
Settembre, andiamo. È tempo di…fare il budget 

Così avrebbe iniziato Gabriele D’Annunzio se la sua poesia “Pastori d’Abruzzo” fosse stata dedicata agli imprenditori 
italiani, posto che di “migrare” anche questi ultimi si devono di sicuro preoccupare. Il budget è un importante strumento di 
direzione che viene elaborato riflettendo sulla gestione aziendale nell’anno che verrà. È uno strumento per pensare al 
futuro e in questo contesto definire chi si desidera cercare di essere. Pertanto è subito necessario precisare che il budget 
non è una previsione, ma un piano di azione articolato che cerca di definire oggi le cosa da fare domani al fine di 
raggiungere gli obiettivi desiderati. Certo si può cercare di formulare una previsione, ma giusto per cercare di definire il 
contesto ambientale esterno e la situazione del mercato specifico, nel quale si dovrà inserire il budget aziendale. 
Prevedere per non essere fuori dal mondo. Ed è scontato che più il contesto sarà negativo, più sarà impegnativo 
raggiungere traguardi e risultati ambiziosi. Basta saperlo e non scoraggiarsi. Si può inoltre subito precisare che non si può 
elaborare un budget efficace se non si sono definiti in modo chiaro gli obiettivi che si desidera raggiungere in termini 
almeno di posizionamento di mercato e di redditività. Si tratta quindi di definire le azioni che sembrano necessarie per 
raggiungere tali obiettivi. Il Budget diventa una dichiarazione di intenti che viene poi tradotta in termini di ricavi e di costi. 
Non c’è budget se non si sono indicate le azioni che si pensa di intraprendere. Spesso invece il budget è un insieme di 
numeri più o meno raffazzonato: di ricavi spesso improbabili e di costi proiezione di quelli dell’anno che sta finendo, 
“opportunamente” aumentati. Il Budget non si fa così. Bisogna chiedersi: “cosa si deve fare per mantenere o incrementare 
i ricavi?” , “quali azioni intraprendere per migliorare le marginalità dell’attività che si svolge?” “quali azioni commerciali 
intraprendere per fidelizzare i clienti?” e così via scendendo poi nei particolari. Solo a questo punto ha senso tradurre il 
tutto in termini monetari (ricavi e costi di budget), si elaborano così i Budget operativi, cioè i budget delle azioni e dei 
risultati cui queste azioni si pensa/spera approderanno.  

Le 7 fasi per elaborare il budget sono le seguenti: 

Fase 1: analisi dello scenario attuale e prospettico 

Fase 2: analisi dei risultati nell’anno che va a chiudersi 

Fase 3: esplicitazione della strategia che si desidera realizzare 

Fase 4: definizione degli obiettivi nei quali si traduce la strategia (che oltre ai due sopra ricordati possono essere di 
aumento notorietà del Brand, miglioramento/consolidamento della reputazione, inserimento e lancio di nuovi 
prodotti/fornitori, ecc.) 

Fase 5: elaborazione dei piani di azione per cercare di raggiungere gli obiettivi desiderati 

Fase 6: conversione delle azioni in ricavi e costi e loro sintesi nel budget economico 

Fase 7: verifica della fattibilità finanziaria dei Budget elaborati attraverso la predisposizione dei budget finanziari, che 
tengano conto, oltre che dei riflessi finanziari della gestione economica caratteristica, anche di eventuali investimenti 

Così è opportuno sottolineare che accanto alla prima sin qui richiamata tipologia di budget rappresentata dai: 

1. Budget operativi che riguardano ricavi e costi della gestione caratteristica dell’azienda; oltre al budget delle vendite, 
specie in un’impresa di distribuzione è fondamentale il budget degli acquisti e poi i budget dei costi commerciali e dei costi 
del personale; tutti questi budget vengono sintetizzati nel Budget economico; 

si affiancano altre due tipologie di budget: 

2. Il budget degli investimenti, con il quale si definiscono gli investimenti che si ritiene necessario attivare nell’anno che 
verrà e che sono spesso il frutto di obiettivi strategici a medio lungo termine; 



 

3. Il Budget di cassa o di tesoreria , attraverso il quale i ricavi e i costi di budget sono riletti e trattati in base al momento in 
cui si pensa corrispondano ad entrate di cassa (ricavi che diventano cassa solo quando i crediti si incassano) o ad uscite 
di cassa (i costi si traducono in uscite di cassa nel momento in cui si pagano i fornitori). 

È appena il caso di sottolineare come oggi, dato il malvezzo da parte di alcuni clienti di pagare con ritardi più o meno 
marcati, il Budget di cassa diventi uno strumento spesso prezioso, per evitare pericolose tensioni finanziarie. E’ soprattutto 
sulla cassa che si può cogliere in modo lampante il ruolo di “saperlo prima”.  

Ed è proprio così, il budget ha questa grande valenza positiva: consente di sapere prima a quali risultati si andrà incontro. 
E quindi se lo si desidera di intervenire prima e non dopo. 



Alcuni suggerimenti per imparare ad utilizzare meglio il budget 

Il problema 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. Il pregio 
di questo strumento ai fini del budget è triplice. In primo luogo spinge a pensare alle perfomance dell’azienda nel suo 
complesso. In 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’ evoluzione 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. 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 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”. 



Obiettivi e azioni, questo è il budget 

Il budget è un potente strumento di direzione, basta utilizzarlo bene. Il budget non è “un impegno burocratico a non 
spendere o realizzare certi fatturati”, ma esprime la volontà di raggiungere alcuni obiettivi a livello di area gestita per 
cercare di raggiungere i risultati desiderati dell’ azienda nel suo complesso e non quelli dei singoli. Il budget non è una 
previsione né tanto meno uno strumento per “prenderci” e fatto solo per prevedere i risultati economico-finanziari di 
un’impresa. Il budget è uno strumento di direzione poiché costringe a definire gli obiettivi che si desidera raggiungere e 
individuare oggi le azioni che bisognerà intraprendere nel periodo di budget per raggiungere gli obiettivi desiderati. E le 
azioni vanno individuate prima dello svolgersi effettivo della gestione. Così il budget diventa una dichiarazione d’intenti 
rispetto al futuro: diffusa, condivisa e pertanto motivante. Queste riflessioni per diventare realtà richiedono che si curi molto 
bene il processo di elaborazione del budget, processo anche chiamato budgeting. Il budget va discusso in riunioni collegiali 
tra tutte le persone chiamate a realizzarlo. Così il budget diventa un insieme coordinato di azioni che si pensa di 
intraprendere nell’arco temporale cui il budget si riferisce. Ci sono diverse tipologie di budget. Si parte con i budget operativi 
(budget relativi alla gestione caratteristica di un’impresa) e che muovono dal budget delle vendite per chiudersi nel budget 
economico di sintesi. Ognuno dei budget operativi va discusso e alla fine condiviso con i responsabili della loro attuazione. 
Questo è il momento più delicato. Va preceduto da: 

a. una esplicitazione da parte dei vertici degli obiettivi che l’azienda intende perseguire nel medio termine e la loro 
coniugazione nel breve termine. La strategia deve essere esplicitata onde dare chiarezza agli obiettivi che l’impresa si è 
data; 

b. un’analisi dei più probabili andamenti dell’ambiente esterno e in particolare di quello economico in generale per le sue 
ripercussioni sull’andamento specifico del business/settore nel quale si opera. 

L’indicazione degli obiettivi aziendali desiderati, quelli verso i quali si vuole tendere, è fondamentale. Se non sono chiari 
quelli come si può sperare di avere un “budget chiaro” ? Credo sia molto difficile, se non impossibile. E questa è una delle 
cause per cui poi operativamente si perde quella fiducia che invece di dovrebbe essere sull’utilità del budget. Quanto più 
si dà trasparenza ai risultati desiderati e quanto più si fanno circolare informazioni sul futuro nel quale si presagisce di 
lavorare, tanto più alta dovrebbe risultare la motivazione. Una frase molto significativa e molto concreta di R. Tagiuri, uno 
dei prof. esperti di comportamento dell’ Harvard Business School, è: “personale informato, personale motivato”. D’altra 
parte, penso sia abbastanza intuitivo cogliere che se una persona in azienda capisce “perché” gli vengono richieste alcune 
azioni e come queste sue azioni possano ripercuotersi sui risultati aziendali sia messo nelle condizioni per lavorare 
“meglio”. Inoltre va ricordato che per essere realmente motivanti i budget, così come evidenziato da numerose ricerche, 
devono essere sfidanti. Questo accorgimento rende i numeri del budget così elaborato tendenzialmente ottimistici. Ma va 
bene così. Casomai il responsabile del budget nel suo complesso può elaborare, su quello condiviso, una versione più 
realistica con finalità informative e destinato con tali finalità ai vertici. Il budget che si deve cercare di realizzare è quello 
caratterizzato da un certo grado, non eccessivo, di difficoltà. Quello che richiede più impegno, anche se poi probabilmente 
non verrà raggiunto. Ma non è detto. In alcune situazioni aziendali il budget “sfidante” era così coinvolgente da aver portato 
comunque a risultati molto vicini a quelli indicati nel budget stesso. Se posso permettermi un suggerimento: non legate al 
budget degli incentivi monetari ma trasformatelo in valutazioni delle performance delle persone; queste valutazioni vi 
saranno utili per eventuali ampliamenti delle loro responsabilità organizzative e gestionali. A questi budget operativi va 
affiancato il budget degli investimenti che devono essere discussi, approvati e realizzati a supporto della gestione 
caratteristica sia nel breve (si pensi ai budget di comunicazione) che nel lungo termine come ampliamento o cambiamento 
nelle strutture fisiche (magazzini e impianti). Resta un compito delicato cui sarà chiamato chi gestisce il budget (controller 
o una persona con competenze eco-fin): elaborare, sulla base delle due precedenti tipologie di budget, il budget di 
tesoreria o la proiezione dei flussi di cassa. Questi due strumenti che possono essere utilizzati entrambi o solo uno dei 
due, consentono di verificare la fattibilità finanziaria dei budget elaborati (budget operativi e budget degli investimenti). 
Ove anche questa dimensione evidenziasse andamenti in linea con le aspettative si potrà approvare il budget del periodo 
prescelto, per darne concreta attuazione. 



Il budget dei costi commerciali 

L’aver determinato a budget un fatturato più o meno sfidante, porterà a ragionare in modo differente sulle azioni da 
intraprendere a livello commerciale. L’insieme di queste azioni consentirà di determinare le risorse necessarie per 
realizzare il piano commerciale e quindi di elaborare il budget dei costi commerciali, che ne conseguono. Per stabilire 
quanto debba essere l’importo complessivo di questo budget si possono seguire due approcci: quello amministrativo-
contabile e quello gestionale. Il primo si basa su due considerazioni: quanto si è speso l’anno scorso per i costi 
commerciali, di quanto posso aumentare nell’anno di budget questa spesa. Il secondo approccio interpreta così la strategia 
aziendale: se la strategia aziendale è mantenimento della posizione di mercato, si può anche stanziare un budget di spesa 
in linea con quello degli anni precedenti a quello per il quale si sta elaborando il budget. Viceversa, qualora la strategia 
fosse quello di crescere più del mercato, il budget dovrà consentire nuove azioni commerciali con maggiori costi. A livello 
commerciale alcuni degli aspetti sui quali è opportuno riflettere sono: 

1. Quali/quanti nuovi clienti contattare e come intercettarli/contattarli (pubblicità e scelta del canale, partecipazione a fiere, 
web site, contatti diretti con telefonata,..) 

2. Come attivare una relazione con i clienti (nuovi/fidelizzati) e che tipo di relazione attivare, 

3. Quali sono i Fattori critici di successo, per cui i clienti scelgono noi e non un nostro concorrente, 

4. Attraverso quali azioni fidelizzare i clienti: quali sono gli elementi (qualità del servizio, trasparenza, mantenimento degli 
accordi) in base ai quali i miei clienti, in passato, si sono fidelizzati; continueranno ad essere questi elementi; 

5. Necessità o meno di un’azione per aumentare la notorietà del brand aziendali (questa è tanto più importante quanto più 
la “reputazione” è un elemento di scelta per il cliente); 

6. Quali servizi potrebbero interessare al cliente: consegne, tempestività nel segnalare la disponibilità dei prodotti, aree di 
accesso ai punti vendita ampie e facili da utilizzare, informazioni sulle funzioni d’uso del prodotto e sulla sua installazione, 
ecc.; 

7. Eventuale budget pubblicitario di rinforzo all’azione commerciale: media tradizionali e/o digital. L’ efficacia di queste ed 
altre azioni in termini di impatto sul Fatturato e i loro costi sono da valutare di volta in volta, anche in relazione a quanto 
fatto dai concorrenti e, o più in generale, dai competitor. 

Tendenzialmente se si vuole disporre di qualche indicatore di efficacia di queste azioni si può calcolare: 

-Un costo a contatto per il singolo cliente: costi commerciali/n°clienti effettivi e potenziali; 

-Un indicatore di efficacia della maggior spesa commerciale in termini di ritorno, come incremento del fatturato nell’anno 
successivo a quello in cui si è sostenuta la maggior spesa: ∆ Ricavi 2017 / ∆ Costi commerciali 2016 

Il budget delle vendite e quello dei costi commerciali sono quelli dai contenuti strategici più importanti. Quando li si elabora 
bisogna aver obiettivi abbastanza chiari. Si tratta di definire se crescere o meno, in quali mercati e quindi con quali clienti, 
quale caratteristiche deve avere l’offerta aziendale per andare a soddisfare le esigenze dei clienti scelti come target. Tutte 
scelte strategiche. Quindi dedicare tempo a questi budget non è mai una perdita di tempo. Mentre non farlo può essere 
una perdita di opportunità. Si pensi alle opportunità che si possono individuare di lancio di nuovi prodotti, che se ben 
meditate possono diventare occasione di collaborazione con qualche fornitore. E questo diventa oggetto del budget degli 
approvvigionamenti.  



Il budget dei costi di struttura 

Il budget dei costi di struttura è spesso elaborato senza chiedersi in logica di medio/lungo termine di quali strutture si avrà 
bisogno nel caso in cui gli obiettivi che ci si è dati verranno raggiunti. Creare le strutture con le competenze adeguate non 
è facile e soprattutto non si improvvisa. Basti pensare ad alcune aree di supporto che sono solitamente deboli nelle piccole 
imprese, ma che poi inevitabilmente dovranno crescere. Ci si riferisce all’area amministrativa che dovrà poi imparare ad 
occuparsi dei numeri che servono per gestire e quindi del controllo di gestione. Oppure all’area Information Technology 
che dovrà appoggiare la crescita di un’impresa con adeguate soluzioni hardware e software. Per concludere con la spesso 
“improvvisata” gestione delle persone. Su questi aspetti il problema non è quanto spendere, ma perché spendere. Se, 
come oggi talvolta succede, da queste aree dipende una crescita equilibrata e duratura di un’impresa, bisogna capirlo e 
capire grazie al budget quanto si può spendere. La cifra in questione del budget dei costi di struttura ovviamente dipenderà 
dai margini che si pensa di riuscire a realizzare sul mercato, ma attenzione persone valide in queste aree possono dare 
una mano a gestire in modo più efficace e quindi a migliorare i margini complessivi. Un discorso analogo può essere fatto 
sulle strutture operative del business: vendite, acquisti e gestione magazzino. La persona in più al posto giusto può essere 
anche in questo caso auspicabile anche se dovesse aumentare il budget dei costi poiché potrebbero aumentare i margini. 

Si noti comunque che per elaborare in modo efficace un budget dei costi di struttura è molto pericoloso seguire un 
approccio “tradizionale” quantitativo e semplice del tipo: quanto ho speso l’anno scorso, quanto dovrò spendere in più o 
in meno nell’anno di budget. È un approccio da contabili, non da menti manageriali pensanti. 

Bisogna riflettere! E ci sono almeno tre aspetti che ne costituiscono la premessa, così come ce ne erano tre per il budget 
delle vendite: 

1) Le ipotesi di evoluzione del mercato nel periodo coperto dal budget (crescita, stasi o flessione del mercato) ed anche 
più in là: si tratta di definire un possibile tasso di evoluzione del mercato nel medio periodo (2018 e 2019 saranno di 
crescita e poi è prevedibile una flessione del mercato, ma non un crollo); 

2) Analisi dell’andamento storico dell’azienda: quali incrementi di fatturato si sono conseguiti e che posizionamento si è 
registrato nel mercato, poiché se si è cresciuti più di quanto sia cresciuto il mercato si è conquistata quota di mercato, 
viceversa se si è cresciuti di meno del mercato è peggiorato il posizionamento di mercato dell’impresa; e quest’andamento 
come si vuole che sia in prospettiva; 

3) Qual è la strategia aziendale e di conseguenza quali sono gli obiettivi dell’impresa a medio termine. 

Sulla base di questi tre input si può iniziare a riflettere sui costi che sarà possibile sostenere nell’anno di budget e che si 
dovranno sostenere negli anni successivi per raggiungere gli obiettivi di medio/lungo termine. Diversamente si rischia di 
spendere troppo o troppo poco. Si ribadisce un concetto alla base di queste riflessioni: in qualsiasi business le persone 
competenti, sempre più necessarie oggi, non si improvvisano, si “preparano” e ci vuole tempo. L’altro budget relativo ai 
costi che può fare la differenza è il budget dei costi discrezionali, cioè di quelle attività che, a discrezione dei vertici 
aziendali, si possono sostenere o meno: 

-il budget delle spese che si pensa di destinare per migliorare il proprio utilizzo del web; 

-il budget per l’innovazione : chi e quando va a cercare nuovi prodotti/fornitori; 

-il budget per disporre di soluzioni software adeguate nelle varie aree e magari tra loro integrate; 

-il budget per la formazione del personale; 

-il budget per sviluppare relazioni con altre imprese per rinforzare la propria posizione sul mercato. 

 



Il termine “discrezionali” per questi costi è pericoloso, poiché sono sì discrezionali, ma un grande saggio del management 
come Peter Drucker li ha invece chiamati costi per il futuro, costi che si sostengono oggi per esserci domani. Non c’è 
nessuno che su questi costi possa dare un tetto. C’è solo possibilità di definire qual è la spesa massima che si può 
sostenere per questi costi. Questa cifra indicativamente è data da: 

Ricavi di budget 

Meno costo della merce venduta di budget 

= Margine di intermediazione commerciale a budget 

Meno Reddito operativo desiderato (quello che si vuole ottenere) 

Dalla cifra che resta si può dedurre quali Costi di struttura e discrezionali (per il futuro) si possono spesare nell’esercizio 
coperto dal Budget. Ci si avvicina così al Budget economico, sintesi dei budget sin qui in breve richiamati. 



I budget finanziari 

Come forse si ricorda il processo di elaborazione del budget si conclude con i budget finanziari. Così, dopo aver elaborato 
da un lato il Budget economico e e dall’altro quello degli investimenti è opportuno verificarne la loro fattibilità finanziaria 
elaborando o i flussi di cassa prospettici o il budget di tesoreria. Con i flussi di cassa prospettici si effettua una prima 
verifica sintetica: si analizzano i flussi di componenti della cassa che nel loro complesso si generano o vengono assorbiti. 
L’elaborazione di questi flussi non è complessa. Vi sono diverse possibili impostazioni o muovendo nel calcolo dall’Ebitda 
o Margine operativo lordo (Mol) o muovendo dal Reddito netto e aggiungendo i costi “senza esborso” (ammortamenti e 
accantonamenti). L’approccio qui suggerito è quello che parte dai ricavi netti (Tabella 1) e poi molto sinteticamente deduce 
i costi della gestione caratteristica, per arrivare ad evidenziare il reddito operativo. A questo reddito coincidente con quello 
evidenziato nel Budget economico si aggiungono i costi “senza esborso” (ammortamenti e accantonamenti). Ne risulta 
l’Ebitda o Mol generati dalla gestione caratteristica che può essere anche definita Cassa potenziale o Reddito spendibile 
(Tabella 1). Si è così evidenziato l’Ebitda ratio (Ebitda/Ricavi*100), che indica quanta cassa, ai vari livelli, viene generata 
o bruciata ogni 100 Euro di Ricavi netti. Fra l’altro, questi sono indicatori particolarmente utili quando la risorsa finanziaria, 
per motivi gestionali interni o esterni, sia una risorsa critica. Per passare dal flusso di cassa potenziale a quello effettivo 
basta ricordare che: a) i ricavi prima di trasformarsi in entrate di cassa transitano nei crediti; se, in dato periodo, i crediti 
aumentano questo significa avere minor disponibilità di cassa; b) ci sono una serie di costi sostenuti per ottenere prodotti 
e per acquisire materie prime che in conto economico, attraverso le Rimanenze sono stati rinviati all’esercizio successivo 
e hanno dato una mano ad alleggerire il conto economico, ma in realtà da un punto di vista finanziario la creazione di 
scorte ha un preciso peso; se le rimanenze aumentano l’impatto è di minor disponibilità di cassa; c) fortunatamente, per 
alcuni costi si concordano con i fornitori termini di pagamento più o meno dilazionati; se i debiti di fornitura aumentano 
questo significa una maggior disponibilità di cassa 

Tabella 1 – Un prospetto per la determinazione dei flussi di cassa prospettici della gestione caratteristica. 

1. Ricavi netti 

2. Costi gestione operativa 

3. Reddito operativo (3 = 1 – 2) 

4. Costi gestione. Oper. senza esborso (ammortam/accantonamenti) 

5. Flusso di cassa potenziale gestione caratteristica (5 = 3 + 4) 

6. ∆ Crediti 

7. ∆ Rimanenze 

8. ∆ Debiti di fornitura 

9. Flusso cassa (Cash Flow) gest. Caratteristica (9 = 5 – 6 – 7 + 8) 

10. Oneri e proventi da gestione finanziaria 

11. Imposte 

12. Flusso di cassa da gestione Corrente (12 = 9 – 10 – 11) 

Fabbisogni finanziari: 

13. Investimenti 



14. Rimborso rata mutuo 

15. Rimborso altri finanz. 

16. Pagamento dividendi 

17. Totale Fabbisogno Finanz. 

Copertura Fabbisogno Finanz. 

18. Cessione di beni o rami d’azienda 

19. Aumento a pagamento del Capitale sociale 

20. Accensione mutuo o nuovi 

Finanziamenti a m/l termine 

21. Totale Fonti a copertura 

22. Flusso di cassa netto (22 = 12 – 17 + 21) 

Pertanto, se si vuole passare dalla cassa potenziale a quella effettiva, è sufficiente dedurre da quella potenziale (vedi riga 
5 Tabella 1), la variazione dei crediti (riga 6) e la variazione delle rimanenze (riga 7), mentre si tratta di aggiungere la 
variazione dei debiti verso fornitori (riga 8). E’ opportuno sottolineare che se i crediti e le rimanenze dovessero ridursi per 
effetto della gestione le loro variazioni andrebbero ad aumentare la cassa effettiva, mentre una riduzione dei debiti di 
fornitura, che significherebbe un anticipo nei tempi di pagamento dei fornitori, andrebbe a ridurre la cassa effettiva. Si 
consideri ora il secondo suggerimento in termini di impostazione del prospetto dei flussi: una distinzione in base alla origine 
dei flussi. In parte già applicata, presentando il primo suggerimento, è la distinzione tra gestione operativa, gestione 
corrente aziendale e operazioni a solo impatto patrimoniale-finanziario. Queste distinzioni sono utili poiché consentono di 
evidenziare l’impatto che la gestione operativa ha non solo sul reddito ma anche sulla cassa: le persone che operano 
nell’area commerciale possono influenzare l’andamento dei crediti e delle rimanenze di prodotti finiti, quelle che operano 
nell’area produttiva possono effettuare politiche di scorte sia di prodotti finiti, sia semilavorati e condividere con l’area 
acquisti alcune scelte di scorte di materie prime. Per proseguire nel calcolo e passare dalla gestione operativa a quella 
corrente si tratta di ricordare che non si sono ancora considerati i risultati della gestione finanziaria e della gestione fiscale 
(righe 10 e 11 Tabella 1); ed ecco che i risultati di queste due aree, non solo da un punto di vista contabile, ma anche in 
termini di responsabilità organizzativa, fanno capo alla funzione amministrativa. Sono risultati rilevanti che non vanno 
dispersi, ma evidenziati in modo preciso. A seguire, per completare l’analisi dei flussi è necessario considerare tutte le 
operazioni a valenza patrimoniale–finanziaria. In Tabella 1 vengono indicate alcuni possibili esempi di tali operazioni 
muovendo da quelle che generano fabbisogni finanziari: investimenti sia materiali, sia immateriali sia finanziari (per 
esempio acquisto di partecipazioni), il pagamento della rata di un mutuo, il rimborso di un finanziamento a medio/lungo 
termine, il pagamento dei dividendi). Nella parte restante del prospetto vengono indicate tutte le possibili fonti di risorse 
finanziarie alle quali si potrà andare ad attingere per la copertura dei fabbisogni, restando escluse le sole banche di credito 
ordinario, quelle chiamate a coprire l’eventuale ulteriore fabbisogno di cassa. Dedotti i fabbisogni e aggiunte le fonti alle 
quali si pensa di attingere per la loro copertura, si ottiene infatti un flusso di cassa netto che potrà essere positivo o 
negativo. Questo sarà l’evidenziazione della cassa netta (cassa e banche attive meno banche passive) e della fattibilità o 
meno del budget di esercizio nel suo complesso. 


