imprenditore assuma tutta la gestione; in 

questo modo però, la gestione corrisponde alla proprietà (G. Corbetta, 1995). 

Questa ricerca è supportata anche da Chenhall (2003), che nel suo sondaggio di ricerca 

basata sulle contingenze su MCS, indica che pochi studi su MCS includono la dimensione 

come una variabile contestuale. Di conseguenza il nostro studio contribuisce a 

migliorare la comprensione del comportamento delle PMI, che svolgono un ruolo 

importante nell'economia in Italia come in Europa e negli Stati Uniti. 

I sistemi di controllo di gestione sono importanti soprattutto per la crescita delle 

imprese, cioè quando i problemi di coordinamento e controllo non possono essere risolti 

attraverso le interazioni informali (Jamill & Mohamed, 2013; Thrassou et al., 2014).  

Lo studio di Garengo et al., (2005) identifica i fattori che per le PMI rappresentano degli 

ostacoli al controllo di gestione; tutti questi fattori spesso sono riconducibili alla scarsità 

di risorse presenti in azienda. Alcuni ricercatori inoltre hanno identificato inoltre che vi 

è una mancanza di risorse umane adeguate nelle attività operative delle PMI (Hudson & 

Smith, 2000; I. Marchini, 1995).  

Nelle PMI italiane vi è una diffusa implementazione degli strumenti del controllo di 

gestione (Broccardo et al., 2017; Cinquini & Tenucci, 2010) e la mancata adozione di 

questi strumenti è dovuta alle spese, che vengono percepite come troppo onerose, ma 

senza un’effettiva valutazione dei reali vantaggi economici futuri che si possono 

ottenere. Sempre in questi studi risulta interessante notare che le informazioni derivanti 

dal controllo di gestione sono poi utilizzate per finalità strategiche e per fissare obiettivi 

strategici futuri, ma allo stesso tempo gli strumenti adottati sono tradizionali (es. 

budget) e non avanzati (es. BSC, ABC o ABM). 
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Questi risultati confermano parte della letteratura che evidenzia la rilevante utilità degli 

strumenti tradizionali del controllo di gestione (Anthony, 2005; Brusa, 2013; De Luca, 

2010; Dematté, 2002; Hirst, 1987; Hope, 2007; Libby & Lindsay, 2003; Merchant, 1985), 

in cui vengono elencati sia i vantaggi che gli svantaggi di tali strumenti. Questo 

suggerisce che l'adozione di altri strumenti aggirerebbe i limiti presentati da parte degli 

strumenti tradizionali di controllo di gestione. Tali strumenti sono utilizzati dalle PMI per 

prendere decisioni strategiche, anche se limitano la visione e gli obiettivi di medio/lungo 

periodo. 

Esiste quindi una correlazione tra la complessità delle PMI e l’utilizzo degli strumenti del 

controllo di gestione (Cassia et al., 2005), ad esempio aziende con un sistema di 

controllo di gestione abbastanza evoluto e con una struttura organizzativa semplice  

potrebbero essere nel bel mezzo di una transizione a una struttura organizzativa più 

complessa. 

Quindi nelle PMI italiane gli strumenti tradizionali del controllo di gestione non sono 

affatto degli strumenti obsoleti, ma presentano comunque alcuni problemi. 

Solitamente gli strumenti avanzati di controllo di gestione vengono utilizzati nelle PMI 

in cui vi sono elevate capacità manageriali; risulta quindi utile affiancare agli strumenti 

tradizionali, gli strumenti evoluti del controllo di gestione. 
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Capitolo 4 

Il caso studio della Morfeus S.p.a. 

 

 

4.1 Metodologia della ricerca: ricerca qualitativa e quantitativa 

 

Prima di analizzare in questo capitolo il caso studio Morfeus S.p.a., è necessario fare una 

premessa sulla metodologia di ricerca utilizzata. 

La metodologia di ricerca utilizzata in questo lavoro di tesi è di tipo misto, ossia 

qualitativa e quantitativa. Il capitolo 4 è dedicato alla ricerca qualitativa, nella quale è 

stato impiegato quale metodo di ricerca l’osservazione partecipante (Corbetta, 2015), 

in cui il ricercatore è coinvolto in modo diretto nel progetto, per un periodo di tempo 

relativamente lungo (3 anni in questo caso) e in un determinato gruppo sociale (ossia la 

specifica realtà aziendale) per svolgere la propria indagine.  

L’analisi qualitativa (Yin, 2009) ha consentito l’identificazione delle variabili di contesto 

che più hanno favorito l’adozione e l’implementazione dei diversi strumenti di controllo 

di gestione, in una specifica realtà aziendale evidenziando le caratteristiche delle singole 

variabili contingenti, le relazioni tra le variabili e gli effetti sul relativo sistema di 

controllo di gestione. I risultati che ne conseguono sono basati soprattutto 

sull’esperienza maturata dal ricercatore durante il periodo di ricerca.  

Lo studio qualitativo costituisce la premessa per la successiva indagine empirica 

attraverso la somministrazione di questionari a 1.100 imprese (capitolo 5), in particolare  

medie imprese manifatturiere del territorio nazionale, con l’obiettivo di mappare le 

relazioni tra le variabili contingenti e gli effetti sulla configurazione dei relativi sistemi di 

controllo di gestione sulla performance d’impresa. 
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Il capitolo 5, quindi, mette in evidenza i risultati della ricerca quantitativa ottenuti 

dall’analisi di 102 questionari debitamente compilati (9% della popolazione di 

riferimento).   

Ad oggi è condivisa tra i ricercatori l’idea che unendo i risultati ottenuti con metodi 

quantitativi e qualitativi, sia possibile valutare la consistenza o la stabilità delle 

conclusioni di una ricerca, tenendo tuttavia presente che la realtà rimane comunque 

complessa e difficile da cogliere; quindi lo studioso deve avere la chiara consapevolezza 

che nella conoscenza di qualsiasi fenomeno, rimane sempre un margine di incertezza 

(Garcia Hoz, 2003). 

L’obiettivo del ricercatore si focalizza sulle strategie di ricerca, che vanno stabilite sulla 

base di un’accurata definizione dei propri obiettivi conoscitivi e del contesto in esame, 

mantenendo una visione il più possibile aperta e multi-metodologica (Trinchero, 2004). 

I metodi quantitativi consentono di testare relazioni di causa-effetto oppure associazioni 

tra variabili ed offrono possibilità di generalizzazione dei risultati, mentre il valore dei 

metodi qualitativi risiede nella descrizione dei dettagli del processo stesso nel suo 

svolgimento. 

L’approccio qualitativo offre alcuni vantaggi rispetto a quello quantitativo come il 

radicamento nel locale, la ricchezza, la visione organica e la capacità di studiare i 

processi. Inoltre, i dati qualitativi evidenziano l’importanza dell’esperienza vissuta e 

sono particolarmente adatti a individuare i significati che le persone attribuiscono agli 

eventi, ai processi, alle percezioni, agli assunti, ai pregiudizi o alle presupposizioni; 

collegando questi significati al mondo che li circonda. 

I metodi qualitativi inoltre permettono di (Lumbelli, 1984): 

– esplorare nuovi campi di ricerca e di sviluppare ipotesi che possono essere 

successivamente verificate impiegando metodi quantitativi; 

– verificare delle ipotesi; 
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– complementare, convalidare, spiegare, o reinterpretare i dati quantitativi raccolti 

nello stesso ambito. 

Il vantaggio nell’utilizzare il metodo qualitativo e quantitativo risiede nella facoltà 

del ricercatore di utilizzare all’occorrenza sia dati numerici che narrativi, in una logica 

che può essere sia induttiva che deduttiva; occorre però sottolineare che una loro 

applicazione scientificamente programmata è tutt’altro che facile e immediata 

(Bazeley, 2003). 

 

 

4.2 Case Study: Morfeus S.p.a 

 

Il caso studio esamina l’azienda Morfeus S.p.a., società per azioni non quotata sul 

mercato, specializzata nella produzione e commercializzazione di materassi, guanciali e 

sistemi per dormire. L’azienda si trova a Tavoleto, in provincia di Pesaro-Urbino, nelle 

Marche.  

Nel 2016, è iniziata la collaborazione con l’Università di Urbino Carlo Bo, in cui Morfeus 

ha aderito al progetto di dottorato di ricerca Eureka, nell’ambito del POR Marche FSE 

2014/2020, con l’obiettivo di implementare un efficace sistema di controllo di gestione.  

La decisione dell’impresa di rivolgersi all’Università al posto che ad una società di 

consulenza, per attivare questo processo di cambiamento è risultata essere particolare. 

Con questa scelta aziendale, è quindi evidente la volontà di iniziare un percorso di 

condivisione e interscambio sinergico tra due realtà differenti, quello aziendale e quello 

universitario, quest’ultimo ritenuto dall’impresa depositario di conoscenze e 

competenze. In questo senso, tale rapporto con l’Università diventa una delle variabili 

contingenti che promuove il cambiamento. 

Come già detto nel precedente capitolo, la metodologia di ricerca utilizzata è quella 

qualitativa (Yin, 2009) e il metodo utilizzato è l’osservazione partecipante (P. Corbetta, 
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2015) in cui il ricercatore è coinvolto direttamente nella progettazione ed 

implementazione del sistema di controllo di gestione, affiancando il Tutor aziendale, per 

un periodo di tempo relativamente lungo (3 anni), con la supervisione periodica dei 

Tutor universitari. 

Morfeus S.p.a. è un’impresa di tipo familiare ed è arrivata alla terza generazione di 

imprenditori. Attualmente la seconda e la terza generazione convivono, lavorando a 

stretto contatto con tutti i dipendenti e privilegiando rapporti informali. Il sistema 

produttivo aziendale è prevalentemente artigianale, orientato alla salvaguardia della 

cultura del made in Italy, rivolto ai segmenti di mercato di qualità medio-alta e alta. 

Sono state indagate le principali variabili contingenti interne ed esterne che hanno 

promosso l’attivazione di questo processo di cambiamento, orientato 

all’implementazione di un sistema di controllo efficace e che supporti i processi 

decisionali. 

Sicuramente, la variabile esterna che ha contribuito maggiormente ad innescare tale 

processo di cambiamento è rappresentata dalla crisi economica che ha colpito 

duramente il sistema manifatturiero italiano a partire dal 2008. La crisi globale ha 

provocato un calo drastico della domanda interna, con un successivo orientamento 

verso prodotti a basso prezzo e bassa qualità.  

La concorrenza è diventata globale e spietata, in particolare assumendo la forma di 

competizione sul prezzo. Tale complessità ambientale (Zandi & Lee, 2019, Susanto & 

Meiryani, 2019; Saeidi et al., 2018) ha generato una considerevole contrazione delle 

vendite, un deterioramento della redditività operativa a causa di costi fissi elevati, una 

riduzione del flusso di cassa della gestione corrente che ha seriamente danneggiato la 

potenza finanziaria aziendale, provocando un aumento del fabbisogno finanziario.  

Alle variabili contingenti esterne si sommano quelle interne nel favorire il cambiamento. 

Nello specifico, uno degli imprenditori di terza generazione, con una formazione 

ingegneristica (in ambito meccanico), conoscitore dei processi aziendali e delle cause di 
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inefficienza, ha avvertito la necessità di raffinare il sistema informativo, al fine di 

calcolare in modo più affidabile il costo di prodotto. Questa informazione 

permetterebbe l’assunzione di decisioni più consapevoli, proattive e meno intuitive. 

L’attuale sistema di cost accounting, di tipo direct costing evoluto, non fornisce 

informazioni utili per valutazioni di convenienza economica. Inoltre, è stato anche 

assunto in azienda un laureato magistrale in economia aziendale per ricoprire il ruolo di 

controller di gestione.  

Anche il lavoro di Palazzi et al., (2019), ribadisce che l’azienda Morfeus S.p.a. sembra 

contraddistinguersi per un approccio alla gestione di tipo intuitivo e poco razionale o 

ponderato. Gli imprenditori di 3a generazione razionalizzano tale approccio, basandolo 

su dati e informazioni, attraverso valutazioni ex-ante ed ex-post, con un maggior 

orientamento ai risultati, diventando così promotori di un’evoluzione culturale e 

destinando specifiche risorse a tal fine. La strategia aziendale sembra transitare verso 

un approccio analitico/strutturato.   

Appare quindi chiara la strategia di cambiamento promossa dall’imprenditore di terza 

generazione, che ha voluto l’inserimento in azienda di competenze economico-

manageriali, nella figura del laureato in economia e del dottorando. Inoltre, il progetto 

è stato condiviso dal promotore con i restanti membri del vertice aziendale e con tutti i 

dipendenti, per evitare di incorrere in resistenze al cambiamento.   

La collaborazione con Morfeus S.p.a. ha generato l’elaborazione di diversi strumenti in 

ambito del controllo di gestione che prima non venivano utilizzati; tali strumenti saranno 

in grado di generare informazioni strategiche necessarie a raggiungere i propri obiettivi.  

Nei prossimi paragrafi, verranno descritti nello specifico tutti gli strumenti sviluppati in 

questi 3 anni di dottorato, seguendo l’ordine in cui essi sono stati creati: 

1. Sistema di costing di tipo “Activity-Based Costing”; 

2. Rendiconto Finanziario; 

3. Flussi di cassa; 



122 

 

 

 

 

 

4. Benchmarking di performance (di settore e riferita ai maggiori concorrenti). 

Prima di andare a descrivere questi strumenti, occorre evidenziare che probabilmente 

l’azienda dal 2019, inizierà ad utilizzare tutti gli strumenti generati, dopo il periodo di 

test che ha interessato il triennio 2016-2018. 

 

 

4.3 Sistema di costing di tipo Activity-Based Costing 

 

Lo strumento evoluto di analisi dei costi di tipo Activity-Based Costing (ABC) è 

sicuramente quello che ha richiesto il periodo di tempo più lungo per la sua 

progettazione ed implementazione. Questo metodo è stato elaborato in circa 18 mesi 

(e successivamente testato) e il motivo di questa lunga tempistica è dovuto dal fatto 

che, essendo il primo degli strumenti sviluppati, ha richiesto circa sei mesi di studio dei 

processi aziendali. L’ABC è stato progettato per rispondere alle esigenze informative 

degli organi decisionali. Risulta utile esaminare le principali tappe del processo di 

progettazione ed implementazione dell’ABC, in quanto mostrano l’effetto delle variabili 

contingenti rilevanti: la piccola dimensione d’impresa, la cultura aziendale, la tecnologia, 

gli stakeholder. 

La sua implementazione è iniziata tramite la scelta dello strumento di cost management 

più adatto alla specifica realtà aziendale e alle sue esigenze informative, grazie anche al 

ripetuto confronto tra il Tutor aziendale e i Tutor universitari. Questi ultimi, inizialmente, 

hanno approfondito la conoscenza dell’azienda, delle dinamiche di gestione e dei 

processi aziendali per poter formulare una proposta consapevole dello strumento di 

costing più adatto. Lo strumento di contabilità analitica ritenuto idoneo a stimare il 

costo pieno di prodotto, limitando le imputazioni discrezionali dei costi indiretti, è 

rappresentato dall’ABC. 

Il processo di progettazione ed implementazione è suddiviso in diverse fasi: 
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1. individuazione dei processi aziendali e delle attività che li compongono; 

2. attribuzione dei costi diretti alle singole attività e dei costi indiretti utilizzando 

opportuni resource driver per stimare il costo complessivo di ciascuna attività; 

3. imputazione del costo delle attività ai diversi prodotti, tramite adeguati activity 

driver.  

In totale sono state individuate 72 attività raggruppate in 13 centri di attività (tra centri 

produttivi e ausiliari). 

Successivamente, sono stati attribuiti tutti i costi diretti alle attività per i fattori 

produttivi effettivamente consumati e sono stati identificati i costi indiretti relativi a 

risorse impiegate per lo svolgimento di specifiche attività. Si è reso necessario utilizzare 

dei parametri per allocare i costi indiretti alle attività, tra i quali, ad esempio: 

− n. ore dedicate alle diverse attività da parte dei dipendenti (operai ed impiegati); 

− n. beni strumentali per centro di attività; 

− metri quadri di ogni centro di attività; 

− coefficienti di consumo energetico e di manutenzione delle macchine. 

Da questa impostazione, sono state individuate 72 attività, composte da costi diretti 

(fissi e variabili), tralasciando solo i costi fissi indiretti (imputati a parte), calcolandone 

anche la relativa percentuale di costi variabili e fissi in ogni attività.  

Con questo metodo si è poi giunti al costo totale delle singole attività, in base alle risorse 

effettivamente consumate. 

La terza e ultima fase è stata quella di attribuire il costo delle attività ai prodotti 

aziendali, dei quali sono presenti più di 300 tipologie. Infatti, l’impresa si connota per 

una produzione artigianale orientata a soddisfare le molteplici esigenze dei propri 

consumatori, nell’ambito di una strategia di differenziazione spinta. In questa fase, il 

costo delle attività è ripartito nei prodotti in virtù del consumo effettivo delle specifiche 

attività di ognuno di essi. 
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La Figura 11 mostra i costi relativi al prodotto più venduto dall’azienda relativi all’anno 

2016. 

 

Figura 11. Il costo del prodotto CAPRI (anno 2016) 

Prodotto: CAPRI Valore  Modalità di calcolo 

N. prodotti fabbricati all’anno 6222 N. prodotti venduti all’anno  

Media dei prodotti fabbricati al giorno 28,28 6222/220 (i giorni lavorativi sono 220 in 

un anno). 

Incidenza % del “Capri” sul totale dei 

prodotti 

19,87% 28,28/142,32 (142,32 rappresenta il 

totale medio dei prodotti fabbricati al 

giorno) 

Media prodotti “Capri” che si possono 

fabbricare al giorno 

35,77 180*19,87% (sono 180 i prodotti 

realizzabili al giorno) 

“Capri” realizzabili all’anno 7.869,53 35,77*220 

“Capri” non fabbricati all’anno (Costo 

figurativo) 

1.647,53 7.869,53-6.222 

Costo pieno di prodotto (comprensivo del 

costo figurativo) 

570.962,89 Somma di tutti i costi delle attività 

inerenti a Capri *19,87%  

Costo unitario reale comprensivo del 

costo figurativo 

91,77 (570.962,89/6222) 

Costo unitario senza costo figurativo 72,55 (570.962,89/7.869,53) 

Costo totale senza costo figurativo 451.428,35 
 

(6222*72,55) 

Costo totale figurativo annuale  119.534,54 (570.962,89-451.428,35) 

Fonte: elaborazione propria 

 

I prodotti “Capri” non fabbricati nell’anno, rappresentano la capacità produttiva 

inutilizzata, cioè il costo figurativo che l’azienda deve cercare di abbattere per poter 

essere efficiente sul mercato. Dai dati è emerso che l’azienda produce in media 142 

prodotti al giorno, anziché 180 a pieno regime. La capacità produttiva non utilizzata 

rappresenta un costo figurativo per l’azienda, che per il prodotto “Capri” equivale a 
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119.534,54 euro per il 2016. L’azienda per produrre 6.222 “Capri” all’anno sostiene un 

costo di 570.962,89 euro anziché 451.428,35 euro. 

Questa analisi è stata allargata a tutti i modelli, permettendo di stimare il costo 

figurativo complessivo pari a 727.573,24 euro che rappresentano il 16,42% dei costi 

totali di produzione che ammontano a 4.430.906 euro nel 2016. 

La stima della capacità inutilizzata è resa possibile dalla focalizzazione sulla variabile 

tempo, come principale cost driver, tipico del sistema evoluto Time Driven Activity-

Based Costing (TDABC). La capacità inutilizzata rappresenta un’informazione preziosa 

sia per il processo di budgeting, sia per una migliore distribuzione delle risorse ed 

eventuale adeguamento della struttura organizzativa.  

L’azienda dovrà cercare di ridurre la percentuale di inutilizzo della capacità produttiva 

che sembra essere particolarmente onerosa, per aumentare la propria capacità 

competitiva, tramite un’adeguata politica di prezzi e l’inserimento in nuovi mercati.  

Lo sviluppo di questo strumento ha permesso di conoscere molte informazioni, che 

prima l’azienda non conosceva, ottenendo diversi risultati, tra cui: 

• conoscere e confrontare con precisione il costo specifico dei singoli prodotti 

commercializzati; 

• conoscere e confrontare la propria percentuale di costo figurativo (inefficienza) 

nei diversi anni; 

• analisi della marginalità di ogni prodotto commercializzato; 

• confronto tra stime di costo (es. manodopera) e costi calcolati con il metodo ABC; 

• valutazioni delle attività più o meno costose. 

• valutazione della composizione dei costi di ogni attività, distinguendoli tra fissi e 

variabili. 

L’ABC si è rivelato essere uno strumento capace di generare una serie di informazioni 

strategiche da poter utilizzare nelle scelte di direzione aziendale. Ovviamente, come 

tutti gli strumenti che si utilizzano in un’azienda anche questo necessita di essere 
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aggiornato periodicamente per poter riuscire a generare l’informazione migliore con i 

dati a disposizione in un determinato periodo.  

Permette infine di capire il giusto mix di prodotti da immettere sul mercato tenendo 

conto della marginalità di ognuno di essi.   

 

 

4.4 Rendiconto Finanziario  

 

Il rendiconto finanziario è il documento di bilancio introdotto dal D.Lgs. 139/2015 che 

monitora la dinamica finanziaria aziendale ricercando le cause che hanno provocato la 

variazione delle disponibilità liquide nell’esercizio di riferimento.  

Tale prospetto è stato redatto per l’esercizio 2016-2017-2018.  

Secondo il D.lgs. 18 agosto 2015 n. 139, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 205 del 4 

settembre 2015, di attuazione della direttiva 2013/34/UE, tutti i bilanci a partire dal 1° 

gennaio 2016, per tutte le società (ad eccezione delle società di persone, delle micro-

imprese e di quelle che possono presentare il bilancio in forma abbreviata), avranno 

l’obbligo di includere il rendiconto finanziario, ovvero quel prospetto che rappresenta la 

situazione finanziaria della società. 

Infatti, fino al 2015 la normativa civilistica non obbligava le società a redigere il 

rendiconto finanziario.  

Tuttavia, considerata la valenza informativa del rendiconto finanziario, alcuni organismi 

italiani e internazionali hanno emanato nel corso degli anni appositi documenti che 

consigliavano fortemente la redazione del rendiconto finanziario e il suo inserimento 

nella relazione sulla gestione. Tali documenti sono i seguenti: 

− Circolare Assonime n. 14 dell’11 febbraio 1986 “Disciplina delle società. 

Rendiconto finanziario”; 
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− Circolare Assonime n. 12 del 31 gennaio 1989 “Società con titoli quotati. 

Informazione del mercato. Relazione annuale degli amministratori”; 

− Principio Contabile Internazionale IAS 7 “Statement of cash flow”.  

Il rendiconto finanziario permette di evidenziare i flussi monetari in entrata e in uscita 

dell’azienda e grazie a questo prospetto è possibile rilevare quali gestioni aziendali 

hanno generato o assorbito risorse finanziarie, ovvero liquidità.   

L’art. 2425-ter del Codice Civile non stabilisce una modalità unica di redazione del 

rendiconto finanziario45;  pertanto questo documento può essere redatto secondo due 

metodi: 

− metodo diretto: individuazione dei singoli flussi in entrata o in uscita; 

− metodo indiretto: parte dal risultato d’esercizio aggiungendo i costi che non 

hanno determinato flussi di cassa e sottraendo i ricavi che non hanno generato 

flussi di cassa. Infine vengono rettificate le voci dell’attivo circolante che non 

hanno generato o consumato liquidità, tenendo anche conto di tutta l’attività di 

investimento e di finanziamento dell’impresa. 

Il rendiconto finanziario contribuisce quindi a favorire una migliore valutazione della 

situazione finanziaria di una società o di un gruppo, avendo una particolare rilevanza 

informativa, in quanto permette di conoscere e valutare la dinamica finanziaria e 

monetaria di un’impresa. 

Il rendiconto finanziario evidenzia le cause che hanno portato alla variazione della 

liquidità tra un esercizio e l’altro, andando a evidenziare il contributo apportato da ogni 

gestione aziendale. 

 
45 L’articolo 2425-ter si limita a prescrivere che: “dal rendiconto finanziario risultano, per l’esercizio a cui è 
riferito il bilancio e per quello precedente, l’ammontare e la composizione delle disponibilità liquide, all’inizio 
e alla fine dell’esercizio, ed i flussi finanziari dell’esercizio derivanti dall’attività operativa, da quella di 
investimento, da quella di finanziamento, ivi comprese, con autonoma indicazione, le operazioni con i soci”. 
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L’Organismo Italiano di Contabilità (OIC)46 nel 2016 ha predisposto il principio contabile 

n.10, appositamente dedicato al rendiconto finanziario.  

Il rendiconto finanziario viene redatto in forma scalare e i singoli flussi finanziari sono 

presentati distintamente in attività che possono essere: 

− operativa;  

− di investimento; 

− di finanziamento. 

Una volta sommati questi flussi, il risultato rappresenta la variazione netta (incremento 

o decremento) delle disponibilità liquide avvenuta nel corso dell’esercizio.  

Il flusso di cassa netto operativo (detto anche Cash Flow Operativo) è l’insieme dei flussi 

di cassa generati dalla sola gestione tipica aziendale. 

Elemento di fondamentale importanza per il calcolo del flusso di cassa è il capitale 

circolante netto (CCN), che rappresenta un investimento di risorse composto da diversi 

elementi. Il CCN può essere analizzato sia sotto il profilo finanziario che sotto il profilo 

operativo.  

Dal punto di vista finanziario la composizione dell’attivo circolante netto si basa sul 

grado di liquidità-esigibilità delle sue componenti: cioè esso è formato dalla sommatoria 

degli investimenti liquidabili entro l’esercizio al netto di tutte le fonti esigibili entro lo 

stesso periodo. Viene utilizzato nelle indagini sulla struttura patrimoniale al fine di 

investigare sulla solidità patrimoniale e sulla liquidità dell’impresa (Teodori, 2002). 

Dal punto di vista operativo invece il CCN è costituito da quel complesso di investimenti 

e di fonti che derivano dai ricorrenti cicli di acquisto-trasformazione-vendita. In questo 

caso il CCN si presta all’analisi gestionale, al fine di valutare le conseguenze riscontrate 

 
46 L’Organismo Italiano di Contabilità (OIC) è una fondazione di diritto privato avente piena autonomia 
statutaria; è stato riconosciuto dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, di conversione del decreto legge 
91/2014, come “istituto nazionale per i principi contabili”. 
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sul capitale investito netto così da determinare le opportune decisioni afferenti alla 

gestione operativa. 

Occorre evidenziare alcune caratteristiche che contraddistinguono il capitale circolante 

netto: 

a. natura composita: il CCN è composto da diverse componenti saldamente 

connesse l’una con l’altra, che si influenzano e si sostituiscono 

reciprocamente (fenomeno unitario); 

b. rilevanza percentuale degli investimenti rispetto al totale dell’attivo 

dell’impresa: gli investimenti in attivo circolante stanno aumentando 

sempre più nei vari anni nella maggior parte dei settori e dei reparti 

industriali, rappresentando oltre la metà degli investimenti aziendali; 

c. le operazioni che impattano sul CCN derivano dall’azione degli organi 

decisori e da una moltitudine di atti intrecciati tra loro: per questo è difficile 

comprendere con chiarezza gli effetti di ogni singola decisione operativa sul 

CCN inteso in tutte le sue componenti; 

d. centralità del CCN nella gestione economica e finanziaria dell’azienda: 

questo perché ogni flusso della gestione assume la forma di una 

componente del CCN e allo stesso tempo restituisce capitale secondo 

modalità connesse sia agli aspetti economici che a quelli finanziari. 

Gli investimenti in attivo fisso determinano un effetto sul fatturato nel medio-lungo 

termine mentre gli investimenti in capitale circolante comportano un effetto sulle 

vendite nel breve termine.  

Inoltre gli investimenti in CCN coinvolgono anche l’area finanziaria della gestione, 

ovvero le fonti; il rendimento e il rischio che tali investimenti comportano devono essere 

valutati e conformati con il costo e il rischio collegati alla combinazione tra capitale 

proprio e debiti finanziari necessari per finanziarli.  
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Il rendiconto finanziario permette anche di poter creare lo stesso prospetto in maniera 

previsionale (budget finanziario) che sarà poi utile all’azienda per fare delle previsioni 

sulle entrate e uscite di flussi finanziari e per poter effettuare l’analisi degli scostamenti 

finanziari tra preventivo e consuntivo, che rappresenta il punto focale di tutta l’attività 

di determinazione dei parametri obiettivo e del sistema del controllo di gestione in 

generale.  

L'analisi finanziaria basa la sua operatività sul confronto e sull'analisi dei valori finanziari 

rilevati (nelle analisi ex-post) o che si prevede di raggiungere (nelle analisi ex-ante) in 

due momenti temporali successivi. 

Per costruire il Rendiconto Finanziario di Morfeus è stato necessario ottenere i Bilanci 

degli anni 2016, 2017 e 2018, che sono stati rielaborati e integrati con le informazioni 

extra-contabili rinvenibili negli altri documenti che compongono l'informativa di Bilancio 

o desumibili dal sistema informativo aziendale. 

Se si considera che lo Stato Patrimoniale raccoglie i saldi contabili di tutti gli elementi 

che costituiscono il capitale d'impresa nell’esercizio contabile e che il Conto Economico 

riassume i risultati economici raggiunti nel corso dell'esercizio, effettuare un’analisi di 

bilancio tramite il sistema dei flussi finanziari significa superare la staticità che 

caratterizza questi due documenti di Bilancio (Matacena & Pasi, 1995). 

Un’analisi finanziaria deve riuscire a distinguere le conseguenze economico-finanziarie 

generate dalle diverse aree di gestione. Per la dirigenza, infatti, si rivela essenziale la 

conoscenza delle aree di gestione che producono risorse finanziarie e quali invece, le 

assorbono (Kalkhouran et a., 2017). Solamente in seguito a un'analisi di questo genere, 

potranno essere adottate delle manovre correttive o implementative capaci di 

ottimizzare il risultato della gestione nel suo complesso. 
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4.5 Flussi di cassa 

 

Il budget dei flussi di cassa è stato elaborato dopo il rendiconto finanziario, ovvero 

durante il terzo anno di dottorato e il suo scopo è quello di controllare l’ammontare di 

entrate e uscite durante l’anno. 

Il flusso di cassa (o cash flow) è una delle grandezze finanziarie più importanti per 

l’impresa, al punto tale da condizionarne il successo o il fallimento. 

È importante pianificare i flussi di cassa per poter valutare da un punto di vista dinamico 

l’equilibrio dell’impresa, in maniera tale che il cash flow possa mettere in correlazione 

la dinamica economica (costi e ricavi) con quella finanziaria (entrate e uscite) 

dell’impresa. 

Il flusso di cassa è rappresentato dall’ammontare delle risorse finanziarie nette prodotte 

dall’impresa nei vari anni di gestione e lo si ricava come differenza tra entrate e uscite 

generate nel corso degli anni.  

L'obiettivo dell’analisi dei flussi di cassa è quello di osservare come la gestione 

finanziaria aziendale ha operato con l’obiettivo di mantenere l’equilibrio di tesoreria, 

ovvero la capacità dell’azienda di assicurare l'esistenza ed il mantenimento 

dell'equilibrio monetario sull'orizzonte temporale di breve termine.  

La condizione di forte instabilità che caratterizza il mercato odierno, spinge gli analisti 

a dare una maggiore importanza all’analisi dei flussi di liquidità rispetto a quelli di CCN 

per due motivi: 

1. oggettività che caratterizza il fondo liquidità; 

2. capacità interna di generare risorse monetarie necessarie a garantire la 

sopravvivenza e lo sviluppo dell'attività d'impresa (Tami, 1989). 

I flussi di cassa presi in considerazione in Morfeus non sono altro che la sommatoria dei 

valori detenuti in cassa e depositati nei conti correnti bancari.  
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Sono state considerate rilevanti, tutte quelle variazioni finanziarie che hanno avuto 

come contropartita un impatto sui flussi di cassa, mentre rimangono escluse le variazioni 

prive di impatto sulla cassa o sulla banca, in quanto da intendersi come variazioni non 

finanziariamente rilevanti (Torciva, 1990). 

Riscontrare quindi che la gestione caratteristica genera flussi di liquidità positivi diviene 

un punto di forza cruciale in momenti economici in cui si incontrano difficoltà nel 

reperire fonti di finanziamento oppure quando questi sono reperibili ma estremamente 

onerosi. 

Normalmente nelle aziende in via di sviluppo può accadere di imbattersi in tensioni di 

liquidità (gli investimenti saranno obbligatoriamente ingenti rispetto alle entrate), al 

contrario, si possono facilmente osservare casi di aziende senza prospettive di crescita 

nel mercato ma che godono di disponibilità liquide abbondanti derivanti dallo 

sfruttamento delle posizioni consolidate (Tami, 1989). 

Per quanto riguarda i flussi di cassa derivanti dalla gestione extra-caratteristica (attività 

non strettamente legate all'oggetto dell'attività d'impresa), è importante analizzare le 

aree che hanno generato flussi monetari e quelle che hanno assorbito liquidità in modo 

da poter potenziare o ridurre l'impiego di risorse in tali ambiti gestionali. 

In termini di flussi di liquidità è necessario focalizzare l’attenzione sulle operazioni che 

hanno impattato direttamente sulla liquidità, isolando le grandezze finanziarie che, al 

momento dell'analisi, risultano ancora investite nei crediti o che rappresentano dei 

debiti. 

La gestione aziendale nelle imprese di produzione si svolge acquisendo fattori 

produttivi, trasformandoli e collocando i prodotti finiti sul mercato. Con l’acquisizione 

dei fattori produttivi (risorse materiali e umane) e con la trasformazione dei fattori 

produttivi in prodotti finiti si generano gli esborsi monetari, mentre con la vendita dei 

prodotti finiti sul mercato vengono generate le entrate. 
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La gestione dei flussi di cassa consiste nell'attività di programmazione dei flussi finanziari 

attivi e passivi mese dopo mese. L’elemento fondamentale per poter eseguire la 

programmazione dei flussi finanziari è rappresentato dall’esistenza di una contabilità 

generale aggiornata il più possibile con tutto quello che riguarda i movimenti finanziari: 

incassi, pagamenti e movimenti bancari.  

Una volta sviluppato il modello, esso dovrà essere aggiornato ogni mese per poter 

fornire le informazioni richieste. 

Il modello sviluppato permette alle aziende di avere le seguenti informazioni: 

- entrate e uscite aziendali per tutto l’anno di interesse; 

- fabbisogno finanziario o avanzo finanziario del rispettivo anno; 

- strumenti di copertura dell’eventuale fabbisogno finanziario; 

- fabbisogno di linee di credito presso un sistema bancario. 

Per poter avere questi dati aggiornati, l’azienda dovrà registrare tutte le informazioni 

inerenti: 

- flussi di cassa attivi della gestione operativa; 

- flussi di cassa negativi della gestione operativa; 

- flussi di cassa attivi della gestione non corrente (es. accensione di finanziamenti, 

vendita di immobilizzazioni, ecc..); 

- flussi di cassa negativi della gestione non corrente (es. rimborso di finanziamenti, 

pagamento canoni leasing per investimenti, pagamento oneri finanziari, ecc..). 

Il monitoraggio dei flussi di cassa dell’impresa diventa un importante strumento per 

gestire la tesoreria e impiegare al meglio la liquidità disponibile e anche per 

tranquillizzare le banche e i fornitori in merito alla capacità dell’azienda di generare 

liquidità. 

Anche investitori e azionisti sono particolarmente attenti al cash flow poiché esprime 

una misura in grado di rilevare le disponibilità effettive dell’azienda in vista della 

possibilità di fronteggiare imprevisti o realizzare piani di sviluppo coerenti. 
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La gestione della cassa gioca un ruolo fondamentale nelle operazioni giornaliere 

dell’azienda, come sottolineato da Howard e Upton (1953), “il controllo efficace della 

cassa è uno dei requisiti più importanti per una gestione finanziaria di successo… la cassa 

è linfa vitale dell’impresa e, come è stato ripetutamente dimostrato dai fatti, la sana e 

continua circolazione all’interno dell’impresa è la base della solvibilità”. 

In termini di valore, il ciclo monetario rappresenta la dinamica dello sviluppo delle 

operazioni di gestione e del risultato finale in quanto l’azienda inizia la sua attività con 

un movimento di cassa (conferimento del capitale) e lo conclude sempre con un altro 

movimento di cassa (rimborso delle quote ai soci con la liquidazione del patrimonio 

netto). 

La gestione dei flussi di cassa coinvolge quindi tutte le aree dell’azienda: produzione, 

approvvigionamenti, personale, investimenti, ricerca e sviluppo e vendite. 

La periodicità dei flussi di cassa è legata alla struttura del ciclo aziendale, che a sua volta 

dipende dal mercato e dal settore in cui opera l’impresa. 

Una gestione efficace dei flussi di cassa permetterebbe a Morfeus di migliorare la 

propria solidità finanziaria e patrimoniale, in quanto tale gestione potrebbe anche 

servire come “campanello d’allarme” per eventuali problemi finanziari futuri. 

 

 

4.6 Benchmarking di performance (di settore e riferita ai maggiori concorrenti) 

 

L’ultimo prospetto elaborato nel terzo anno di dottorato di ricerca riguarda il 

Benchmarking di performance, che permette di misurare la performance aziendale 

confrontandola con quella di settore e con quella dei migliori competitor, fornendo così, 

un notevole contributo informativo al management, sia dal punto di vista strategico che 

operativo.  
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Questo strumento di analisi viene generalmente sviluppato all’interno di un’azienda che 

desidera confrontarsi con le altre concorrenti, rispetto a determinate funzioni o processi 

e alla complessità della gestione. Lo scopo del lavoro di analisi della concorrenza 

realizzato in Morfeus è quello di conoscere quali strategie i competitor migliori hanno 

attuato per raggiungere le proprie performance, potendo valutare anche i possibili 

margini di miglioramento per l’impresa.  

Il confronto è stato realizzato prendendo in considerazione le principali concorrenti di 

Morfeus operanti nel territorio italiano (circa 30 aziende) e confrontando i principali 

indicatori e valori di bilancio su 10 anni di attività, dal 2008 al 2017, ovvero: 

− Indice di liquidità → (attivo circolante – rimanenze) / debiti a breve: misura se 

e in che modo la liquidità e i crediti dell’azienda riescono a coprire i debiti a 

breve; 

− Leverage (o rapporto di indebitamento) → tot. attività / patrimonio netto: 

misura come l’azienda riesce a finanziare i propri investimenti e il tipo di 

capitale (se proprio o di terzi) a cui l’azienda attinge; 

− Costo del denaro a prestito → oneri finanziari / (debiti v/banche entro + debiti 

v/banche oltre): esprime il costo medio di 1 euro preso a prestito; tale indice 

cresce con l’aumentare dell’indebitamento; 

− EBITDA (Earning Before Interest Taxes Depreciation and Amortization): indica 

il profitto dell’impresa prima di onorare il pagamento di interessi, tasse, 

svalutazioni e ammortamenti; 

− Debiti / EBITDA ratio: misura la capacità di una società di estinguere il proprio 

debito. Può essere paragonato al rating che hanno determinate aziende; tale 

rapporto fornisce all'investitore il tempo approssimativo, necessario per 

estinguere tutto il debito, ignorando i fattori di interesse, le tasse, 

il deprezzamento e l' ammortamento. Di conseguenza, più è alto questo indice 

è meno l’azienda sarà affidabile nel sanare i propri debiti; 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=it&prev=search&rurl=translate.google.it&sl=en&sp=nmt4&u=https://www.investopedia.com/terms/a/abilitytopay.asp&usg=ALkJrhg_DELLB-mxoWxcORdpuz8QG0xo0Q
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=it&prev=search&rurl=translate.google.it&sl=en&sp=nmt4&u=https://www.investopedia.com/terms/d/depreciation.asp&usg=ALkJrhhvztcJAbLIvakEkaaqt9zacEo30w
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=it&prev=search&rurl=translate.google.it&sl=en&sp=nmt4&u=https://www.investopedia.com/terms/a/amortization.asp&usg=ALkJrhimdyfNqlBtniLzpJ_0bLgTmAai9g
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− Ricavi pro-capite → (ricavi + altri ricavi e proventi) / dipendenti: mostra il ricavo 

medio da attendersi per ogni dipendente, è un indicatore di produttività;  

− Valore aggiunto pro-capite → valore aggiunto / dipendenti: mostra il valore 

aggiunto da attendersi per ogni dipendente; tale indice viene influenzato 

soprattutto dal settore di appartenenza dell'azienda, dal suo livello di 

automazione (dato che aziende maggiormente automatizzate impiegano un 

minor numero di addetti) e dall'eventuale integrazione verticale dei processi 

produttivi (poiché l'impresa può svolgere al suo interno tutto il processo 

produttivo o può delegare parte di esso a terzi con inevitabili conseguenze sui 

costi e sul numero di addetti); 

− Costo del lavoro per addetto → costo del lavoro / dipendenti: indica quanto 

costa all’azienda mediamente un dipendente; 

− Rendimento dei dipendenti → (ricavi + altri ricavi e proventi) / tot. costo del 

personale: mostra l’incidenza dei ricavi al variare del costo del personale; 

− ROA (Return on assets) → risultato operativo / tot. Attività: misura la 

redditività relativa del capitale investito nell’azienda; 

− ROE (Return on equity) → reddito netto / patrimonio netto: rappresenta il 

rendimento dell’azienda, un buon ROE dovrebbe essere almeno pari alla 

redditività che gli azionisti potrebbero ottenere da investimenti azionari 

alternativi aventi lo stesso grado di rischio (G. Fiori & Tiscini, 2017) ; 

− Utile/Perdita d’esercizio: ovvero la differenza tra ricavi e costi di un’azienda. 

Questo confronto ha chiarito i punti di forza e di debolezza di Morfeus, andando a 

delineare delle manovre correttive al fine di migliorare la solidità dell’azienda e la sua 

capacità di generare utili. 
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Capitolo 5 

Indagine empirica sull’implementazione dei sistemi di 

controllo di gestione nelle medie imprese italiane 

 

5.1. Sviluppo delle ipotesi 

 

Al fine di elaborare l’analisi quantitativa presente nella ricerca, è stata eseguita una 

revisione sistematica (Jesson et al., 2011; Tranfield et al., 2003) degli articoli presenti 

letteratura accademica, inerenti al tema de controllo di gestione. 

L’intero processo di sviluppo della metodologia riamane così molto trasparente per il 

lettore, che dovrebbe riuscire a seguire ogni passaggio intrapreso e, se necessario, 

anche essere in grado di replicare lo studio compiuto.  

A fronte della letteratura analizzata, gli obiettivi che si vogliono perseguire attraverso 

questo progetto di ricerca sono:  

- verificare se gli strumenti di controllo presenti nella letteratura, la cui 

implementazione risulta essere sempre più indispensabile nel contesto che si è 

progressivamente delineato, sono effettivamente utilizzati dalle PMI italiane; 

- definire i fattori interni ed esterni che favoriscono o impediscono l’utilizzo degli 

strumenti di controllo di gestione nelle piccole imprese a supporto dei processi 

decisionali in tempo di crisi. 

Siccome le PMI richiedono il ricorso di informazioni anziché di decisioni prese 

sull'intuizione (Lombardi Stocchetti, 1996), gli strumenti inerenti al controllo di gestione 

possono rappresentare la soluzione ideale per risolvere questo problema di deficit 

informativo (Said et. al, 2011). 

Come sostiene L. Borccardo (2009), il compito del sistema di controllo di gestione è 

quello di condurre l'azienda al successo in tre ambiti:  
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− economico: raggiungimento degli obiettivi aziendali;  

− competitivo: l'impresa deve mantenere la competitività nel mercato di 

appartenenza adattando la propria offerta ai mutamenti della domanda;  

− sociale: ottenere il consenso non solo dei propri clienti, ma anche dai suoi 

dipendenti e dell'opinione pubblica (Laura Broccardo, 2009). 

Proprio per questo, dopo aver identificato gli strumenti utilizzati dalle medie imprese 

nel controllo di gestione, sono state sviluppate 5 domande di ricerca: 

1. Quali sono le componenti principali degli strumenti di MA per le medie imprese 

italiane? 

2. Quali sono le componenti principale dei fattori che possono favorire lo sviluppo 

degli strumenti di MA nelle medie imprese italiane? 

3. Quali sono le componenti principale dei fattori che possono ostacolare lo sviluppo 

degli strumenti di MA nelle medie imprese italiane? 

4. Quali sono le componenti principali che influenzano il fatturato delle medie 

imprese italiane? 

5. Quali sono le variabili principali che influenzano l’adozione degli strumenti di 

controllo di gestione nelle medie imprese italiane? 

A fronte di queste ultime due domande, le relative ipotesi di ricerca sono le seguenti: 

- H1: L’utilizzo degli strumenti di controllo di gestione migliora il fatturato 

dell’impresa; 

- H2: Le variabili contingenti influenzano l’utilizzo degli strumenti di controllo 

di gestione nelle medie imprese italiane. 
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5.2 Definizione del campione e delle variabili 

 

Al fine di verificare le precedenti ipotesi di ricerca, è stato somministrato un 

questionario a 1100 medie imprese italiane47, dalla banca dati AIDA48, suddivise in 

cinque settori: carta, legno, metallurgia, mobile e tessile; richiedendo i dati relativi 

all’anno 2017. 

Il primo contatto a queste aziende è avvenuto tramite i responsabili del controllo di 

gestione delle aziende, all’inizio del mese di Dicembre 2018, tramite e-mail con la 

richiesta di compilazione del questionario on-line. Questa prima mail ha portato alla 

compilazione di solamente 15 questionari cui è seguita una successiva chiamata a tutte 

quelle aziende che non lo avevano compilato; il giro di telefonate alle imprese è 

terminato alla fine del mese di Febbraio 2019. 

Nel giro di tre mesi sono stati ottenuti 102 questionari da analizzare (9,27% di risposte), 

provenienti da tutte le medie imprese del database che hanno soddisfatto i seguenti 

requisiti: 

- forma giuridica: azienda privata; 

- stato giuridico: azienda attiva; 

- settore: carta, legno, metallurgia, mobile, tessile; 

- fatturato: dai 2 ai 50 mln di Euro; 

- dipendenti: dai 50 ai 249. 

Il questionario somministrato alle imprese è stato suddiviso in due sezioni, come riporta 

la seguente tabella: 

 

 

 
47 Per la determinazione dell’aspetto dimensionale si è fatto ricorso alla definizione di “media impresa” 
fornita nel 2003 dalla Commissione Europea, vedi figura 8, della presente trattazione. 
48 “Analisi informatizzata delle aziende italiane”, database di imprese italiane, prodotta dal Bureau Van Dijk, 
una delle più note Agenzie internazionali di Company Information e Business Intelligence. 
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Figura 12. Struttura del questionario 

Sezioni del 
questionario 

Domande richieste (dati relativi al 2017) 

1) Informazioni 
generali dei 
rispondenti 

 

• Settore aziendale 

• Numero di dipendenti 

• Fatturato 

• Anni di costituzione dell’azienda 

• Esperienza del rispondente al questionario 

• Localizzazione geografica dell’azienda 
 

2) Utilizzo 
degli 

strumenti di 
controllo di 
gestione, 

vantaggi e 
svantaggi 

 

• Strumenti principalmente utilizzati 

• Fattori che possono favorire lo sviluppo di tali strumenti in azienda 

• Utilità di questi strumenti in azienda 

• Possibilità di migliorare la performance economico-finanziaria dell’impresa 
attraverso questi strumenti 

• Supporto degli obiettivi aziendali con questi strumenti 

• Fattori che possono ostacolare lo sviluppo di tali strumenti in azienda 

• Tipo d’impresa 

• Decisioni supportate con questi strumenti 

• Persone coinvolte nel controllo di getione 

• Presenza di consulenti esterni nell’ambito del controllo di gestione 
 

 

La prima sezione è di carattere generale in cui si sono analizzate le caratteristiche 

principali delle imprese nel 2017 in termini di: 

- dimensione aziendale: in termini di fatturato e di numero di dipendenti, 

prendendo in considerazione l’anno 2017; 

- contesto interno: sistema di contabilità in uso e presenza di un sistema 

informativo gestionale; 

- contesto esterno: settore di riferimento. 

La seconda sezione invece, studia il livello di utilizzo di questi strumenti in azienda, 

andando a mostrare i fattori che favoriscono e ostacolano la loro implementazione. 

In particolare, gli strumenti del controllo di gestione, presenti nel questionario e richiesti 

alle aziende, sono: 

1) Business Plan; 
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2) Piano finanziario a medio/lungo termine; 

3) Piano degli investimenti pluriennale; 

4) Piano delle vendite a medio lungo termine e piano di marketing; 

5) Budget annuale previsionale; 

6) Budget per funzioni operative (commerciali, produzione, acquisti, ecc..); 

7) Budget di cassa/tesoreria; 

8) Algoritmi per supportare decisioni operative (Break Even Analysis, Margine di 

Sicurezza, grado di Leva Operativa, ecc..); 

9) Reporting economico/finanziario (calcolo scostamenti tra obiettivi di budget e 

valori consuntivi); 

10) Analisi di bilancio per indici; 

11) Elaborazione statistiche di produzione e di vendita; 

12) Analisi di settore, della concorrenza, benchmarking; 

13) Analisi della soddisfazione della clientela; 

14) Full Costing; 

15) Direct Costing; 

16) Target Costing; 

17) Lyfe Cycle Costing; 

18) Kaizen Costing; 

19)  Activity-Based Costing; 

20) Activity-Based Management; 

21) Balanced Scorecard; 

22) Lean Accounting. 

Dopo aver raggruppato e rielaborato tutti i dati ottenuti dai rispondenti al questionario, 

sono state condotte ulteriori analisi empiriche, che si vedranno nel dettaglio nei 

prossimi sotto-paragrafi, ma che intanto vengono di fatto, introdotte. 
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Per poter rispondere alle prime tre domande di ricerca iniziali, sono state elaborate tre 

analisi delle componenti principali (PCA= principal component analysis), relative ai 

strumenti maggiormente utilizzati in azienda, ai fattori che promuovono il loro utilizzo 

in azienda e ai fattori che lo ostacolano. 

Infine, per l’ultima domanda di ricerca è stato creato un modello di regressione, 

andando ad utilizzare le componenti principali di strumenti individuate. 

 

 

5.2.1 Statistiche descrittive 

 

Le statistiche riguardanti il settore di appartenenza delle aziende che hanno risposto al 

questionario sono riportate nella seguente tabella: 

 

Figura 13. Settore di appartenenza delle imprese 

Settore Quantità 
Percentuale sul 
Totale 

Carta 21 20,59% 

Legno 21 20,59% 

Metallurgia 12 11,76% 

Mobile 11 10,78% 

Tessile 37 36,27% 

Totale complessivo 102 100,00% 

 

Inoltre, 85 aziende su 102 hanno un numero di dipendenti che va dai 50 ai 100 (83,33%), 

mentre le rimanenti 17 imprese hanno dai 101 ai 249 dipendenti (16,67%). 

Per quanto riguarda il fatturato e gli anni di costituzione delle imprese, le seguenti 

tabelle mostrano le varie configurazioni ottenute: 
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Figura 14. Raggruppamento in termini di fatturato delle imprese 

Raggruppamento 
Numero 
aziende % sul totale 

Minore di 5 mln 17 16,67% 

Da 5 a 20 mln 64 62,75% 

Maggiore di 20 mln 21 20,59% 

Totale 102 100,00% 

 

Figura 15. Raggruppamento in termini di anni di costituzione delle imprese 

Raggruppamento 
Numero 
aziende % sul totale 

Meno di 20 anni 26 25,49% 

Da 20 a 50 anni 57 55,88% 

Più di 50 anni 19 18,63% 

Totale 102 100,00% 

 

 

Dalle due tabelle si nota che la maggior parte delle medie imprese che ha risposto al 

questionario ha avuto nel 2017 un fatturato che va dai 5 ai 20 milioni di euro (62,75%) 

e sono costituite da 20 a 50 anni (55,88%). 

Abbiamo anche suddiviso gli anni di lavoro dei responsabili del controllo di gestione che 

hanno risposto al questionario, ottenendo le seguenti informazioni riportate in tabella: 

 

Figura 16. Anni di lavoro del rispondente all’interno dell’azienda 

Raggruppamento 
Numero 
aziende % sul totale 

Meno di 10 anni 39 38,24% 

Da 10 a 25 anni 51 50,00% 

Più di 25 anni 12 11,76% 

Totale 102 100,00% 

 

Si nota che la metà dei rispondenti al questionario ha dai 10 ai 25 anni di esperienza 

maturata, segue un 38,24% di rispondenti con meno di 10 anni e solo l’11,76% ha più di 

25 anni di esperienza alle spalle. 

Per concludere la prima sezione del questionario è stato anche chiesto il luogo in cui 

risiede la sede principale dell’azienda, specificando se la sede principale è situata al 

nord, al centro o al sud Italia e si sono ottenute le seguenti informazioni: 
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Figura 17. Sede principale dell’azienda 

Raggruppamento 
Numero 
aziende % sul totale 

Nord Italia 75 73,53% 

Centro Italia 18 17,65% 

Sud Italia 9 8,82% 

Totale 102 100,00% 

 

La maggior parte delle imprese che hanno risposto al questionario sono localizzate nel 

Nord Italia (73,53%), quelle del Centro Italia rappresentano il 17,65% e solo 9 aziende su 

102 sono del Sud Italia, rappresentando quindi l’8,82% del totale. 

Nella seconda parte del questionario invece la prima domanda chiede in quale misura 

gli strumenti del controllo di gestione sono implementati all’interno dell’azienda. 

Come per le altre domande della seconda sezione, è stata utilizzata una scala Likert da 

1 a 7 in cui 1 rappresenta il punteggio più basso e 7 il punteggio più alto. 

Nello specifico, 1 significa che le aziende non utilizzano lo strumento al proprio interno, 

mentre 7 significa che lo strumento è ampiamente utilizzato.  

La figura seguente mostra le statistiche descrittive dei diversi strumenti di controllo di 

gestione utilizzati implementati dalle aziende. 
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Figura 18. Statistiche descrittive sull’utilizzo degli strumenti di controllo di gestione 

 

 

Da questa tabella si nota che gli strumenti tradizionali del controllo di gestione sono in 

media più utilizzati rispetto agli strumenti evoluti. In particolare, il budget annuale di 

previsione, l’analisi della soddisfazione della clientela, il budget per funzioni operative e 

le statistiche di produzione e vendita sono gli strumenti più utilizzati nel nostro 

campione di medie imprese. 

La seconda domanda indaga invece sui potenziali fattori che hanno favorito o possono 

favorire l’adozione e l’implementazione degli strumenti del controllo di gestione. Anche 

in questo caso è stata utilizzata una scala Likert da 1 a 7 in cui 1 significa che lo strumento 

non è rilevante, mentre 7 significa che lo strumento è molto rilevante. 

La figura 19 mostra le statistiche descrittive dei fattori che hanno favorito o possono 

favorire l’adozione e l’implementazione di questi strumenti. 
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Figura 19. Statistiche descrittive dei potenziali fattori di implementazione degli strumenti di controllo di 

gestione 

 
 

Da questa tabella si nota che tutti i fattori riportati in tabella sono abbastanza sentiti 

dalle aziende come fattori che hanno favorito o possono favorire l’adozione e 

l’implementazione di questi strumenti. Infatti la media si aggira sempre da un minimo 

di 3,99 a un massimo del 4,49. 

Infine il questionario va a ricercare i potenziali fattori che possono ostacolare la 

diffusione degli strumenti del controllo di gestione. 

Con l’utilizzo della solita scala Likert, le statistiche descrittive dei potenziali fattori 

negativi che potrebbero ostacolare lo sviluppo del controllo di gestione, sono riportate 

nella seguente tabella. 
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Figura 20. Percezione dei fattori che possono ostacolare gli strumenti del controllo di gestione 

 
 

Possiamo quindi vedere che tutti i fattori potrebbero essere dei potenziali fattori di 

impedimento all’implementazione del controllo di gestione in azienda, in quanto la 

media va da un minimo di 4,30 ad un massimo di 5,19. 

Per completare queste prime statistiche descrittive, occorre dire che l’82,35% delle 

aziende del questionario è di tipo familiare, il 10,78% di tipo imprenditoriale (non 

familiare) e il 6,86% prevalentemente manageriale, come riportato in Figura 21.  

Figura 21. Composizione delle aziende del questionario 

Tipo di azienda 
N. 
Aziende 

% sul 
Tot. 

Familiare 84 82,35% 

Imprenditoriale (non familiare) 11 10,78% 

Prevalentemente manageriale 7 6,86% 

Totale 102 100,00% 
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Il grafico seguente mostra in che percentuale vengono supportate le decisioni in base 

alle informazioni prodotte dai sistemi contabili utilizzati. 

 

Figura 22. Tipi di decisioni supportate dalle informazioni prodotte dai sistemi contabili utilizzati 

 

 

Possiamo notare che la maggior parte delle decisioni supportate da questi strumenti, 

sono di tipo operativo e produttivo. 

Le ultime due domande del questionario vanno a quantificare le persone coinvolte nel 

controllo di gestione. Nello specifico, le persone interne coinvolte nel sistema di 

controllo di gestione sono riportate nella seguente tabella, da cui si può notare che nella 

maggior parte di casi il numero di persone interne coinvolte è di 1 o 2. 

Figura 23. Persone interne coinvolte nel sistema di controllo di gestione 

Persone interne coinvolte 
N. 
aziende 

% sul 
Tot. 

1 64 62,75% 

2 20 19,61% 

3 9 8,82% 

4 5 4,90% 

5 2 1,96% 

6 2 1,96% 

 

35,52%

22,40%

13,66%

5,46%

13,66%

9,29%

Operative Produttive

Prezzo Conveninza comparata

Decisioni strategiche Strategie competitive
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Infine, l’ultima domanda del questionario chiedeva se le aziende si avvalessero di un 

consulente esterno nell’ambito del sistema di controllo di gestione ed è emerso che il 

70,59% di esse dispone di un consulente esterno. 

 

 

5.2.2 Analisi delle componenti principali 

 

La prima matrice riguarda i possibili raggruppamenti di strumenti del controllo di 

gestione e la tabella che è stata individuata è la seguente (varianza totale cumulata 

53,20). 

Figura 24. PCA strumenti principali del controllo di gestione 

STRUMENTI DI CONTROLLO DI GESTIONE A B C D 

Business Plan       ,762 

Piano finanziario a medio/lungo termine       ,666 

Piano investimenti pluriennale       ,817 

Piano delle vendite a medio/lungo termine e piano di marketing       ,682 

Budget annuale previsionale     ,824   

Budget per funzioni operative (commerciali, produzione, acquisti, ecc..)     ,839   

Budget di cassa/tesoreria     ,745   

Analisi della soddisfazione della clientela     ,423   

Algoritmi per supportare decisioni operative (Break Even Analysis, Margine di 
Sicureza, grado di Leva Operativa, ecc..) 

  ,581     

Reporting economico/finanziario (calcolo scostamenti tra obiettivi di budget e valori 
consuntivi) 

  ,609     

Analisi di bilancio per indici   ,676     

Elaborazione statistiche di produzione e di vendita   ,683     

Analisi di settore, della concorrenza , benchmarking   ,567     

Full costing   ,405     

Centri di costo         

Direct costing ,469       

Target Costing ,565       

Lyfe Cycle Costing ,528       

Kaizen Costing ,725       

Activity-Based Costing ,760       

Activity-Based Management ,733       

Balanced Scorecard ,737       

Lean Accounting ,674       

Extraction Method: Principal Component Analysis. Rotation Method: Varimax Rotation. 
Keiser Meyer Olkin (KMO): 0.76 and Bartlett’s test: Sig.: 0.000 
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In questa tabella si nota che sono 4 i macro-gruppi di strumenti individuati: 

A- Strumenti innovativi del controllo di gestione: Direct Costing, Target Costing, LCC, 

Kaizen Costing, ABC, ABM, BSC e Lean Accounting; 

B- Strumenti di elaborazione interna: algoritmi per decisioni operative, reporting 

economico-finanziari, analisi di bilancio per indici, elaborazioni statistiche di 

produzione e di vendita, analisi di settore e Full Costing; 

C- Strumenti di Budget: budget annuale previsionale, budget per funzioni operative, 

budget di cassa/tesoreria; analisi di soddisfazione della clientela; 

D- Strumenti di pianificazione: Business Plan, piano finanziario a m/l termine, piano 

investimenti pluriennale, piano delle vendite a m/l termine e piano di marketing; 

La seconda matrice riguarda i possibili raggruppamenti di fattori che possono favorire 

gli strumenti del controllo di gestione; anche in questo la tabella individuata è la 

seguente (varianza totale cumulata 52,139). 
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Figura 25. PCA fattori principali che favoriscono l’implementazione degli strumenti del controllo di gestione 
all’interno dell’azienda 

FATTORI CHE PROMUOVONO LO SVILUPPO A B C D 

Consiglio di software house, fornitrici di software gestionali ,752       

Contatto diretto con l'Università ,677       

Sollecitazione di banche o di altri intermediari creditizi ,621       

Sollecitazione di partner dell'azienda (es. cliente, fornitore) ,615       

Sollecitazione e consiglio del consulente esterno ,612       

Sostegno/collaborazione di professionisti esterni ,574       

Consapevolezza dell'importanza del controllo per verificare l'adeguatezza 
delle decisioni   ,717     

Esigenza dell'azienda, su indicazione del responsabile amministrazione e 
controllo   ,711     

Esigenza dell'azienda, espressamente voluto dall'imprenditore   ,648     

Presenza di una cultura aziendale propensa al controllo di gestione   ,443     

Possibilità di avere una formazione costante su questi argomenti     ,683   

Clima di condivisione e dialogo sui costi e benefici che possono offrire 
questi strumenti     ,631   

Aumento della concorrenza nel mercato     ,577   

Poter usufruire di finanziamenti regionali/europei per poter conoscere ed 
utilizzare determinati strumenti     ,571   

Clima di dialogo e condivisione delle politiche aziendali     ,472   

Necessità di conoscere determinate informazioni       ,786 

Necessità di aggiornare i propri sistemi informativi interni       ,692 

Implementazione di sistemi tecnico/informativi avanzati (es. ERP, ecc..)       ,507 

Volontà di monitorare il rischio associato alle decisioni adottate       ,505 

Extraction Method: Principal Component Analysis. Rotation Method: Varimax Rotation. 
Keiser Meyer Olkin (KMO): 0.737 and Bartlett’s test: Sig.: 0.000 

 

Anche questa volta i macro-gruppi trovati sono 4: 

A) Sollecitazione di Stakeholders: consiglio di software house fornitrici di software 

gestionali, contatto diretto con l’Università, sollecitazione di banche o di altri 

intermediari creditizi, sollecitazione di partner dell’azienda (es. clienti, fornitori), 

sollecitazione e consiglio di consulente esterno, sostegno/collaborazione di 

professionisti esterni; 

B) Conoscenza interna dell’azienda di questi strumenti: consapevolezza 

dell'importanza del controllo per verificare l'adeguatezza delle decisioni, esigenza 

dell'azienda su indicazione del responsabile amministrazione e controllo, esigenza 
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dell'azienda espressamente voluto dall'imprenditore, presenza di una cultura 

aziendale propensa al controllo di gestione; 

C) Possibilità di accedere a queste risorse per rimanere sul mercato: possibilità di 

avere una formazione costante su questi argomenti, clima di condivisione e 

dialogo sui costi e benefici che possono offrire questi strumenti, aumento della 

concorrenza sul mercato, poter usufruire di finanziamenti regionali/europei per 

poter conoscere ed utilizzare determinati strumenti, clima di dialogo e 

condivisione delle politiche aziendali; 

D) Nuove necessità riscontrate: necessità di conoscere determinate informazioni, 

necessità di aggiornare i propri sistemi informativi interni, implementazione di 

sistemi tecnico/informativi avanzati (es. ERP, ecc..), volontà di monitorare il 

rischio associato alle decisioni adottate. 

Infine, l’ultima tabella PCA riguarda i possibili raggruppamenti di fattori che possono 

ostacolare gli strumenti del controllo di gestione (varianza totale cumulata 54,95). 

 

Figura 26. PCA fattori principali che ostacolano l’implementazione degli strumenti del controllo di gestione 
all’interno dell’azienda 

FATTORI CHE OSTACOLANO LO SVILUPPO A B C 

Mancanza di professionisti esterni in grado di affiancare l'azienda 
nell'implementazione di uno specifico strumento ,718     

Eccessiva complessità di gestione di questi strumenti ,715     

Scarsità di risorse umane presenti in azienda con competenze manageriali 
adeguate ,673     

Incertezza sui benefici apportati da questi strumenti ,591     

Mancanza di adeguato supporto alle imprese (conferenze, seminari, ecc..) 
riguardanti  gli strumenti del controllo di gestione ,563     

Poca conoscenza delle potenzialità dello strumento ,517     

Scarsa propensione a delegare in area di controllo   ,857   

Mancanza di tempo dell'imprenditore   ,780   

Scarso interesse dell'imprenditore   ,464   

Mancanza di risorse informatiche     ,380 

Scarsità di risorse finanziarie da impiegare nello sviluppo di questi strumenti 
    ,855 

Extraction Method: Principal Component Analysis. Rotation Method: Varimax Rotation. 
Keiser Meyer Olkin (KMO): 0.769 and Bartlett’s test: Sig.: 0.000 
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I raggruppamenti individuati in questo caso sono 3: 

A) Scarsità di conoscenza e di persone competenti su questi argomenti: mancanza di 

professionisti esterni in grado di affiancare l'azienda nell'implementazione di uno 

specifico strumento, eccessiva complessità di gestione di questi strumenti, 

scarsità di risorse umane presenti in azienda con competenze manageriali 

adeguate, incertezza sui benefici apportati da questi strumenti, mancanza di 

adeguato supporto alle imprese (conferenze, seminari, ecc..) riguardanti  gli 

strumenti del controllo di gestione, poca conoscenza delle potenzialità dello 

strumento; 

B) Mancanza di interesse e di tempo dell’imprenditore nel seguire questi strumenti: 

scarsa propensione a delegare in area di controllo, mancanza di tempo 

dell'imprenditore, scarso interesse dell'imprenditore; 

C) Scarsità di risorse: mancanza di risorse informatiche, scarsità di risorse finanziarie 

da impiegare nello sviluppo di questi strumenti. 

 

 

5.2.3 Definizione delle variabili dipendenti e indipendenti 

 

Per rispondere alle ultime due domande di ricerca, occorre definire nei prossimi due 

modelli di regressione lineare, la variabile dipendente e quelle indipendenti. 

La variabile dipendente rappresenta la variabile spiegata, cioè l’oggetto sul quale si 

vuole indagare l’effetto derivante dalle variazioni delle variabili indipendenti, mentre le 

variabili indipendenti dette anche predittive, sono quelle variabili che influenzano la 

variabile dipendente nel modello. 

Nel primo modello di regressione lineare, cioè quello in cui si richiede quali sono le 

componenti principali che influenzano il fatturato delle medie imprese italiane, la 

variabile dipendente è rappresentata dal: 
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G. Fatturato: misurato dalla trasformazione logaritmica per normalizzare i dati, è un 

valore che definisce la grandezza di un’impresa, in quanto viene preso in 

considerazione nella classificazione, in termini dimensionali, delle stesse 

(Wealthead & Howorth, 2006). 

Per quanto riguarda invece le variabili indipendenti, le prime quattro, non sono altro che 

i raggruppamenti dell’analisi PCA, relative agli strumenti di MA, ovvero: 

A- Strumenti innovativi del controllo di gestione: Direct Costing, Target Costing, Lyfe 

Cycle Costing, Kaizen Costing, ABC, ABM, BSC e Lean Accounting; 

B- Strumenti di elaborazione interna: algoritmi per decisioni operative, reporting 

economico-finanziari, analisi di bilancio per indici, elaborazioni statistiche di 

produzione e di vendita, analisi di settore e Full Costing; 

C- Strumenti di Budget: budget annuale previsionale, budget per funzioni operative, 

budget di cassa/tesoreria; analisi di soddisfazione della clientela; 

D- Strumenti di pianificazione: Business Plan, piano finanziario a m/l termine, piano 

investimenti pluriennale, piano delle vendite a m/l termine e piano di marketing. 

A queste prime quattro variabili indipendenti, ne sono state aggiunte altre due, di 

controllo per evitare il prodursi di effetti distorsivi nella stima dei regressori a causa 

dell’omissione nel modello di variabili rilevanti; tali variabili sono: 

E- Nord: identifica tutte le imprese appartenenti al Nord Italia; 

F- Centro: identifica tutte le imprese appartenenti al Centro Italia. 

Infine, è stata definita l’ultima variabile indipendente, ovvero: 

H- Numero di dipendenti: misurato dalla trasformazione logaritmica per 

normalizzare i dati. 

Nel secondo modello di regressione lineare, cioè quello in cui si richiede quali sono le 

variabili principali che influenzano l’utilizzo degli strumenti di controllo di gestione nelle 

medie imprese italiane, la variabile dipendente è rappresentata da: 
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Z. Grado di adozione media degli strumenti di controllo di gestione nelle medie 

imprese italiane che è stato misurato con una scala Likert da 1 (per nulla) a 7 

(moltissimo). 

Le variabili indipendenti individuate sono: 

I- Turbolenza ambientale; 

L- Evoluzione tecnologica; 

M- Influenza da parte degli organi di governo; 

N- Persone coinvolte nel controllo di gestione. 

H- Numero di dipendenti: misurato dalla trasformazione logaritmica per 

normalizzare i dati; 

G- Fatturato: misurato dalla trasformazione logaritmica per normalizzare i dati; 

O- Tipo di azienda: familiare, imprenditoriale o manageriale; 

P- Facoltà di avvalersi di un consulente esterno (variabile dummy); 

Q- Approccio di governo: difensivo, anticipatore, analitico/strutturato, reattivo 

(variabile dummy); 

R- Settore di appartenenza: si riferisce al settore del mobile di cui ne fanno parte 

tutte le aziende intervistate (variabile dummy). 

 

 

5.2.4 Modelli di regressione lineare 

 

Una volta definite tutte le variabili (viste nel capitolo precedente), sono stati realizzati i 

due modelli di regressione lineare. 

I modelli realizzati hanno tenuto conto di: 

- R-quadro: misura la frazione della varianza della variabile dipendente espressa 

dalla regressione, indica quindi la percentuale di variabilità della dipendente 

spiegata attraverso il modello; 
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- Statistica F: indica la significatività dell’intero modello. Viene testata l’ipotesi nulla 

(H0) nella quale tutti i coefficienti sono contemporaneamente uguali a zero; se il 

risultato che si ottiene è significativo, H0 viene rifiutata e di conseguenza si 

accetta l’ipotesi alternativa (H1) secondo cui almeno uno dei coefficienti è diverso 

da zero; 

- VIF (variance inflation factor): è una statistica che permette di individuare la 

presenza di multicollinearità tra le variabili. Se il valore che si ottiene rientra negli 

standard raccomandati, cioè tra 1 e 2, la multicollinearità non rappresenta un 

problema per i modelli stimati. 

- Eteroschedasticità: si presenta quando la varianza dell’errore non è costante per 

tutte le osservazioni, questo potrebbe generare stime imprecise e inefficienti. Per 

ovviare a questo problema, in tutti i modelli di analisi si è utilizzato il test di 

Breusch-Pagan / Cook-Weisberg, attraverso il quale si è testata l’ipotesi nulla di 

omoschedasticità (H0): se il risultato che si ottiene è significativo, H0 viene 

rifiutata e di conseguenza, accettata l’ipotesi alternativa di eteroschedasticità. Nel 

modello di regressione ottenuto, i risultati dei test hanno confermato 

l’eteroschedasticità degli errori e per questo motivo le stime sono state calcolate 

con errori robusti. 

Gli esiti ottenuti dall’applicazione delle statistiche in elenco consentono di ritenere 

idonei i modelli in questione. 

Come già detto, il primo modello di regressione risponde alla seguente domanda di 

ricerca: 

H1) L’utilizzo degli strumenti di controllo di gestione migliora il fatturato             

dell’impresa. 

La funzione che rappresenta tale modello è la seguente: 

G = αi +β1Ai + β2Bi + β3Ci + β4Di + β5Ei + β6Fi + β7Hi + εi 
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Dove G indica il fatturato, A sono gli strumenti innovativi del controllo di gestione, B 

rappresenta gli strumenti di elaborazione interna, C indica gli strumenti di Budget, D è 

formato dagli strumenti di pianificazione, E indica le imprese del Nord Italia, F le imprese 

del Centro e H il numero dei dipendenti dell’impresa. 

Il secondo modello di regressione invece, risponde alla seguente domanda di ricerca: 

H2) Le variabili contingenti influenzano l’utilizzo degli strumenti di controllo 

di gestione nelle medie imprese italiane. 

La funzione che rappresenta tale modello è la seguente: 

Z = αi +β1Ii + β2Li + β3Mi + β4Ni + β5Hi + β6Gi + β7Oi + β8Pi + β9Qi + β10Ri + εi 

Dove Z indica l’utilizzo medio degli strumenti di controllo di gestione nelle medie 

imprese, I rappresenta la turbolenza ambientale, L rappresenta l’evoluzione tecnologica, 

M indica l’influenza da parte degli organi di governo, N indica le persone coinvolte nel 

controllo di gestione, H il numero dei dipendenti, G il fatturato, O il tipo di azienda, P la 

facoltà di avvalersi di un consulente esterno, Q l’approccio di governo e R il settore di 

appartenenza delle aziende. 

 

 

5.2.5 Risultati del primo modello di regressione lineare 

 

Al fine di misurare la correlazione lineare tra le variabili di questo primo modello è stata 

applicata la correlazione di Pearson. I risultati significativi della correlazione di Pearson 

sono descritti nella Figura 27.  
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Figura 27. Correlazione di Pearson, del 1°modello di regressione lineare 

  G A B C D E F H 

G 1.000              

A 0.3623* 1.000            

B 0.2092* 0.0000 1.000          

C 0.1453 -0.0000 -0,0000 1.000        

D 0.0676 -0,0000 0.0000 0.0000 1.000      

E 0.2979* 0.1122 0.0573 0.1151 0.0490 1.000    

F -0.1754 0.0286 -0.0663 -0.1793 0.0184 -0.7715* 1.000  

H 0.6252* 0.2422* 0.2607* 0.1373 0.3225* 0.0655 0.0078 1.000 

* La correlazione è significativa al livello .05 (a due code) 

 

La variabile dipendente fatturato (G), risulta correlata con gli strumenti innovativi del 

controllo di gestione (.3623), con gli strumenti di elaborazione interna (.2092), con le 

imprese del Nord Italia (.2979) e con il numero dei dipendenti (.6252). 

Gli strumenti innovativi di controllo di gestione sono correlati con il numero dei 

dipendenti (.2422), come anche gli strumenti di elaborazione interna e gli strumenti di 

pianificazione che sono anch’essi correlati con il numero dei dipendenti 

(rispettivamente del .2607 e del .3225). 

Infine la correlazione forte tra Nord e Sud Italia risulta essere scontata (.7715).  

I risultati del modello sono discussi nella Figura 28.  

Questo modello mostra gli effetti che hanno sul fatturato le variabili indipendenti. 

In particolare, si nota come gli strumenti innovativi del controllo di gestione influiscono 

positivamente sul fatturato, con un coefficiente di .153 (significatività 5%). Inoltre, 

anche le imprese situate al Nord hanno un effetto molto positivo sul fatturato, in quanto 

il coefficiente riportato è di .467 (significatività 1%). Infine, il numero di dipendenti 

influisce positivamente sul fatturato, infatti il coefficiente è di 1.152 (significatività 1%). 

Gli strumenti di pianificazione invece sembra che influenzino il fatturato negativamente, 

in quanto il coefficiente rilevato è di -.109 (significatività 10%). 
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Figura 28. 1°Modello di regressione lineare 

G  Coef. Std. Err.  t P > I t I 

A  .1527853 .0602598 2.54 0.013** 

B  .0342172 .0516788 0.66 0.510 

C  .0316506 .0555542 0.57 0.570 

D  -.1090831 .062386 -1.75 0.084* 

E  .4668582 .2101154 2.22 0.029** 

F  .0534803 .2482185 0.22 0.830 

H  1.152345 .1453879 7.93 0.000*** 

_cons  10.87209 .6291837 17.28 0.000*** 

Note. ***, ** e *livello di significatività, rispettivamente ai livelli di 0.01, 0.05, e 0.10 (a due code). 

Numero di osservazioni = 102, F (7, 94) = 16.37; Prob>F = 0.0000; R-quadro = 0.5150 

Cameron &Trivedi’s decomposition of IM-test:  

Heteroskedasticity: chi2 = 41.93; df = 24; p = 0.0132 

Skewness: chi2 =8,76; df =6; p = 0.1875 

Kurtosis: chi2 = 0.86; df = 1; p = 0.3528 

 

 

5.2.6 Risultati del secondo modello di regressione lineare 

 

Nel secondo modello di regressione lineare, la figura 29 mostra la correlazione di 

Pearson in modo da poter misurare la correlazione lineare tra le variabili.  

La variabile dipendente riguardante l’utilizzo degli strumenti di MA (Z), risulta correlata 

con tutte le variabili indipendenti e in particolare con la turbolenza ambientale (.2148), 

l’evoluzione tecnologica (.3270), l’influenza degli organi di governo (.3962), le persone 

coinvolte nel controllo di gestione (.3437), i dipendenti (.4258), il fatturato (.5134) e con 

il tipo di azienda (-.268). La Turbolenza ambientale a sua volta è correlata con 

l’evoluzione tecnologica (.1974), l’influenza degli organi di governo (.3553) e con il 

numero di dipendenti (-2151). Le persone coinvolte all’interno dell’azienda sono 

correlate con il numero di dipendenti (.3276), il fatturato (.4274) e il tipo di azienda (-

.3701). Infine il numero di dipendenti risulta essere correlato con il fatturato (.6252). 
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Figura 29. Correlazione di Pearson, del 2°modello di regressione lineare 

 

 Utilizzo 

strumenti 

MA 

Turbol. 

Ambient. 

Evoluzione 

tecnologica 

Influenza 

organi di 

governo 

Pers. 

coinvol. 

Dipend. Fattur. Tipo di 

azienda 

Z- Utilizzo 
strumenti 
MA 

1.000        

I- Turbolenza 
ambientale 

0.2148* 1.000       

L- Evoluzione 
tecnologica 

0.3270* 0.1974* 1.000      

M- Influenza 
organi di 
governo 

0.3962* 0.3553* 0.4127* 1.000     

N- Persone 
coinvolte  

0.3437* -0.1454 0.0498 0.0026 1.000    

H- 
Dipendenti 

0.4258* -0.2151* 0.1193 -0.0058 0.3276* 1.000   

G- Fatturato 0.5134* -0.0076 0.1612 0.0911 0.4274* 0.6252* 1.000  

O- Tipo di 
azienda 

-0.2680* 0.0231 -0.0861 0.0709 -0.3701* -0.1218 -0.1142 1.000 

* La correlazione è significativa al livello .05 (a due code) 

 

Il modello rappresentato in figura 30, mostra gli effetti che hanno le variabili 

indipendenti sull’utilizzo degli strumenti di controllo di gestione in azienda. 

Dal modello si nota come quasi tutte le variabili contingenti hanno un impatto 

significativo sull’utilizzo degli strumenti di MA nelle medie imprese. 

In particolare, le variabili significative che influiscono sull’utilizzo degli strumenti di MA 

sono: 

− la turbolenza ambientale (I): influisce positivamente, con un coefficiente di .856, 

significativo al 10%; 

− l’influenza degli organi di governo (M): effetto positivo, con un coefficiente di 

.181, significativo all’1%; 

− il numero di dipendenti (H): influisce positivamente, coefficiente di .197 e 

significativo al 5%; 
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− il fatturato (G): effetto positivo, coefficiente di .445, significativo al 5%; 

− il tipo di azienda: influisce negativamente, con un coefficiente di -.477, 

significativo all’1%; 

− l’approccio di governo: effetto positivo, coefficiente di .357, significativo al 10%; 

− settore di appartenenza: effetto negativo, con un coefficiente di -.468, 

significativo all’1%. 

 

Figura 30. 2°Modello di regressione lineare 

Z- Utilizzo strumenti MA Coefficiente Std. Err.  t P > I t I 

I- Turbolenza ambientale .855613 .0506045 1.69 0.094* 

L- Evoluzione tecnologica .0196981 .0520669 0.38 0.706 

M- Influenza organi di governo .1811307 .46094 3.93 0.000*** 

N- Persone coinvolte  .0546029 .0562017 0.97 0.334 

H- Dipendenti .1970432 .0892796 2.21 0.030** 

G- Fatturato .4449449 .1750402 2.54 0.013** 

O- Tipo di azienda -.4768446 .1580661 -3.02 0.003*** 

P- Consulente esterno .1882153 .1407376 1.34 0.184 

Q- Approccio di governo .357405 .1990032 1.8 0.076* 

R- Settore di appartenenza -.4683588 .182509 -2.57 0.012** 

_cons -2.885587 1.257782 -2.29 0.024 

Note. ***, ** e *livello di significatività, rispettivamente ai livelli di 0.01, 0.05, e 0.10 (a due code). 

Numero di osservazioni = 102, F (10, 91) = 11.96; Prob>F = 0.0000; R-quadro = 0.5679; R-quadro agg.= 0.5204 

Cameron &Trivedi’s decomposition of IM-test:  

Heteroskedasticity: chi2 = 90.53; df = 50; p = 0.0004 

Skewness: chi2 =8,90; df =9; p = 0.4465 

Kurtosis: chi2 = 3.84; df = 1; p = 0.0501 

 

 

5.3 Discussione dei risultati 

 

La ricerca empirica ha mostrato un utilizzo significativo degli strumenti del controllo di 

gestione nelle aziende italiane. Questo risultato è in linea con lo studio di Cinquini e 

Tenucci (2010) e anche con altri risultati registrati in precedenti questionari, inviati ad 

aziende di altri paesi (S. Cadez & Guilding, 2007; Guilding et al., 2000 ;Ahmad, 2014). 



162 

 

 

 

 

 

In particolare, gli strumenti tradizionali del controllo di gestione come il budget, l’analisi 

della soddisfazione della clientela o l’analisi della concorrenza, risultano essere molto 

più diffusi rispetto agli strumenti evoluti come il Lyfe Cycle Costing, l’Activity-Based 

Costing o l’Activity-Based Management. Gli strumenti tradizionali inoltre sono utili a 

supportare lo sviluppo delle PMI, soprattutto quelle giovani, perché le aiutano a definire 

i propri obiettivi, tenendo in considerazione le risorse a loro disposizione (Delmar & 

Shane, 2003, 2004; Greene & Hopp, 2017; Gruber, 2007). Tali strumenti velocizzano le 

decisioni in quanto la dirigenza può fronteggiare al meglio una possibile mancanza di 

informazioni, seguendo un approccio di tipo learning-by-doing (Brinckmann et al., 

2010). 

Questi risultati mostrano un orientamento comune delle aziende ad ottenere 

informazioni riguardanti la concorrenza; tuttavia l’analisi della soddisfazione della 

clientela appare essere utilizzata più frequentemente nelle aziende italiane rispetto a 

quelle della Slovenia (S. Cadez & Guilding, 2007), ma comunque in linea con quelle 

australiane (Guilding & McManus, 2002). 

L’indagine condotta in Grecia da Pavlatos e Kostakis (2015) mostra chiaramente 

l’importanza e il crescente uso dei sistemi ABC, della programmazione (mediante il 

budget), dell’analisi strategica durante la crisi, a fronte di un impiego decrescente delle 

tecniche di cost accounting tradizionali. Esiste quindi un’evidenza empirica che la 

rendicontazione finanziaria e non finanziaria sia correlata ai fenomeni di crisi economica 

(Boubakri et al., 2010; Iatridis & Dimitras, 2013; Jasch, 2015). 

Inoltre la crisi ha intensificato la competizione di mercato a livello globale, che 

rappresenta uno tra i più importanti fattori esterni utili a promuovere un cambiamento 

dei sistemi di cost management (Bruns & Watherhouse, 1975).  

Nello studio di Broccardo et al. (2017), il fattore principale per le aziende che causa la 

mancanza d’implementazione di tali strumenti, è il loro eccessivo costo (40% delle 
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aziende intervistate), probabilmente le PMI non valutano nemmeno i potenziali 

benefici. 

I principali benefici degli strumenti di controllo di gestione sono: ottenere informazioni 

più corrette, eliminare incertezze, diminuire i costi, gestire meglio i dipendenti e 

migliorare i processi interni (Biondi et al., 2017; L. Broccardo, 2014); tutte motivazioni 

che risultano essere in linea con il nostro sondaggio. 

Per quanto riguarda i motivi di utilizzo di questi strumenti in azienda, i principali sono 

quello di ottenere informazioni migliori per prendere decisioni più accurate, definendo 

anche meglio gli obiettivi futuri da raggiungere (Ahmad & Zabri, 2016). 

Purtroppo in letteratura sono pochi gli studi sull’applicazione dei sistemi di MA nelle 

PMI. La maggior parte di essi riguardano le PMI australiane (Barnes et al., 1998), le PMI 

della Finlandia (Laitinen, 2002; Rantanen & Holtari, 2000; Tenhunen et al., 2001), del 

Regno Unito (Bhimani, 1994; Bititci, Turner, & Begemann, 2000; Collis & Jarvis, 2002; 

Jarvis et al., 2000; Neely & Mills, 1993) e quelle della Danimarca (Hvolboy & 

Thorstenson, 2000).  

Sebbene un confronto esplicito di questi studi non sia disponibile in letteratura, sono 

state identificate cinque potenziali fattori che possono ostacolare lo sviluppo degli 

strumenti di MA nelle imprese.  

Il primo ostacolo è rappresentato dalla difficoltà di coinvolgere questo tipo di imprese 

in progetti di sviluppo di sistemi di MA. Le poche aziende che prendono parte a questi 

progetti raramente proseguono fino all'ultima fase a causa della mancanza di tempo a 

disposizione e dello scarso coinvolgimento degli imprenditori o dei manager al progetto 

(Tenhunen et al., 2001).  

La seconda caratteristica è quella che le PMI non utilizzano alcun sistema di 

pianificazione, oppure lo utilizzano in modo errato. Molte aziende spesso implementano 

solo alcune parti di un modello generale, mentre altre modificano i modelli senza 

considerare attentamente le modifiche apportate. Questo approccio è incompleto e non 
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considera i bisogni specifici delle PMI (Tenhunen et al., 2001). Inoltre, anche se i modelli 

generali fossero applicati correttamente, sarebbero inadeguati per le particolari 

caratteristiche delle PMI: "la piccola impresa è diversa dalla grande azienda; non si può 

semplicemente guardare alle esigenze delle PMI, capovolgendo i binocoli e rendendo 

piccolo ciò che era grande" (Marchini, 1995). Ad esempio alcuni autori che hanno 

valutato l'implementazione della Balanced Scorecard nelle PMI concludono che questo 

modello non è adatto alle PMI (Hvolboy & Thorstenson, 2000; McAdam, 2000). 

Terza caratteristica riguarda la misurazione della performance implementata nelle PMI, 

che raramente ha un "approccio olistico". Gli studi di Barnes et al. (1998) e Rantanen e 

Holtari (2000), sottolineano il fatto che le PMI solitamente non sono consapevoli e 

quindi non implementano dei modelli integrati di misurazione delle performance, 

all’interno dei sistemi di controllo di gestione. L'innovazione, le risorse umane, 

l'atmosfera lavorativa, la ricerca e lo sviluppo, sono raramente misurati (Addy et al., 

1994; Chennell et al., 2000; Hudson et al., 1999; Hvolby & Thorstenson, 2000; Tenhunen 

et al., 2001). Lo studio di Antonelli e Parbonetti (2002) sottolinea che le PMI non 

percepiscono ancora la necessità di modelli equilibrati, come proposto da Kaplan e 

Norton (1996), anche se alcune PMI utilizzano indicatori di soddisfazione del cliente, 

processi interni e formazione. 

Penultima caratteristica è che l’approccio delle PMI alla misurazione delle prestazioni 

nei sistemi di controllo di gestione, risulta essere informale, non pianificato e non basato 

su un modello predefinito. Tale misurazione viene introdotta per risolvere problemi 

specifici e essa nasce spontaneamente da questo processo piuttosto che come risultato 

della pianificazione (Barnes et al., 1998). Di conseguenza, la misurazione delle 

prestazioni nelle PMI è caratterizzata da uno scarso allineamento tra strategia e misure 

(Addy et al., 1994; Chennell et al., 2000; CIMA, 1993; Hudson et al., 1999), ad eccezione 

delle PMI con esperienze di gestione della qualità. Nelle PMI, la pianificazione è 

solitamente assente o limitata solo ai livelli operativi in cui viene misurata l'esecuzione.  
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Ultima di queste caratteristiche riguarda il fatto che le PMI dispongono di risorse limitate 

per l'analisi dei dati, che vengono raccolti e analizzati in modo impreciso e questo 

approccio non formalizzato aumenta l'ambiguità degli obiettivi di misurazione. Le 

informazioni vengono quindi presentate allo stesso modo: le PMI solitamente utilizzano 

tabelle anziché grafici, rendendo difficile l'interpretazione delle informazioni (Antonelli 

& Parbonetti, 2002; Barnes et al., 1998).  

Di recente è stato indagato l’impatto di specifici fattori sulle pratiche di MA delle PMI 

nell’ambito dell’approccio contingente (Azudin & Mansor, 2018). 

Nell‘ultimo decennio gli strumenti di MA e la relativa conoscenza contenuta all‘interno 

delle organizzazioni, risultano essere fondamentali per lo sviluppo e la crescita aziendale 

(R. Grant, 1996; R. B. Grant, 1991; Helfat et al., 2007; Helfat & Peteraf, 2003; Penrose, 

1995; Piccoli et al., 2002; Prusak, 1996; Teece et al., 1997; Wernerfelt, 1984). 

Questo concetto è ben riassunto da Coda quando afferma che l‘impresa di successo è 

come un‘impresa che impara, instradata su un sentiero di apprendimento 

imprenditoriale, nel corso del quale sviluppa una conoscenza che si incorpora nei 

prodotti, tecnologie di processo, meccanismi operativi e indirizzi gestionali, secondo un 

disegno unitario in tutti i suoi elementi; questo sviluppo di conoscenza inserisce e 

mantiene l‘impresa in un cammino di crescita, del fatturato, delle quote di mercato e 

dei profitti (Coda, 1992). 

Questo concetto trova una sua conferma nel modello di regressione applicato, in cui 

appare evidente gli strumenti di MA hanno un impatto positivo sull’azienda e questo 

influenza positivamente anche il fatturato. 

Discorso diverso invece riguarda gli strumenti di pianificazione, in quanto il modello 

mostra un impatto negativo sullo sviluppo del fatturato.  

Come detto nel capitolo 1.3, già nel 1976, lo studioso Ansoff affermava che la 

pianificazione strategica non era più sufficiente per le aziende, in quanto occorreva 

abbinare ad essa un sistema valido controllo di gestione. 
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D’altro canto la pianificazione per avere successo deve essere orientata nel medio-lungo 

termine e deve essere orientata al miglioramento della qualità, alla riduzione dei costi, 

all’accrescimento della velocità di innovazione nello sviluppo dei prodotti e dei processi 

aziendali (Fontana & Caroli, 2006). Questo però dipende da come avviene la 

pianificazione, infatti è corretto programmare la produzione in azienda, ma è necessario 

anche che la pianificazione sia equilibrata alle sue esigenze. Come afferma Broccardo 

(2009), l’attività di pianificazione e quella di controllo deve essere svolta in modo 

sistematico e continuativo. 

Per questi motivi ci sentiamo di dire che sarà necessario approfondire le caratteristiche 

della pianificazione nelle aziende facenti parti al questionario, al fine di interpretare al 

meglio il risultato negativo fornito dal modello. 

Il primo modello statistico mostra come le aziende del Nord e con più dipendenti 

abbiamo un effetto positivo sul fatturato. Questo rispecchia la realtà aziendale italiana, 

in cui la maggior parte delle imprese è situata al Nord e quelle con più dipendenti hanno, 

nella maggior parte dei casi, un fatturato più alto. 

Per quanto riguarda il secondo modello di regressione possiamo confermare i numerosi 

studi citati precedentemente49,riguardanti le variabili contingenti, che risultano essere 

veramente significative nell’utilizzo degli strumenti di MA nelle medie imprese. 

Gli studi contingenti infatti offrono una ricchezza di variabili (es. ambiente esterno, 

dimensione aziendale, formazione di alleanze strategiche), che possono avere un 

legame con la presenza di un sistema di controllo al pari di un cambiamento o di 

un’esigenza nata all’interno dell’organizzazione. 

Altri studi sulla teoria della contingenza hanno utilizzato la lente istituzionale per 

spiegare alcune richieste di carattere normativo da parte di tutti gli stakeholder esterni 

legati all’azienda (Collier, 2001; Dent, 1991; Modell, 2002). Questi stakeholder sono le 

 
49 Abdel-Kader & Luther, 2008; Al-Omiri & Drury, 2007; R. Chenall, 2003; Haldma & Laats, 2002; Janke et al., 
2014; Szychta, 2002a; Machado, 2011; Kalkhouran et al., 2015; López & Hiebl, 2015; Nejad Kalkhouran et al., 
2015. 
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normative dei vari Stati, le relazioni e la capacità di influenza della comunità e del 

network di professionisti in cui è inserita l’azienda e le relazioni di dipendenza dai clienti 

o dai fornitori . Queste ultime sono ancora poco indagate, nonostante possano risultare 

rilevanti soprattutto nelle PMI. 

 Inoltre il fatto che le imprese familiari (che rappresentano la maggior parte delle 

imprese intervistate), hanno un impatto negativo sull’utilizzo degli strumenti di MA nelle 

imprese, risulta essere in linea con lo studio di De Lema & Duréndez (2007), che 

sottolinea la debolezza di questa particolare tipologia di imprese nell’utilizzo di questi 

strumenti. 
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Conclusioni 

 

Nonostante l'importanza riconosciuta dei sistemi di controllo di gestione nelle PMI, 

sembra esserci un divario significativo tra la teoria che evidenzia l'importanza di questi 

sistemi e la pratica, dove mancano questi modelli e strumenti che riguardano le 

caratteristiche specifiche delle PMI (Armitage et al., 2016).  

Questo studio presenta dei limiti che possono rappresentare lo spunto per ulteriori 

ricerche future: 

1. ridotta dimensione del campione: dovuta al basso tasso di risposta; 

2. settore manifatturiero: si potrebbe allargare questo studio anche a imprese 

appartenenti ad altri settori, come quello dei servizi o quello del commercio; 

3. area geografica di riferimento: il campione oggetto di indagine è composto 

prevalentemente da PMI manifatturiere localizzate nel Nord Italia. Pertanto, i 

risultati potrebbero potenzialmente essere influenzati dal contesto di 

riferimento; 

4. il questionario si è limitato a chiedere se un determinato strumento è utilizzato in 

azienda, ma non analizza come viene utilizzato nelle diverse imprese. Esiste quindi 

la possibilità che più imprese utilizzino uno stesso strumento ma in maniera 

completamente diversa. Ad esempio l’ABC potrebbe essere utilizzato sia come 

una pura tecnica di rilevazione di costo, che come una specifica strategia dettata 

dall’azienda (Palmer, 1992).  

5. le aziende analizzate sono tutte medie imprese, sarebbe interessante vedere 

come questi strumenti vengono utilizzati anche nelle imprese più grandi. 

In sintesi, questa indagine potrebbe essere ampliata con un campionamento più 

rappresentativo dell’intero territorio nazionale, al fine di avere una più ampia visione 

del fenomeno e si potrebbero studiare anche più a fondo le relazioni tra i fattori che 
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promuovo e ostacolano i sistemi di controllo di gestione, la relativa adozione e le 

performance aziendali. 

Attraverso la revisione della letteratura, questo studio ha descritto le caratteristiche dei 

sistemi di controllo di gestione nelle PMI italiane e i principali fattori che ne influenzano 

la relativa implementazione. La nostra ricerca ha dimostrato che, anche se la letteratura 

evidenzia l'importanza dell'uso dei sistemi di controllo di gestione nelle PMI, nella realtà 

italiana, poche sono le medie imprese in cui questi sistemi sono realmente implementati 

e nella maggior parte di essi prevalgono gli strumenti tradizionali del controllo di 

gestione, rispetto a quelli più evoluti.  

Inoltre le variabili contingenti sono state verificate nel secondo modello di regressione; 

queste variabili sono state raggruppate in un unico modello (Fisher, 1995) che include 

le molteplici variabili contingenti che hanno effetti significativi nell’utilizzo degli 

strumenti di MA nelle medie imprese italiane. 

Si è riscontrato un divario significativo tra teoria e pratica: la teoria sottolinea 

l'importanza del controllo di gestione nelle PMI nel supportare la gestione nelle aziende, 

ma nella pratica vi sono dubbi sull’effettiva utilità di questi strumenti, molto spesso 

perché non si conoscono nemmeno e sarebbe troppo costoso per le PMI andare a 

sviluppare e implementare un sistema del genere al proprio interno.  

Dall’analisi descrittiva dei dati emerge che, l’imprenditore e i manager giocano un ruolo 

chiave sia nel favorire che nell’ostacolare gli strumenti di MA. 

Ciò che determina la propensione da parte dell’imprenditore e dei manager 

nell’adottare o meno questi strumenti è la conoscenza (Alatter et al., 2009; Benjaoran, 

2009; Sousa et al., 2006). 

La consapevolezza dell'importanza del sistema di controllo da parte degli 

imprenditori/manager è fondamentale per sostenere investimenti in risorse umane 

qualificate e formazione specifica. 
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In questo contesto, il ruolo dell’Università merita attenzione, in quanto soggetto a cui 

viene richiesto di colmare il gap esistente tra la formazione in materia di MA e la pratica 

aziendale (Botes & Sharma, 2017), fornendo corsi specifici volti ad aumentare le abilità 

degli studenti, degli imprenditori e dei professionisti per lo sviluppo di tecniche di 

gestione delle PMI. Saranno poi questi soggetti altamente qualificati che lavorando 

all’interno dell’azienda dovranno implementare il miglior sistema di controllo di 

gestione per le proprie imprese, cercando di rimanere in stretto contatto anche con i 

propri Atenei di riferimento (Löfsten & Lindelöf, 2005).   

In particolare, emerge la crucialità del ruolo dei professionisti nel rapporto con le PMI 

per l’accompagnamento e il supporto dell’imprenditore nella comprensione dell'utilità 

degli strumenti di MA contribuendo ad accrescerne la conoscenza. 

Una formazione più mirata verso i professionisti può contribuire ad accrescere la 

consapevolezza dell’importanza degli strumenti di MA per le PMI che potrebbero essere 

impiegati anche per finalità strategiche anziché utilizzati, come ora, maggiormente a 

supporto delle sole decisioni operative. 

Infine la ricerca empirica deve essere ampliata nelle imprese italiane, al fine di trovare 

spiegazioni empiriche ai modelli teorici, al fine di esplorare questioni che non sono 

ancora state studiate in letteratura. 
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questa. L’autonomia concessami, la tempestività, la precisione, la serietà e l’impegno 

dimostrato nel controllo in corso di svolgimento dell’elaborato denotano una 

professionalità e una dedizione al proprio lavoro difficilmente riscontrabile altrove.  

Al mio tutor aziendale l’ing. Matteo Rossi che con grande professionalità e esperienza 

mi ha insegnato quante differenze esistono tra la teoria insegnata e la pratica che ogni 

giorno bisogna affrontare nel mondo del lavoro. Gli obiettivi da raggiungere, le 

tempistiche da rispettare, il confronto che settimanalmente avveniva; tutto questo mi 

ha permesso di acquisire quella consapevolezza necessaria per maturare. Assieme a lui 

vorrei ringraziare anche tutte le persone che ho avuto modo di conoscere dell’azienda 

Morfeus S.p.a., in particolare Francesco Carfagnini, che stimo molto e con cui ho avuto 

modo di lavorare fianco a fianco.  Grazie per il vostro supporto, le parole di conforto e 

per i piacevoli pranzi passati assieme.   

Vorrei inoltre ringraziare i miei amici che mi hanno aiutato a trovare quell’equilibrio 

necessario che ho sempre cercato e che mi ha permesso di arrivare fino ad oggi. 

Per concludere a tutti coloro che ci sono stati, che ci sono ancora e che ci saranno, dico 

grazie perché parte della riuscita di questo lavoro e del raggiungimento di questo 

obiettivo è anche merito vostro. 

 


