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MARCHIO POSA QUALITÀ A CITYLIFE EFFICIENZA ENERGETICA E FUTURO 
DELL’EDILIZIA CAM E INCENTIVI FISCALI COME FUNZIONA IL SUPERBNUS 
IN CANTIERE  PREZZI MATERIE PRIME, LA PAROLA ALL’AVVOCATO
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ESPERTI

Budget e controllo di gestione: argomento certamente 
interessante. E se provassimo ad aggiungere qualche  
altro ingrediente, come le criticità collegate alla difficoltà 
di approvvigionamento delle materie prime, alla 
gestione della liquidità e al controllo dei margini di 
profitto? Rispondiamo alla suggestione con i fatti.

PIANO OPERATIVO
Elaboriamo congiuntamente il piano operativo degli acqui-
sti di materie prime, della produzione e delle consegne su 
base previsionale a dodici mesi. Non è ammessa l’obiezione 
che prevedere il futuro, soprattutto in un momento come 
questo, è impossibile. Fra essere messi spalle al muro da-
gli eventi e anticiparli, pur con un margine tollerabile di 
approssimazione, è preferibile la seconda opzione.
I piani operativi prevedono l’indicazione delle attività, dei 
volumi e dei corrispondenti valori in frazioni di tempo nor-
malmente corrispondenti al mese.
Abbiamo in questo modo attivato l’elaborazione del budget 
economico d’esercizio.
Individuati i piani operativi degli acquisti di materie pri-
me, della produzione e delle consegne coerenti fra di loro, 
passiamo all’individuazione dei volumi e dei corrispon-
denti costi di tutti gli altri fattori produttivi che rendono 
possibili i piani operativi. Definiti i costi delle strutture 
centrali e di distribuzione, se esistenti, siamo in grado di 

Dalla teoria ai fatti, budget e 
controllo di gestione. Come 
realizzare un progetto che possa 
contribuire in modo concreto ad 
affrontare il futuro dell’azienda 
e a cogliere le opportunità di 
business che si presentano

ANTICIPARE 
GLI EVENTI
Stefano Aio

GESTIONE D’IMPRESA

Stefano Aio

Coordinatore Area Finance di 
Oriens.
Laureato in Economia e 
Commercio presso l’Università 
di Verona, è iscritto all’Ordine 
dei Dottori Commercialisti di 
Verona e all’Albo dei Revisori 
Legali. 
Si dedica alla consulenza 
in materia di pianificazione 
e controllo di gestione. 
Ha maturato significative 
esperienze manageriali in 
imprese commerciali.

L’AUTORE

HUB Serramenti na-
sce dall’esperienza di 
Oriens Consulting per 
permettere alle azien-
de del serramento di 
sviluppare potenziali-
tà e valori identitari. Un 
partner d’eccellenza per 
le aziende del settore, in 
grado di accompagnarle 
in un percorso di svilup-
po che passa attraver-
so innovazione, interna-
zionalizzazione e digi-
talizzazione. HUB Ser-
ramenti è il consulente 
per definire strategia di 
crescita e di incremento 
della performance, per 
risultati sempre più am-
biziosi.

sviluppare una prima elaborazione di conto economico su 
base previsionale annua.

CONTO ECONOMICO
Il conto economico, riclassificato a costi variabili e costi 
fissi, ci consente di evidenziare il margine lordo di con-
tribuzione, da calcolare al netto degli eventuali costi com-
merciali variabili di distribuzione.
Un primo passo importante è fatto: disponiamo del valore 
previsionale, in valuta e percentuale, del margine di con-
tribuzione. Il profitto è all’orizzonte.
Il dettaglio dei costi fissi delle strutture centrali e della 
distribuzione ci consente in seguito il calcolo del margi-
ne netto.
Sviluppiamo su base mensile le entrate e le uscite di cassa/
banca corrispondenti alle attività previste nei piani opera-
tivi. Il progetto aziendale è sostenibile a livello finanziario? 
Integriamo il piano degli investimenti e definiamo i mezzi 
finanziari di copertura del fabbisogno compatibili con la 
realtà aziendale.
La previsione dei flussi di cassa e, pertanto, della liquidità
disponibile consente di evitare la pericolosa pratica della
navigazione a vista.

VALUTAZIONE E COMPARAZIONE DI SCENARI
ALTERNATIVI
Facciamo un altro passo, rendiamo le nostre elaborazioni 
flessibili in modo che ci consentano una rapida e chiara 
valutazione e comparazione di scenari alternativi derivanti
da una diversa impostazione del modello di business, op-
pure dall’oscillazione delle variabili principali. Osserviamo
la reattività del modello previsionale adottato rispetto alla 
diversa modulazione delle variabili che possono incidere 
con differente intensità sui risultati di sintesi dell’impresa, 
quali il margine e il flusso di cassa di periodo.

SISTEMA DI CONTROLLO DI GESTIONE
Sviluppate le elaborazioni di carattere previsionale, ap-
prontiamo un sistema di controllo di gestione.
Dobbiamo essere in grado, innanzitutto, di elaborare un
rendiconto economico consuntivo periodico, mensile o tri-
mestrale, in linea con i prospetti di budget per consentire 
l’evidenza degli scostamenti.
Ricordiamoci, inoltre, delle criticità in premessa: difficoltà 
di approvvigionamento delle materie prime, gestione della
liquidità e margini di profitto.

I SOFTWARE DI BUSINESS
INTELLIGENCE SONO OGGI ALLA 
PORTATA DI TUTTE LE AZIENDE

Le attività del controllo di gestione devono concentrar-
si sull’analisi dei fattori critici, come una sorta di lente 
d’ingrandimento sempre attiva, e informare tempestiva-
mente l’imprenditore sull’evoluzione dei fatti rispetto alle
previsioni.

Stiamo preparando l’azienda ad affrontare il futuro: diamo
impulso a un’evoluzione digitale anche nel modo in cui 
rendiamo fruibili le informazioni che abbiamo elaborato.
Adottiamo strumenti che hanno nelle loro caratteristiche 
native l’interattività con il modello di calcolo e la navi-
gabilità delle informazioni in esso contenute. I software 
di business intelligence, utilizzabili anche per integrare
l’elaborazione di un budget d’esercizio con il controllo di
gestione, sono oggi alla portata di tutte le aziende sia in 
termini di investimento sia di formazione necessaria per
un corretto ed efficace utilizzo.
Abbiamo fatto tutto questo? Lo abbiamo adattato alla no-
stra realtà aziendale? Abbiamo realizzato un progetto che 
può contribuire in modo concreto ad affrontare il futuro
dell’azienda e a cogliere le opportunità di business che si 
presentano .
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