
        

Un terribile  sospetto: il budget non è morto ! 

 

 

 

 

 

1. Il budget è  morto? Prima i  dubbi e  poi le certezze  

 

 
La domanda è legittima poiché nella letteratura degli anni novanta non si è quasi più parlato 

di budget e quando lo si è fatto si sono utilizzati toni inquietanti: Gurton(1999) titolava Bye Bye 

Budget…the budget is dead; e gli rispondevano Ekholm e Wallin (2000) Is the annual budget 

really dead ;, qualche anno più tardi Gary (2003) scriveva Why Budgeting Kills Your Company            

Da queste posizioni, nacque addirittura una scuola di pensiero con tanto di sito web 

www.beyondbudgeting.com. Ma questa scuola, il Beyond Budgeting Round Table,  dopo aver 

smontato lo strumento (Tabella 1), ne ha poi ricomposto i pezzi ed ha offerto nel tempo 

suggerimenti costruttivi per ripensarlo
1
. 

 
Tabella 1 – 10 ragioni per sostituire il Budget 

(tratta da Beyond Budgeting Round Table, Russ Banha, 2012) 
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Russ Banham (2012)  

Il Budgeting impedisce una risposta rapida ad eventi non prevedibili

Il Budgeting è troppo dettagliato e costoso, 

assorbe circa il 20% del tempo del manager

Il budgeting è da aggiornare con frequenza e crea confusione e 

rielaborazioni

Il budgeting non è allineato con le dinamiche dell’ambiente competitivo

Il budgeting non è allineato con la strategia. 

Il budget è basato sulla visione delle aree funzionali e dei dipartimenti 

piuttosto che sulla strategia aziendale

Il Budgeting soffoca iniziative e innovazione

Il Budgeting protegge e nasconde i costi che non creano valore per il cliente

Il Budgeting rafforza comando e controllo. 

l budget sono disegnati dai responsabili di area funzionale per gestire 

l’organizzazione come centro

Il Budgeting demotiva le persone

Il Budgeting incoraggia comportamenti non etici e aumenta il rischio 

reputazionale dei singoli. Target aggressivi e gli incentivi guidano le persone 

a cercare di raggiungere l’obiettivo ad ogni costo



I primi dubbi sul fatto che il budget fosse moribondo presero corpo quando nel  1997    fui 

invitato dallo Studio Ambrosetti ad un confronto con Tony  Hope, nell’ambito di un ciclo di 

seminari dedicati a: Il nuovo controller. Hope aveva da poco pubblicato, insieme al fratello 

Jeremy e per i tipi Harvard Business School Press, Trasforming the bottom line, dove venivano 

già sottolineati alcuni difetti del budget. 

Sopravvissi a quel confronto, ma ne uscii dapprima perplesso e poi convinto che ci fosse 

molto da fare per restituire  utilità a questo prezioso strumento del controllo di gestione.   

Certo a questo punto, dopo più di quindici anni di analisi e dibattiti, nel tentativo di trovare 

una giustificazione alle posizioni più estreme si può affermare, che la risposta alla domanda 

posta all’inizio del paragrafo può anche essere positiva, ma con alcune puntualizzazioni. In 

primo luogo, un certo modo di elaborare il budget non solo deve essere considerato superato 

dagli eventi ambientali, ma può diventare pericoloso  continuare a seguire la prassi a cui si 

attiene. Ci si riferisce a quell’approccio che vede nel budget un articolato processo per ottenere 

una mera autorizzazione a utilizzare determinate risorse (costi) al fine di arrivare a conseguire i 

risultati economico-finanziari desiderati. Con quest’approccio ci si dimentica del fatto che il 

budget più che un insieme di numeri è, prima di tutto, “un programma di azione espresso in 

termini quantitativi monetari”. Ne consegue che  si approva il programma e solo di riflesso i 

risultati monetari. Pertanto non dovrebbe essere possibile elaborare un budget aziendale senza la 

preventiva stesura di un programma di azione. E’ il programma il cuore del budget. Molto spesso 

invece si vedono  budget i cui numeri sono di difficile comprensione, in quanto non collegati a 

un programma di azione, ma frutto di una previsione estrapolativa più o meno accurata e 

prudente. 

Quest’impostazione in mondo in rapido cambiamento diventa ingessante e fa assumere al 

budget il ruolo di un rituale nel quale viene, fra l’altro, messo in gioco il potere organizzativo dei 

singoli manager coinvolti: la più o meno rapida e completa autorizzazione del budget proposto  è 

vista come espressione della capacità di influenzare il vertice aziendale.    

   Così negli anni, a fronte di uno scenario che evidenziava una certa disaffezione dal budget 

inteso come strumento di direzione completo e costruttivo si è voluta effettuare una verifica  su 

come lo strumento fosse percepito nelle imprese italiane. Pertanto si è avviata una survey che è 

stata realizzata con i partecipanti alle varie edizioni di un corso Cfmt e che ha evidenziato come 

(Tabella2)
2
: a) solo il 2,7% degli interpellati è pienamente soddisfatto del proprio sistema di 

budget, anche se un restante 71%  lo è, ma solo parzialmente; tecnicamente poi:  b) il budget nel 

59%  delle aziende considerate si ferma al budget economico e non si completa il processo con  

l’elaborazione del budget di cassa. 

Da questa survey emergono anche quelle soluzioni ritenute in grado di conferire al budget 

una maggior efficacia organizzativa e quelle soluzioni che invece ne inibiscono la reale utilità. In 

Tabella 3 sono riportate le principali osservazioni indicate dai partecipanti al survey.   
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Il corso organizzato dal Centro di Formazione Manageriale del Terziario Avanzato al quale ci si riferisce è Controllo e 

gestione in un ambiente ipercompetitivo, giunto quest’anno alla sua   e che si caratterizza per una partecipazione di 

persone di seniority medio-alta che occupano posizioni di elevata responsabilità in azienda (amministratori delegati, 

direttori generali e Cfo)  



Tabella 2 – Alcuni risultati della survey condotta su un campione di 96 partecipanti ad iniziative di 

managerial education - CFMT 

 

 
 

 

 
Tabella 3 – Budget survey: alcune indicazioni su quelli che sono ritenuti i punti di forza e i punti 

deboli del sistema di budget utilizzato in impresa 

 

 

 

 

SIETE SODDISFATTI DEL VOSTRO ATTUALE SISTEMA DI BUDGET?

IL VOSTRO ATTUALE SISTEMA

2.A    SI FERMA AL BUDGET ECONOMICO 44%

2.B    COMPRENDE UN BUDGETING DEGLI INVESTIMENTI 26%

2.C    SI COMPLETA CON UN BUDGET DI CASSA 30%

Pienamente 

soddisfatti

Parzialmente 

soddisfatti

Insoddisfatti

3 % 72 % 25 %

QUALI RITENETE SIANO I PUNTI DI FORZA DEL VOSTRO SISTEMA DI BUDGETING

- STRUMENTO DI COMUNICAZIONE

- DISTRIBUZIONE RESPONSABILITA’

- STRUMENTO DI ORGANIZZAZIONE

QUALI RITENETE SIANO I PUNTI DI DEBOLEZZA DEL VOSTRO SISTEMA DI BUDGETING 

- ASSENZA DI FOTOGRAFIA DINAMICA DEL FUTURO

- POCO DIFFUSO E CONDIVISO

- COMPORTAMENTI “ELUSIVI”

- BASATO TROPPO SULLO “STORICO”

- POCO COLLEGATO ALLA STRATEGIA (UN PO’ POVERO DI CONTENUTI STRATEGICI)

- BUDGET ANNUALE POCO MODIFICABILE (RIGIDITA’)

- SPINGE AD OSSERVARE MOLTO LE REGOLE 

- FOTOGRAFA PIU’ IL PRODOTTO/SERVIZIO CHE IL MERCATO

- IMPOSTO DALL’ALTO



Ma c’è di più. William Newman, in uno dei più bei libri dedicati al controllo di gestione       

ricordava che ci sono tre tipi di possibili impostazioni del controllo: 1) yes-no control, tipico del 

controllo qualità, per cui si verifica la conformità di quanto si vuole controllare; 2) post-action 

control, che guarda al passato e che è l’espressione del tradizionale controllo a budget, si esegue 

per un certo periodo una serie di attività e si viene valutati per la capacità di essere rimasti con i 

risultati effettivi del periodo passato in linea con quelli indicati a budget; 3) lo steering control, 

che è un controllo costantemente orientato al futuro, con un continuo riprogettare, alla data in cui 

si effettua il controllo,  dei risultati a finire: dove si andrà a finire se i risultati continueranno ad 

essere quelli rilevati alla data; un esempio molto efficace di questo controllo è quello che si fa 

per portare in orbita una navicella spaziale; è un continuo riproiettare a finire i risultati conseguiti 

sino a quel punto, poiché non ci si può permettere di non raggiungere l’obiettivo.   

Così il budget se viene utilizzato solo per il post-action control, in un ambiente come l’attuale 

dai dinamismi di difficile  prevedibilità, perde molta della sua potenziale utilità. Ben diverso se 

diventa il modello grazie al quale  effettuare frequenti e spesso opportune proiezioni a finire. 

 

      Inoltre   due sono i limiti congeniti del budget come strumento di direzione: a)  viene 

utilizzato come strumento dai contenuti solo economico-finanziari; b) copre un arco temporale 

annuale. Questi sono ancora oggi limiti oggettivi, ma una volta capiti si possono  superare. 

 Per superare il primo limite basta ricordare che ogni attività/processo/area funzionale 

coperta dal budget  può prevedere l’affiancamento agli obiettivi eco-fin di obiettivi quantitativi 

che completino la visione e la possibilità di apprezzamento della performance. Bisogna solo non 

cadere nella trappola del Management by objectives (con obiettivi abbinati quasi 

automaticamente alle ricompense-reward system) o agli eccessi da numerosità che spesso 

caratterizzano i Key Perfomance Indicator (K.p.i). 

Per   il secondo limite sono sufficienti due accorgimenti: gli obiettivi di budget estrapolarli da 

obiettivi strategici  di medio/lungo termine, ma soprattutto non collegare il budget ad un sistema 

di ricompense (reward) legato a risultati di singoli anni, soprattutto se questi sono di area e non 

di impresa. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Il  budget più che reinventato  va ripensato nei sui contenuti e nelle sue modalità di utilizzo.  
 

 

Come è stato ben evidenziato da Gary Hamel nel suo Il futuro del management  
3
il problema 

di innovazione manageriale non è tanto negli strumenti quanto nelle modalità con le quali questi 

vengono utilizzati e nel caratterizzarsi dei processi. Così, in generale, non si tratta di pianificare 

più, ma di farlo con contenuti, fasi di elaborazione e passaggi organizzativi diversi. 

Quello che deve cambiare è soprattutto il processo. E’ opportuno far tesoro delle parole di 

Charles Horngren che nella prefazione di Beyond Budgeting  scrive è necessario trovare “un 

modello alternativo di general management. Per molti managers non sarà facile poiché è loro 

richiesto di andare oltre la loro ‘comfort zone’ funzionale. Un modello che costringa considerare 

le interdipendenze di un processo di management nel suo complesso. Questo significa ripensare 

prioritariamente come gli obiettivi sono fissati, ma alla fine anche i sistemi di ricompense 

dovranno essere riallineati.”
4
 

 

 

 

C’è poi un aspetto legato al budget come  modello: questo modello va utilizzato per rapide e 

complete verifiche dei risultati cui si va incontro se alcune variabili nel periodo di budget 

continueranno ad avere determinati andamenti, svolgendo delle  “what if analysis”. Il budget in 

questo caso deve diventare quello che potenzialmente è già: un articolato e completo modello per 

effettuare delle simulazione. Fra l’altro l’utilizzo frequente di soluzioni excell per l’elaborazione 

e la gestione del budget facilita quest’utilizzo per un approccio simulativo. 

Quest’approccio ben risponde alle esigenze che il controllo deve riuscire a soddisfare: prime 

fra queste la possibilità per i vertici di non avere sorprese, nonché quella di consentire al 

controller di essere come il navigatore nei rally automobilistici ed avvertire il pilota della 

difficoltà, prima che questi la affronti. Avvertire dopo serve a poco. Avvertendo prima si 

aumentano, fra l’altro, le probabilità che il pilota (i vertici aziendali) riesca ad effettuare una 

manovra di successo. 

Il budget è il primo strumento da utilizzare, non come si è sempre fatto privilegiando il 

feedback (come si è andati sino ad oggi rispetto a quanto indicato a budget), ma stimolando 

l’approccio feedforward o steering control (dove si andrà a finire se le cose continueranno così).  

Questo è il nuovo utilizzo più efficace del precedente, ma fa saltare l’utilizzo del budget per 

responsabilizzare e per riconoscere ricompense con riferimento al rispetto o meno del budget 

stesso. D’altra parte devono entrare in impresa approcci in base ai quali non sono i risultati dei 

singoli che contano ma i risultati aziendali, per raggiungere i quali il budget può aiutare a fornire 

numeri chiave e ad indirizzare i comportamenti, ma deve considerare l’impresa nel suo 

complesso e non nelle sue singole parti (centri di responsabilità). 

  Così appare appropriato suggerire di abbandonare progressivamente le viste di area 

funzionale per  passare alla vista dei processi. 

Quando si elaborano i budget relativi alle attività di vendita, con le loro attività di pre-vendita 

e post-vendita è opportuno dare  a questi budget i contenuti strategicamente più corretti: questi 

spesso sono legati al fatto di mettere al centro il cliente e le combinazioni prodotto-

servizio/cliente. Non si capisce perché nella letteratura di management si sottolinei la necessità 

di un impresa orientata al cliente e poi si elaborino i budget commerciali dimenticandosi dei 

clienti. 

C’è poi da dare ai budget la loro corretta sequenza spazio-temporale. Così il processo di 

elaborazione è opportuno che parta dal budget delle vendite e che dai suoi sviluppi nascano in 

sequenza logica  i budget relativi a: a) processi di trasformazione dei prodotti, che richiede anche 
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 Gary Hamel (2008) 

4
 Charles Horngren, pag. IX-X, Foreword in  Hope-Fraser (2003b)  



che siano definite le politiche delle scorte di prodotti finiti; b) processi di approvvigionamento, 

per definire i quali è necessario fare delle scelte di politica scorte materie prime e componenti. 

Talvolta questi programmi/budget sono definiti in modo del tutto inappropriato; quanto più le 

vendite sono di  difficile quantificazione tanto più può essere opportuno usare la logica del 

rolling budget: ogni bimestre o ogni trimestre si procede ad una quantificazione di dettaglio,  

sulla parte restante dell’anno si rimane su valori di contenuto generale. 

Un’altra prassi molto diffusa e strategicamente pericolosa è quella relativa al budget degli 

investimenti, con due aspetti migliorabili. Il primo è quello di  non effettuare una distinzione 

utile tra capital expenses  (capex) e strategic expenses (stratex): Tale distinzione è utile per 

capire la reale “strategicità”  della spesa. Le Capex sono quelle spese che non si possono non 

sostenere se si vuole continuare ad operare in un business, mentre le Stratex sono quelle attinenti 

la volontà di modifica nel posizionamento strategico.  

Il secondo aspetto riguarda la mancanza di un monitoraggio dei budget degli investimenti, 

come se non fossero dei budget. Si dedica una certa attenzione alla fase di valutazione 

dell’investimento e poi una volta approvato e come se non esistesse più. In questo caso il 

controllo va invece effettuato, anche se si sgancia dal calendario e  diventa quello tipico dei 

progetti, individuando le miles stone: il monitoraggio va effettuato analizzando l’utilizzo delle 

risorse lungo il ciclo di vita dell’investimento.  

Il revised budget può diventare la regola. Già negli anni settanta/ottanta di profonda 

incertezza a livello macro economico, la teoria aveva suggerito di procedere ad una revisione del 

budget ogni qualvolta le assumption del budget subivano un drastico cambiamento. In questo 

caso si può anche decidere di cambiare il nome al budget per darne a pieno il senso di 

un’elaborazione soggetta a probabili variazioni: in un impresa francese hanno introdotto il 

termine estimé. L’estimé è soggetta a riformulazione  ogni volta che si presenta la necessità di 

rielaborarla. 

 Il budget o l’estimer  presentano il numero dal quale muovere per gestire. Il budget è lo 

strumento non il fine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Alcuni suggerimenti per imparare ad utilizzare  meglio il budget 
 

 

Il problema, dunque, non è lo strumento. Non è il budget ad essere ormai superato e quindi da 

abbandonare, ma è invece necessario cercare di superare come questo viene spesso utilizzato. Per 

cercare di utilizzarlo meglio alcuni suggerimenti appaiono utili. 

 

Se si vuole superare la “trappola della performance annuale” e della responsabilizzazione delle 

persone in termini unicamente in termini economico-finanziari appare  fondamentale: 

 

a) collegare il budget alla strategia aziendale, introducendo e utilizzando strumenti come la 

Balanced Scorecard
5
. Il pregio di questo strumento   ai fini del budget è triplice. In primo 

luogo spinge a pensare alle perfomance dell’azienda nel suo complesso. I secondo luogo  

induce a riflettere su quattro dimensioni delle perfomance, strategicamente rilevanti. In terzo 

luogo, ognuna della quattro Scorecard si chiude con un indicazione delle azioni che in 

impresa si intende intraprendere per perseguire i target, indicati per le singole variabili a 

valenza strategica. Si ricorda che queste variabili vengono individuate attraverso un’analisi di 

relazioni causa/effetto che si sostanzia nell’elaborazione della mappa strategica. 

Attraverso le Scorecard si passa dalla strategia, alle variabili strategiche, ai target per ognuna 

di queste variabili, alle azioni che si reputano necessarie per perseguire i target. Queste azioni 

diventano l’input fondante dell’intero processo di elaborazione del budget, che, non può che 

beneficiarne posto che un efficace budget, come evidenziato, è un  programma di azione 

espresso in termini quantitativo-monetari” e di più,  seguendo quest’approccio è un 

programma a valenza strategica. Si rischia di elaborare un budget strategico: un budget  che 

offra precise indicazioni sulle azioni da compiere per cercare di dare attuazione alla strategia.   

Applicando quest’approccio diventa ancora più chiaro cogliere che mentre non si cambiano i 

target strategici fissati con la Bsc, spesso non possono e non devono cambiare, per contro 

può essere necessario elaborare uno o più revised budget, in considerazione dell’ evoluzioni 

di ambiente esterno o alle risposte inaspettate date dai concorrenti. 

 

b) abbandonare le “tradizionali” modalità di svolgimento del  processo di elaborazione del 

budget, del budgeting.  Questo processo inizia spesso con una definizione degli obiettivi top 

down (comunicati attraverso una budget letter ) e si conclude con budget elaborati in 

sequenza gerarchica e rigorosamente per centri di responsabilità. Questi budget vengono poi 

aggregati e se i risultati economico-finanziari che ne emergono sono in linea con le 

aspettative, il budget viene approvato. E’ questa caratteristica quella, almeno teoricamente, 

più facile da modificare ma è anche quella che può attivare, attraverso momenti partecipativi 

e trasversali, processi di comprensione e di condivisione. Si tratta di creare occasioni in cui si 

discutono, con personale proveniente da diverse aree gestionali, i programmi di azione e i 

conseguenti budget “trasversali”.  Si possono così svolgere riunioni di budget centrate su 

temi  come:  l’ampiezza di gamma che è opportuno caratterizzi i prodotti/servizi offerti, il 

livello di efficienza vs. flessibilità dei programmi di fabbricazione, perché e dove spendere  

nell’IT, quanto spendere in gestione delle risorse umane (osservata nei tre processi principali: 

selezione delle risorse, manutenzione e sviluppo). 

Il budget deve diventare il risultato di un lavoro in team, dove apparentemente si perde 

tempo prima (per analizzare e discutere), ma si guadagna poi, se la realizzazione del budget 

diventa un problema di squadra e non più dei singoli; oggi è spesso così la reazione 

all’ambiente esterno non è di un’area aziendale, ma deve essere dell’impresa nel suo 

insieme.  
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 Per approfondimenti ci sia consentito di rinviare a A.Bubbio (2009) cap. 2  



 Inoltre creando un team di budget interfunzionale si costringono persone con culture 

diverse a confrontarsi. Si rischia di attivare processi creativi di risoluzione dei problemi, 

innescando quello che con felice espressione F. Johansson(2006)  definì l’”effetto medici”; 

facendo riferimento a quella situazione creata dalla famiglia Medici a Firenze nel XV 

secolo. Quest’effetto fu alla base di un’esplosione di innovazioni. Il budget gestito in team 

trasversali, come occasione di incontro/scontro tra culture, concetti  e discipline diverse, può 

diventare quel “punto di intersezione”, nel quale generare un auspicabile innovazione. 

 Si possono dunque pensare a diverse soluzioni per ripensare il budget senza 

reinventarlo. Il ricorso a questo strumento rimane un momento di riflessione sul futuro, che 

non deve però cadere in miopi considerazioni di breve termine, ma essere interpretato come 

un passo importante nell’attuazione della strategia aziendale. Mai come in questi momenti il 

superamento di una crisi economica prolungata e  di natura strutturale richiede visioni 

aziendali condivise.  Pertanto il budget può essere un’occasione per sviluppare in impresa 

una visione condivisa del futuro, con gli obiettivi da perseguire e la definizione delle azioni 

che appare opportuno intraprendere.  

 

In sintesi se si vuole che il budget recuperi il suo ruolo di potente strumento di 

direzione orientato al futuro e diventi un budget “strategico”, i 10 suggerimenti ricordati in 

questo articolo sono: 

1. legare il budget alla strategia, utilizzando come soluzione ottimale 

l’elaborazione della Bsc, alla quale collegarsi utilizzando le azioni indicate 

nelle quattro scorecard; in questo modo si pongono le premesse per fuggire 

dalla trappola della performance eco-fin annuale; 

2. non enfatizzare il budget per centri di responsabilità, ma utilizzare in maniera 

intensivo budget per progetti e per processi di rilevanza strategica; questi 

sono automaticamente desumibili qualora si sia elaborata una Bsc; 

3. inserire, misurare e monitorare unitamente al budget gli indicatori che 

anticipino i fenomeni e siano le determinanti dei risultati (result driver); 

anche questi indicatori sono individuabili grazie alla Bsc; 

4. elaborare il budget delle vendite non definendo gli obiettivi di fatturato per 

prodotti/servizi, ma per i singoli clienti o i cluster di clienti o i canali 

distributivi; l’orientamento al cliente deve partire dal budget delle vendite; il 

budget delle vendite deve emergere in tutta la sua centralità; 

5. valutare se le spese inserite a budget creano o meno valore per il cliente, 

contenendo al minimo quelle che non creano valore, ma sono necessarie; 

potrebbe essere utile un budget per processi gestionali;  

6. sostituire al reddito, come figura eco-fin di sintesi, il cash flow; la valutazione 

della performance eco-fin non può più fermarsi al reddito, quello che conta è 

la capacità dell’impresa di generare cassa; 

7. non trascurare i budget degli investimenti sia per la loro connotazione se 

capital expenses (capex) o strategic expenses (stratex)  sia nella loro 

attuazione: controllare la realizzazione dei progetti e l’utilizzo delle  risorse 

lungo il ciclo di vita dei progetti di investimento; 

8. il revised budget può diventare la prassi e non più l’eccezione; può anche 

sostituirsi al rolling budget, che rappresenta un primo tentativo di 

flessibilizzarne i contenuti; insomma  il budget da “rigido” deve diventare 

flessibile/modificabile; anche se gli obiettivi strategici non devono essere 

modificabili salvo situazioni di ambiente profondamente modificate rispetto 

alle originarie; 

9. utilizzare il budget nella logica dello steering control  e quindi effettuare 

grazie al modello economico-aziendale costituito dal sistema budgetario nel 



suo insieme, continue riproiezioni  su “a quali risultati si andrà incontro se le 

cose continueranno ad andare come sono andate alla data”; 

10. svolgere il processo di elaborazione del budget aziendale creando numerose 

occasioni di discussione e condivisione dei traguardi che l’impresa si dà con 

riferimento al futuro; questo significa spostare l’enfasi dal budget dei singoli 

responsabili di centro al budget aziendale del team; la conseguenza è che 

questo cambiamento deve poi tradursi nel sistema premiante (reward system) 

con l’abbandono degli obiettivi di budget degli singoli centri di responsabilità 

a favore degli obiettivi aziendali; e si può fare ancora di più: se si vogliono 

spingere le logiche del confronto competitivo si agganciano, come 

suggeriscono Hope-Fraser (2003b) ,le ricompense alle perfomance aziendali 

confrontate con quelle dei principali concorrenti.  

 

L’adozione di questi accorgimenti non sempre può risultare facile. Richiede un 

cambiamento culturale. Per assurdo può essere più facile in quelle imprese dove non si è 

radicata  una cultura di budget “tradizionale”,  dove il budget non è un monolitico 

susseguirsi di budget per centri di responsabilità, creati per business unit e per area 

funzionale, aggregati poi dal controllo di gestione. Mentre dove esiste una propensione al 

lavoro in team e alla condivisione dei traguardi da perseguire questo strumento, recependo 

alcuni dei suggerimenti offerti,  può tornare a svolgere il ruolo di efficace strumento di 

direzione.  

Bisogna abbandonare le logiche per cui l’importante è “realizzare” il budget e si 

cerca invece di recepire che l’importante è attuare una strategia efficace, magari anche 

grazie all’utilizzo di un budget “strategico”. 
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