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INTRODUZIONE 

 

La programmazione e il controllo è una disciplina che ha l’obiettivo di fornire 

l’analisi completa delle procedure, delle decisioni e degli strumenti che vengono 

utilizzati dall’azienda a supporto dell’attività direzionale. Attraverso il sistema di 

pianificazione, programmazione e controllo, si definiscono gli obiettivi di breve, 

medio e lungo termine, analizzandone la fattibilità, i rischi, i vantaggi e le strategie 

più adeguate a garantire il loro raggiungimento.  

Per comprendere il contributo fondamentale che questa disciplina offre, la 

trattazione verrà sviluppata attorno ad un caso aziendale: Eli s.r.l.  

Eli s.r.l. è una casa editrice specializzata in pubblicazioni scolastiche di ogni 

tipologia. Fornisce corsi di lingua, riviste linguistiche, corsi di preparazione alle 

certificazioni linguistiche ed è leader nelle pubblicazioni per la scuola elementare e 

dell’infanzia. Eli s.r.l. è il risultato dell’iniziativa Euroschool-La giocoscuola s.r.l. 

che nel 1977 cambiò nome. Attualmente l’azienda è parte del Gruppo Pigini e 

realizza volumi per gli studenti dalla materna alle scuole superiori.  

La continua crescita della Eli s.r.l. ha reso necessario lo sviluppo del controllo di 

gestione, attraverso l’introduzione di nuove figure specializzate in questa funzione, 

come il controller, per avere un maggiore controllo sul business.  
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Il progetto di tesi nasce in seguito all’esperienza formativa dello stage, svolto presso 

la Eli s.r.l., durante il quale ho appreso le dinamiche della gestione aziendale e 

l’applicazione degli strumenti del controllo di gestione, come la contabilità analitica 

e il budget. 

La trattazione si sviluppa su due capitoli, nei quali si approfondiranno gli aspetti 

del controllo di gestione. 

Nel primo capitolo viene realizzata un’analisi da un punto di vista teorico del 

controllo di gestione, in cui vengono approfonditi gli aspetti chiave come il sistema 

di pianificazione, programmazione e controllo, i processi e i meccanismi del 

controllo, la struttura, la contabilità analitica, il budget ed il sistema di reporting.  

Il secondo capitolo è dedicato al caso Eli s.r.l., nel quale verrà presentato il profilo 

dell’azienda e come i principi del controllo di gestione vengono da questa applicati.  

Lo scopo di questa trattazione è illustrare quanto la programmazione e il controllo 

siano importanti per un corretto funzionamento dell’attività aziendale e vedere nel 

concreto come i principi di questa disciplina possono essere applicati ed adattati in 

una specifica nelle realtà aziendale.  
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1. IL CONTROLLO DI GESTIONE 

 

 

1.1 Il sistema di pianificazione, programmazione e controllo 

Il sistema di pianificazione, programmazione e controllo viene articolato in due 

sistemi, quello della pianificazione e quello della programmazione e controllo. 

 Il primo ha il compito di stabilire obiettivi e azioni di lungo periodo che trovano 

formalizzazione all’interno dei cosiddetti piani strategici1. Pianificare significa 

stabilire obiettivi che l’azienda dovrà raggiungere in una prospettiva di lungo 

termine e viene fatto attraverso un processo che parte da un’analisi strategica 

dell’ambiente interno ed esterno all’azienda, per comprendere al meglio il contesto 

in cui essa opera. Si valuta se c’è opportunità di mercato, se l’azienda ha risorse e 

capacità adatte per far parte di quel business, quali sono i suoi punti di forza e 

debolezza, oltre alle minacce e alle opportunità esterne. La pianificazione strategica 

non mira solamente a definire gli obiettivi pluriennali, ma si occupa anche delle 

soluzioni strategiche idonee ad assicurare il raggiungimento degli obiettivi 

aziendali 2.  

                                                           
1 Chiucchi M.S., Iacovello G., Paolini A., Controllo di gestione: strutture, processi, misurazioni, 
Giappichelli, Torino, 2021 
2 Chiucchi M.S., Iacovello G., Paolini A., Controllo di gestione: strutture, processi, misurazioni, 
Giappichelli, Torino, 2021 
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Il secondo sistema, invece, non è altro che la declinazione degli obiettivi e delle 

strategie nel breve periodo. La programmazione ci permette di fissare obiettivi 

specifici e periodici, coerenti con quelli strategici di lungo periodo, il cui 

raggiungimento è demandato all’organizzazione e alle singole aree aziendali 3. Al 

concetto di programmazione si affianca quello del controllo. Questa attività viene 

svolta al servizio della programmazione, perché ha il compito di verificare 

continuamente che ciò che è stato programmato, venga effettivamente raggiunto. Il 

controllo ci permette di effettuare una valutazione delle attività che vengono poste 

in essere e di realizzare allineamenti tra gli obiettivi e i risultati conseguiti, nel caso 

in cui risulti una valutazione negativa, attraverso azioni correttive o stimolando un 

effetto di apprendimento per il futuro. Il sistema di programmazione e controllo 

rappresenta un unicum ed il suo funzionamento è essenziale per garantire il 

perseguimento degli obiettivi strategici aziendali definiti in fase di pianificazione e 

il conseguimento di un vantaggio competitivo duraturo e difendibile nel tempo 4. 

Le finalità che vengono riconosciute al sistema di programmazione e controllo 

sono: 

                                                           
3 Chiucchi M.S., Iacovello G., Paolini A., Controllo di gestione: strutture, processi, misurazioni, 
Giappichelli, Torino, 2021 
4 Chiucchi M.S., Iacovello G., Paolini A., Controllo di gestione: strutture, processi, misurazioni, 
Giappichelli, Torino, 2021 



13 
 

 monitoraggio e supporto dell’attività decisionale: i sistemi di 

programmazione e controllo permettono di valutare i programmi operativi 

di gestione dal punto di vista della fattibilità, validità ed economico-

finanziario. Inoltre consentono di introdurre azioni correttive e verificare 

che le scelte prese siano giuste; 

 coordinamento: viene realizzato definendo gli obiettivi e operando controlli 

sul loro grado di raggiungimento a livello di unità organizzative o di centri 

di responsabilità. Il coordinamento è fondamentale per garantire all’impresa 

il perseguimento degli obiettivi; 

 responsabilizzazione: è la delega che rende possibile la 

responsabilizzazione, perché ad ogni persona vengono affidate delle leve 

decisionali che condizionano il raggiungimento degli obiettivi; 

 orientamento: il sistema di programmazione e controllo guida le attività 

aziendali e il comportamento degli individui in modo tale da renderli 

coerenti con gli obiettivi dell’azienda; 

 funzione motivazionale: attraverso la responsabilizzazione, gli individui si 

sentono parte di qualcosa di più grande e sono motivati agire nel migliore 

dei modi; 
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 apprendimento: il controllo stimola l’accumulo di esperienza che deriva dal 

confronto tra risultati programmati ed effettivi, dall’analisi degli 

scostamenti e dalla ricerca. Ciò permette di avere più informazioni che 

migliorano e riequilibrano la gestione; 

 diffusione di una cultura meritocratica: vengono attivati meccanismi di 

incentivazione finalizzati a premiare coloro che hanno contribuito 

attivamente al perseguimento degli scopi dell’organizzazione. 

Per essere definito efficace, il sistema di programmazione e controllo deve 

presentare alcune caratteristiche come la coerenza con la strategia aziendale che 

viene intesa inoltre come congruenza tra gli strumenti del sistema stesso. Il sistema 

si dice completo se cattura tutte le dimensioni dell’azione strategica dell’impresa. 

Questo deve misurare i fattori critici per la realizzazione della strategia ed 

evidenziare le relazioni causa-effetto tra le decisioni. Viene detto rilevante, quando 

il sistema è capace di fornire informazioni di supporto a processi decisionali e di 

valutare le alternative. La selettività del sistema di programmazione e controllo si 

concretizza nel focalizzare l’attenzione del management solo sui fattori rilevanti, 

quindi si devono individuare le informazioni e i dati significativi, cioè realmente 

utili ed utilizzabili. Altra caratteristica del sistema è la responsabilizzazione formale 

che consiste nella suddivisione di compiti attraverso il processo di delega, con cui 

vengono chiariti gli obiettivi da raggiungere. La flessibilità del sistema permette il 
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governo dell’impresa in qualsiasi situazione perché riesce ad adattarsi ai 

cambiamenti nella strategia, negli scopi, nelle variabili organizzative. Più sono 

elevate la complessità interna ed ambientale e la turbolenza del mercato, più sarà 

importante avere un sistema flessibile a basso costo. La reattività del sistema è la 

capacità di far emergere problemi e opportunità, ciò deve stimolare i responsabili a 

sorvegliare la validità degli obiettivi e consentire loro una rapida identificazione e 

valutazione di nuove alternative. La tempestività è legata al limite di tempo entro 

cui il verificarsi di un evento deve essere comunicato ai responsabili della gestione 

del fenomeno. Questa caratteristica fa sì che ci sia una risposta più rapida a 

determinati eventi e situazioni. L’attendibilità del sistema riguarda l’efficacia e il 

grado di accettazione delle metodologie di misurazione dei flussi informativi e 

quindi della simbologia scelta. 
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1.2 Il processo e i meccanismi di gestione del controllo 

Il processo di controllo è un insieme di attività che vengono svolte quotidianamente 

e può essere suddiviso in tre tipologie5: 

 ex ante: verifica che gli obiettivi di breve termine stabiliti in fase di 

programmazione siano coerenti con quelli di lungo periodo; 

 in itinere: si attuano programmi per verificare che le attività stiano 

procedendo in linea con gli obiettivi finali; 

 ex post: si confrontano i risultati ottenuti con quelli programmati. 

Il controllo di gestione è un sistema a retroazione, cioè verifica la congruenza e la 

compatibilità dell’attività direzionale con gli obiettivi prefissati, e, se necessario, 

modifica le attività in seguito alle informazioni che riceve. Grazie ad esso, la 

direzione aziendale si accerta che la gestione aziendale si stia svolgendo in modo 

coordinato e coerente con gli obiettivi formulati in sede di programmazione, al fine 

di consentire il perdurare dell’impresa nel tempo.  

I meccanismi operativi di gestione del controllo possono essere di due tipi: feedback 

e feedforward. Il primo viene chiamato anche controllo a retroazione perché, come 

mostrato nella Figura 1, si basa sulla misurazione dei risultati conseguiti al termine 

                                                           
5 Chiucchi M.S., Iacovello G., Paolini A., Controllo di gestione: strutture, processi, misurazioni, 
Giappichelli, Torino, 2021 
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di un determinato intervallo di tempo e sul confronto di questi con gli obiettivi 

predefiniti, attraverso l’analisi degli scostamenti. Questo tipo di controllo permette 

di avere una visione chiara e completa della gestione, di usare informazioni reali e 

di avere un effetto di apprendimento, con la conseguenza di non poter attuare 

interventi correttivi in maniera tempestiva. 

 

Figura 1.- Il meccanismo di feed-back 

 

Fonte: Chiucchi M.S., Iacovello G., Paolini A., Controllo di gestione: strutture, 

processi, misurazioni, Giappichelli, pag. 86 

  



18 
 

Il secondo meccanismo, invece, viene detto anche controllo sulla direzione di 

marcia. Con questo meccanismo è possibile misurare risultati intermedi, quindi 

durante la gestione, e proiettarli a fine periodo così da avere una stima e capire se 

l’azienda sta seguendo la giusta direzione. Il vantaggio di questo meccanismo è 

quello di intervenire in tempo e correggere la rotta per favorire il raggiungimento 

degli obiettivi, ma presenta incertezze riguardo le proiezioni future.    

 

Figura 2.- Il meccanismo di feed-forward 

            

Fonte: Chiucchi M.S., Iacovello G., Paolini A., Controllo di gestione: strutture, 

processi, misurazioni, Giappichelli, pag. 87 
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1.3 La struttura del controllo 

Gli elementi strutturali del processo di controllo sono riconducibili a tre tipi6: 

- struttura organizzativa, che stabilisce il responsabile di certi obiettivi e azioni 

economiche; 

- struttura informativo-contabile, che è l’insieme degli strumenti mediante i quali 

si raccolgono, elaborano e presentano le informazioni che consentono lo 

svolgimento del controllo di gestione; 

- struttura tecnico-informatica, che riguarda le componenti hardware-software, le 

basi di dati ed i sistemi di comunicazione. 

                                                           
6 Chiucchi M.S., Iacovello G., Paolini A., Controllo di gestione: strutture, processi, misurazioni, 
Giappichelli, Torino, 2021 
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1.3.1 La struttura organizzativa  

Per definire la struttura organizzativa del controllo, bisogna partire dalla definizione 

della struttura organizzativa aziendale e quindi esprimere quali sono i ruoli, i 

compiti attribuiti alle persone, le relazioni tra i ruoli e gli organi.  

I ruoli rappresentano un insieme di aspettative formulate verso chi si occupa di una 

certa posizione e si concretizzano non solo nella definizione dei compiti da 

svolgere, ma anche nei comportamenti da tenere con altri soggetti aziendali. Sulla 

base dei ruoli vengono individuati gli organi aziendali, cioè l’insieme di soggetti 

che svolgono gli stessi compiti e detengono gli stessi comportamenti.  

Le relazioni tra gli organi sono le connessioni tra i diversi ruoli e possono essere 

verticali o orizzontali. Nel primo caso l’aspetto fondamentale è il processo di delega 

di cui si avvale l’imprenditore verso i responsabili; nel secondo invece, le relazioni 

sono legate da procedure che portano allo svolgimento integrato delle attività.  

I centri di responsabilità sono un altro elemento costitutivo della struttura 

organizzativa del controllo. Questi sono unità organizzative il cui titolare è ritenuto 

responsabile del conseguimento di uno specifico insieme di risultati e/o dell’uso di 

determinati fattori produttivi. Ad ogni responsabile vengono affidati obiettivi di 

breve periodo, coerenti con quelli aziendali, che vengono raggiunti grazie 
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all’utilizzo di leve decisionali con le quali il responsabile ha la capacità di 

influenzare il loro raggiungimento, si veda la figura 3. 

 

Figura 3.- I centri di responsabilità 

 

Fonte: Chiucchi M.S., Iacovello G., Paolini A., Controllo di gestione: strutture, 

processi, misurazioni, Giappichelli, pag. 64 
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1.3.2 La struttura informativo-contabile e la struttura tecnico-

informatica 

La struttura informativo-contabile del controllo è l’insieme dei metodi e dei modelli 

di riferimento per il trattamento dei dati e ha lo scopo di raccogliere informazioni 

efficaci e di qualità. Questa struttura supporta il management attraverso diversi 

sistemi di misurazione fisico-tecnica ed economico-finanziaria degli obiettivi e dei 

risultati gestionali 7.  

Elemento centrale della struttura è il sistema delle rilevazioni di contabilità 

gestionale che esprimono i risultati delle operazioni di gestione. In particolare si fa 

riferimento ai costi, ricavi e risultati particolari, informazioni di natura fisico-

tecnica ed economico-finanziaria. Questo sistema delle rilevazioni di contabilità 

gestionale esprime i risultati delle attività svolte, quindi fornisce informazioni che 

sintetizzano la performance aziendale.  

La struttura tecnico-informatica si compone di quattro livelli di automazione ed 

integrazione dei sistemi informativi aziendali8.  

                                                           
7 Chiucchi M.S., Iacovello G., Paolini A., Controllo di gestione: strutture, processi, misurazioni, 
Giappichelli, Torino, 2021 
8 Chiucchi M.S., Iacovello G., Paolini A., Controllo di gestione: strutture, processi, misurazioni, 
Giappichelli, Torino, 2021 
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Il primo livello si riferisce a quei sistemi di elaborazione automatica dei dati limitati 

all’area amministrativo-contabile 9. Grazie a questi strumenti venivano 

automatizzate procedure in precedenza manuali, come l’emissione di fatture, la 

gestione della contabilità. 

Nel secondo livello, l’automazione coinvolge le funzioni commerciali e di 

produzione. Vengono automatizzate la gestione degli ordini, del magazzino, della 

distinta base.  

Il terzo livello di automazione ed integrazione nasce come conseguenza della 

diffusione di sistemi sempre più automatizzati. La necessità era quella di coordinare 

e integrare le diverse aree della gestione, così da offrire supporto ai processi 

decisionali.  

L’ultimo livello del sistema di automazione e integrazione, ci permette di disporre 

di dati provenienti da fonti interne ed esterne grazie all’utilizzo dei sistemi ICT 

(information and communication technology). 

 

 

 

                                                           
9 Chiucchi M.S., Iacovello G., Paolini A., Controllo di gestione: strutture, processi, misurazioni, 
Giappichelli, Torino, 2021 
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1.4 La contabilità analitica 

La contabilità analitica è uno strumento della struttura informativa del controllo, 

perché raccoglie ed elabora informazioni di tipo quantitativo-monetario che 

vengono utilizzate a supporto delle decisioni del management. Al contrario della 

contabilità generale, che ha lo scopo di informare gli investitori su questioni che 

riguardano reddito e capitale, quella analitica non è obbligatoria per l’azienda e le 

sue modalità di tenuta dipendono dalle esigenze informative da soddisfare. La 

contabilità analitica è ispirata al principio del relativismo, secondo cui le 

determinazioni economiche sono grandezze che vanno configurate secondo criteri 

e procedimenti diversi in relazione agli scopi perseguiti e al grado di accuratezza e 

tempestività richieste. La contabilità analitica è uno strumento chiave perché 

alimenta il processo di controllo in tutti i momenti in cui questo si realizza. 

 

 

 

1.4.1 Il ruolo e le funzioni della contabilità analitica 

La contabilità analitica viene utilizzata per rielaborare dati di costo e di ricavo utili 

per l’attività decisionale e di controllo. Elabora informazioni quantitativo-

monetarie relative al consumo dei fattori produttivi nei processi interni. Il ruolo 
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svolto dalla contabilità analitica si comprende analizzando l’influenza che questa 

esercita sui diversi tipi di controllo10: 

- controllo antecedente; 

- controllo concomitante; 

- controllo susseguente. 

Il controllo antecedente si realizza durante il processo di budgeting ed è finalizzato 

ad accertare la coerenza del budget, degli obiettivi economico-finanziari e dei 

programmi di azione rispetto agli obiettivi di fondo contenuti nel piano strategico 

dell’azienda 11. Per questo tipo di controllo, la contabilità analitica produce 

informazioni che risultano indispensabili per la valorizzazione del budget aziendale 

e per la determinazione dei costi standard. Sono prodotte, inoltre, informazioni 

volte a supportare decisioni assunte nella predisposizione del budget. 

Il controllo concomitante si esercita ad intervalli prestabiliti ed è finalizzato a 

monitorare l’andamento della gestione attraverso i risultati intermedi che si 

manifestano. La contabilità analitica elabora i dati provenienti dalla contabilità 

generale e fornisce le informazioni necessarie per effettuare periodicamente i 

                                                           
10 Brusa L., Sistemi manageriali di programmazione e controllo, Giuffrè, Milano, 2012 
11 Chiucchi M.S., Iacovello G., Paolini A., Controllo di gestione: strutture, processi, misurazioni, 
Giappichelli, Torino, 2021 
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confronti tra gli obiettivi intermedi di budget e i risultati intermedi 12. Sulla base di 

ciò il management aziendale individua eventuali interventi correttivi da porre in 

essere. 

 Il controllo susseguente si realizza al termine del periodo di budget, quando i 

risultati finali si sono già manifestati. In questo momento del controllo, si 

confrontano gli obiettivi programmati e i risultati effettivamente conseguiti, per 

questo non c’è nessuna possibilità di intervento. Le informazioni prodotte dalla 

contabilità analitica sono usate per la valutazione di alcune poste di bilancio, ai fini 

della determinazione del reddito e del correlato capitale di funzionamento.  

 

 

1.4.2 Sistemi di classificazione dei costi 

Le informazioni quantitativo-monetarie possono essere prodotte con riferimento ad 

oggetti di costo, cioè ambiti del sistema aziendale rispetto ai quali viene prodotta 

l’informazione. Per uno stesso oggetto di costo possono essere elaborate 

informazioni di costo differenti, in relazione a differenti esigenze conoscitive. 

Quindi per uno stesso oggetto di costo può essere individuata una pluralità di 

                                                           
12 Chiucchi M.S., Iacovello G., Paolini A., Controllo di gestione: strutture, processi, misurazioni, 
Giappichelli, Torino, 2021 
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configurazioni di costo a seconda degli elementi di costo considerati. Ad esempio, 

se il management vuole riferirsi al prodotto, può considerare gli elementi di costo 

relativi all’area produttiva oppure quelli legati all’area commerciale e 

amministrativa. Per produrre le informazioni quantitativo-monetarie utili per 

l’attività decisionale e di controllo, è necessario procedere alla classificazione dei 

costi di utilizzo dei fattori produttivi. La classificazione può essere realizzata in 

base: 

- alla riferibilità delle aree funzionali dell’azienda; 

- alla modalità di assegnazione agli oggetti di costo; 

- al comportamento assunto al variare di un driver di riferimento; 

- alla modalità di programmazione; 

- alla controllabilità. 

La classificazione che viene realizzata in base al primo criterio, ci permette di 

individuare due tipologie di costi: industriali e non industriali. I costi industriali 

sono quelli che vengono sostenuti nell’area della produzione e riguardano le attività 

di trasformazione fisico-tecnica delle materie prime. Tra questi possiamo trovare i 

costi relativi alla manodopera diretta, alle materie prime, agli ammortamenti di 

impianti e macchinari…  
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I costi non industriali, invece, vengono raggruppati per funzioni, quindi ogni 

azienda avrà gruppi di costi differenti perché dipendono dalle funzioni realizzate al 

suo interno. Possiamo parlare di costi di ricerca e sviluppo, di costi commerciali, 

amministrativi… 

Il secondo tipo di classificazione, che avviene in base alla modalità di assegnazione 

agli oggetti di costo, distingue due categorie di costi: diretti e indiretti. I primi sono 

quei costi che vengono sostenuti esclusivamente per un oggetto di costo o per i quali 

esiste la possibilità di misurare oggettivamente il consumo del fattore produttivo ed 

è conveniente effettuare tale misurazione. I costi indiretti, invece, sono quelli 

comuni a più oggetti di costo per i quali non è possibile misurare oggettivamente il 

consumo del fattore produttivo o non è economicamente conveniente. È importante 

ricordare che non esistono costi diretti o indiretti in senso assoluto, ma ciò dipende 

dall’oggetto di costo a cui si riferiscono.  

La classificazione dei costi in base al comportamento al variare di un driver di 

riferimento ci permette di classificare i costi in base al modo i cui variano rispetto 

ad un parametro detto driver. Sono tre gli elementi da considerare in questo tipo di 

classificazione13: 

- il driver rispetto al quale consideriamo il comportamento dei costi; 

                                                           
13 Chiucchi M.S., Iacovello G., Paolini A., Controllo di gestione: strutture, processi, misurazioni, 
Giappichelli, Torino, 2021 
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- l’area di rilevanza entro la quale il comportamento del costo si mantiene in un 

determinato modo; 

- il tempo di riferimento, cioè l’intervallo in cui viene condotta l’analisi. 

In questo modo si individuano quattro tipi di costi14: 

- variabili: costi il cui ammontare varia al variare del volume dell’attività; 

- fissi: costi che rimangono costanti perché indipendenti dal volume dell’attività; 

- semivariabili: costituiti da una componente fissa e una variabile; 

- variabili a scalini: variano in conseguenza a variazioni ampie del volume delle 

attività. Riguardano quei fattori che rendono disponibile una certa capacità 

produttiva che è sufficiente fino a determinati livelli, superati i quali è necessario 

acquisire nuovi fattori. 

In base alle modalità di programmazione, i costi si possono classificare in15:  

- parametrici: sono quei costi che si riferiscono a fattori produttivi il cui consumo 

può essere determinato a priori in modo oggettivo.  

- discrezionali: sono quelli il cui ammontare viene deciso anno per anno mediante 

valutazioni discrezionali dei manager, perché non hanno parametri a cui rifarsi. 

                                                           
14 Brusa L., Sistemi manageriali di programmazione e controllo, Giuffrè, Milano, 2012 
15 Brusa L., Sistemi manageriali di programmazione e controllo, Giuffrè, Milano, 2012 
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- impegnati: scaturiscono da decisioni prese a monte, per cui il margine di 

discrezionalità del management in sede di programmazione annuale, risulta molto 

limitato. 

I costi standard sono dei costi parametrici che definiscono quale dovrebbe essere il 

valore dei fattori produttivi impiegati per l’ottenimento di una unità di prodotto. 

Assumono un ruolo fondamentale nella fase di redazione del budget e possono 

essere ideali o pratici. I primi fanno riferimento a condizioni ideali di svolgimento 

del processo produttivo, come ad esempio l’assenza di sprechi o guasti. I secondi 

rappresentano obiettivi di costo raggiungibili e considerano condizioni normali di 

svolgimento del processo produttivo.  

L’ultima modalità di classificazione dei costi è quella che dipende dalla loro 

controllabilità, infatti distinguiamo costi controllabili e non controllabili. I primi 

sono influenzabili in maniera diretta e significativa dal manager a capo del centro 

di responsabilità; i secondi non possono essere influenzati. La controllabilità è 

connessa alla possibilità di esercitare un’influenza significativa sul consumo dei 

fattori produttivi sottostanti i costi e non necessariamente un controllo pieno da 

parte del manager.  
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1.5 Il budget 

Il budget è uno strumento del controllo di gestione. Rappresenta una soluzione 

informativa della dimensione statica del controllo. È un programma d’azione 

espresso in termini quantitativo-monetari, che normalmente copre un predefinito 

arco temporale di un anno. Molto spesso si considera il budget come uno strumento 

di previsione degli andamenti futuri, ma non è solo questo, infatti viene tenuto un 

comportamento attivo riguardo i fenomeni oggetto di analisi. Ciò significa che 

attraverso la redazione del budget, si analizzano i dati del passato e si cerca di agire, 

controllare e migliorare il comportamento. Il budget rappresenta uno strumento 

flessibile che si pone come supporto e guida all’azione dei manager cercando di 

favorirne l’azione orientandola verso il perseguimento degli obiettivi di breve e, 

conseguentemente, anche quelli di lungo periodo 16. 

 

 

 

 

 

                                                           
16 Chiucchi M.S., Iacovello G., Paolini A., Controllo di gestione: strutture, processi, misurazioni, 
Giappichelli, Torino, 2021 
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1.5.1 Caratteristiche e funzioni 

Per fare in modo che il budget sia efficacie, deve possedere delle caratteristiche 

specifiche17: 

- articolazione per centri di responsabilità: ad ogni responsabile delle diverse aree 

aziendali, viene assegnato uno o più obiettivi e le risorse che devono essere 

impiegate per il loro raggiungimento; 

- articolazione per periodi di tempo infrannuali: ciò permette al budget di tener 

conto della variabilità che si può riscontrare durante la gestione. In secondo luogo, 

questa articolazione è necessaria per monitorare la direzione di marcia dell’azienda 

e la sua coerenza con gli obiettivi annuali. 

- flessibilità: va interpretata come ricerca di un equilibrio tra le esigenze di 

cambiamento dovute alle modifiche del contesto esterno e d’azienda. Alcuni 

pensano sia conveniente predisporre di due budget, uno fisso per tenere fermi gli 

obiettivi e uno che può essere aggiornato e modificato in relazione al contesto.  

Riguardo alle funzioni del budget, esso funge da guida all’azione dei manager in 

modo tale che operino in maniera coerente con gli obiettivi di breve. La 

responsabilizzazione riguarda l’attribuzione degli obiettivi da raggiungere e delle 

                                                           
17 Chiucchi M.S., Iacovello G., Paolini A., Controllo di gestione: strutture, processi, misurazioni, 
Giappichelli, Torino, 2021 
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risorse da impiegare. Altra funzione del budget è quella di coordinare le azioni dei 

manager, così da accertare la presenza di incomprensioni e incoerenze. Il budget ha 

il compito di motivare i soggetti coinvolti, al raggiungimento degli scopi. Ad 

esempio, la partecipazione al processo di definizione degli obiettivi, può essere una 

forma efficacie di motivazione perché i soggetti si sento parte di qualcosa e quindi 

saranno spinti ad agire in un determinato modo. Importante è l’effetto di 

apprendimento finalizzato a processi di riflessione sull’operato dei manager e sulle 

modalità per garantire il raggiungimento degli obiettivi.  

 

 

 

1.5.2 La dimensione organizzativa 

La dimensione organizzativa del budget riguarda il modo in cui questo contribuisce 

ad influenzare i comportamenti degli individui all’interno dell’organizzazione 18. 

Gli effetti organizzativi si concretizzano in tre aspetti: responsabilizzazione, 

coordinamento e motivazione. 

                                                           
18 Chiucchi M.S., Iacovello G., Paolini A., Controllo di gestione: strutture, processi, misurazioni, 
Giappichelli, Torino, 2021 
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La responsabilizzazione si concretizza nell’assegnare la responsabilità dei risultati 

ai vari manager aziendali. Bisogna identificare i diversi centri di responsabilità e i 

parametri mediante i quali viene programmata, misurata e valutata l’attività dei 

manager. I centri di responsabilità si possono articolare in: 

- centri di spesa: l’attività svolta è caratterizzata dall’impossibilità di misurare in 

termini economico-finanziari i risultati ottenuti e il rapporto tra questi e le risorse 

impiegate. Le risorse devono essere gestite nel modo più efficacie possibile e 

l’obiettivo è quello di rispettare i limiti di spesa; 

- centri di costo: il responsabile ha il compito di minimizzare le risorse e 

massimizzare l’efficienza del centro. Sono centri in cui è possibile determinare 

input, output e le loro relazioni. I risultati finali posso essere espressi in termini di 

costi. Le leve a disposizione sono i volumi produttivi, le modalità di impiego delle 

risorse e i costi di acquisto delle risorse; 

- centri di ricavo: obiettivo del centro è quello di massimizzare il livello di fatturato 

e le leve disponibili riguardano i volumi di vendita, il mix e il prezzo di vendita;  

- centri di profitto: i responsabili di questi centri hanno l’obiettivo di massimizzare 

la marginalità delle unità organizzative di cui sono a capo. Le leve utilizzate sono i 

prezzi di acquisto delle risorse, il mix di produzione, i volumi di vendita, i prezzi; 
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- centri di investimento: i manager sono responsabili dei rendimenti conseguiti con 

gli investimenti effettuati. Hanno a disposizione le leve dei centri di profitto e quelle 

relative alle risorse finanziarie. Gli obiettivi vengono espressi in termini di ROI, 

che consente di valutare la redditività del capitale investito.  

Il coordinamento è un aspetto fondamentale del budget perché garantisce che la 

gestione aziendale venga svolta in modo fluido e senza interruzioni. La 

responsabilizzazione può causare il rischio di un’eccessiva frammentazione e 

individualizzazione della gestione, perché i responsabili delle diverse unità 

organizzative potrebbero agire esclusivamente per il proprio tornaconto. Il budget 

consente un coordinamento orizzontale tra le funzioni dello stesso livello 

gerarchico e verticale quando c’è gerarchia tra funzioni. La capacità del budget di 

motivare i soggetti coinvolti dipende dal tipo di approccio usato nel redigere lo 

stesso. Appare ovvio che se il budget viene imposto, il coinvolgimento e la 

motivazione dei soggetti sono minime rispetto al caso in cui i soggetti vengono 

coinvolti e resi responsabili. 

La motivazione dipende dal grado di difficoltà degli obiettivi, quindi se è più o 

meno facile il loro raggiungimento, dal livello di comunicazione degli stessi, dalle 

caratteristiche personali degli individui e dal modo con cui viene impiegato il 

budget. 

 



36 
 

1.5.3 Il processo di budgeting 

Il processo di budgeting (Figura 4) si articola in diverse fasi finalizzate a tradurre i 

programmi d’azione in termini economico-finanziari e a orientare, così, i 

comportamenti verso il perseguimento degli obiettivi aziendali di breve periodo 19. 

Non è possibile individuare un unico modello di processo di budgeting perché 

questo è influenzato dallo stile di controllo che l’azienda adotta; si possono invece 

analizzare le fasi di cui si compone il processo e il ruolo del controller, che 

costituisce una figura centrale poiché supporta l’intero processo. 

Figura 4.- Il processo di budgeting 

 

                                                           
19 Chiucchi M.S., Iacovello G., Paolini A., Controllo di gestione: strutture, processi, misurazioni, 
Giappichelli, Torino, 2021 
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Fonte: Chiucchi M.S., Iacovello G., Paolini A., Controllo di gestione: strutture, 

processi, misurazioni, Giappichelli, pag. 274 

 

La prima fase del processo riguarda la definizione delle guidelines che 

rappresentano il punto di raccordo tra la pianificazione strategica e la 

programmazione, perché esplicitano gli obiettivi che l’azienda intende perseguire 

durante l’anno. Queste linee guida servono a delineare un quadro di riferimento 

generale relativo allo scenario in cui l’impresa dovrà operare. Si procede poi con la 

preparazione di massima del budget, in cui ogni responsabile delle unità 

organizzative propone delle proposte di budget. Queste vengono poi raggruppate 

per aree e livelli, così da poter essere analizzate in merito alla congruenza e alla 

fattibilità. Questa attività si concretizza nella fase di negoziazione tra responsabili 

e alta direzione che cercando di trovare accordi sui programmi. Si ricerca la 

congruenza tra obiettivi e risorse, quindi ci si accerta che il livello di efficienza 

programmato sia accettabile, e la fattibilità finanziaria delle proposte, che viene 

valutata attraverso la redazione del budget finanziario. Il coordinamento e la 

revisione delle singole componenti del budget, si sostanzia nella eventuale revisione 

dei programmi elaborati dai vari responsabili. Altrimenti si effettua una 

rimodulazione degli obiettivi generali dell’azienda. Una volta terminate queste fasi, 
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si arriva al momento dell’approvazione finale e alla distribuzione del budget 

attraverso un documento con cui viene comunicato a tutti i dipendenti.  

Gli attori del processo di budgeting sono i manager di linea, ovvero i responsabili 

delle unità organizzative che assumono decisioni sul livello di produttività, di 

vendita, canali distributivi, ecc… che avranno un impatto economico e reddituale. 

Altra figura è il controller, che anima e coordina il processo. Non assume decisioni 

che riguardano le aree, ma fornisce istruzioni e informazioni su come preparare i 

budget, fornire dati, svolgere calcoli.  

L’approccio che viene utilizzato per redigere il budget può essere di due tipi: 

- top down: l’alta direzione si occupa di analizzare l’ambiente e la situazione di 

partenza e definisce gli obiettivi generali. I responsabili delle unità organizzative si 

occupano di realizzare programmi e azioni che poi verranno verificati e attuati dalla 

direzione. In questo modo di evita il coinvolgimento di soggetti inclini a distorsioni 

e poco qualificati; 

- bottom up: si distingue dal primo perché la revisione dei programmi è in mano ai 

responsabili e si occupano di definire nuovi obiettivi, i livelli di attività, le azioni 

necessarie al raggiungimento degli obiettivi prefissati. Questo approccio genera più 

motivazione e impegno nel perseguire gli obiettivi, favorisce la condivisione delle 

informazioni, stimola i dipendenti ad agire nel modo migliore e favorisce il loro 

attaccamento verso l’azienda.  
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1.6 Il sistema di reporting 

Il sistema di reporting viene anche chiamato sistema dei rapporti informativi 

aziendali. Questo non è altro che l’insieme delle informazioni riferite a variabili 

chiave di controllo, destinate alla comunicazione interna ed esterna. Per variabili 

chiave di controllo si intendono variabili rilevanti sia internamente, quindi per il 

controllo, sia esternamente, cioè verificabili nel loro grado di accuratezza. Di queste 

vengono segnalati solo i valori eccedenti determinate soglie di significatività20. Uno 

dei principi generali del sistema di reporting è quello di esprimere i dati in termini 

comparativi e un esempio di comparazione tipica è quella tra i risultati e gli obiettivi 

di budget. L’efficacia del sistema di reporting dipende da alcuni elementi21: 

- l’articolazione: la suddivisione in report elementari e connessi tra loro; 

- la rilevanza e la selettività: si riferiscono ai dati che vengono raccolti; 

- la tempestività: la capacità di avere le informazioni disponibili al momento giusto; 

- l’accuratezza: capacità di fornire informazioni prive di errori. 

 

                                                           
20 Chiucchi M.S., Iacovello G., Paolini A., Controllo di gestione: strutture, processi, misurazioni, 
Giappichelli, Torino, 2021 
 
21 Chiucchi M.S., Iacovello G., Paolini A., Controllo di gestione: strutture, processi, misurazioni, 
Giappichelli, Torino, 2021 
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1.6.1 Le caratteristiche del sistema di reporting 

Un sistema di reporting deve essere selettivo, ciò significa che deve fornire dati e 

informazioni concretamente utili e rilevanti. La selettività va ricercata in tutte le 

fasi del processo di reporting: 

- fase dell’acquisizione dei dati: si scelgono i fenomeni da indagare, si verificano 

le fonti informative e si selezionano i dati a seconda delle esigenze informative da 

soddisfare; 

- fase della classificazione: i dati vengono ripartiti in sottoinsiemi sulla base delle 

diverse dimensioni di analisi; 

- fase di elaborazione: si trasformano i dati di partenza in dati più idonei a 

rappresentare la realtà, vengono quindi depurati; 

- fase di comunicazione: compresa la verifica sull’affidabilità delle fonti 

informative e sulla gestibilità del processo; 

- fase di interpretazione: in relazione alla loro diversa capacità segnaletica. 

Altra caratteristica del sistema di reporting è la tempestività, cioè la capacità di 

fornire informazioni nei tempi idonei a consentire il loro utilizzo nei processi 

decisionali. Questa dipende dalla periodicità, cioè quando devo produrre le 

informazioni, dall’intervallo temporale coperto dall’informazione (ad esempio 

un’informazione annuale), dal tempo di elaborazione dell’informazione.  
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L’accuratezza dei dati, qualità fondamentale del sistema di reporting, è la capacità 

di fornire informazioni prive di errori, alterazioni, irregolarità di osservazione e 

misurazione della realtà.  

La flessibilità, invece, è la capacità di adeguarsi rapidamente al mutare delle 

esigenze informative e delle tecniche di produzione e distribuzione dei dati. 

Contrapposta ad essa, c’è l’accettabilità del sistema, cioè la capacità di essere 

accettato, compreso e condiviso da parte degli utenti e di tutte le persone coinvolte 

nel trattamento e nella comunicazione dati. 

 

 

1.6.2 Articolazione temporale e informativa dei report 

I report si possono articolare in due modi: in senso temporale e in senso informativo. 

Nel primo caso si fa riferimento alla frequenza di emissione, cioè alla periodicità 

con cui il rapporto e le sue parti componenti sono predisposte e comunicate ai 

destinatari22. Sulla base di ciò possiamo individuare report periodici, la cui cadenza 

dipende dall’esigenza informativa che il report deve soddisfare e dal tipo di variabili 

che sono contenute; report su richiesta, che vengono realizzati in un determinato 

                                                           
22 Chiucchi M.S., Iacovello G., Paolini A., Controllo di gestione: strutture, processi, misurazioni, 
Giappichelli, Torino, 2021 
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momento su richiesta dei destinatari; flash report, effettuati in occasioni particolari 

o situazioni rilevanti.  

L’articolazione informativa permette di distinguere i report sulla base del tipo di 

informazione fornita. A seconda dei destinatari possiamo avere report per l’interno 

o per l’esterno; in relazione alle caratteristiche delle informazioni si trovano report 

qualitativi o quantitativi; in relazione all’origine dei dati abbiamo report su dati 

interni o esterni; in relazione al livello di dettaglio si distinguono report generali da 

report analitici; in relazione alle finalità manageriali ci sono report di pianificazione 

e report di controllo. 

 

 

1.6.3 Varie tipologie di report 

Possiamo individuare diverse tipologie di report tra cui: 

- report di controllo direzionale 

- report di controllo operativo 

- report di controllo strategico 

I report di controllo direzionale fornisce le informazioni in merito all’andamento 

trascorso della gestione, alle tendenze evolutive in atto, alle modalità di 
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svolgimento delle attività e alla risoluzione dei problemi. Questo tipo di report si 

concentra soprattutto sulle variabili chiave controllabili perché sono importanti 

indicatori di performance e quindi usate per valutare l’attività dei manager. I dati 

impiegati sono comparativi e anomali o che si discostano dai valori normali. Gli 

svantaggi che derivano dall’utilizzo di questo report di controllo direzionale sono 

la scarsa rilevanza delle informazioni economico-reddituali, scarsa attenzione ai 

fenomeni inter-funzionali, orientamento al breve periodo e assenza di osservazioni 

sulle cause della performance. 

Il controllo operativo è un report analitico che fornisce informazioni in merito ad 

aspetti fisico-tecnici della gestione aziendale. Le informazioni si riferiscono a 

singoli reparti o attività, sono predisposti a intervalli di tempo ridotti perché sono 

informazioni di dettaglio e date frequentemente. L’efficacia del report di controllo 

operativo dipende dall’accuratezza e tempestività di aggiornamento dei dati fisico-

tecnici e contabili. 

Il report di controllo strategico ha il compito di fornire informazioni generali di 

supporto alle decisioni non strutturate, cioè basate sul giudizio soggettivo del 

decisore23. La finalità di comunicazione-integrazione orizzontale e verticale viene 

realizzata mediante una struttura modulare dei rapporti informativi, le cui parti 

                                                           
23 Chiucchi M.S., Iacovello G., Paolini A., Controllo di gestione: strutture, processi, misurazioni, 
Giappichelli, Torino, 2021 
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vengono inviate ai diversi livelli aziendali in maniera selettiva, e mediante rapporti 

informativi che vanno dall’alto verso il basso, tornando con la forma di 

suggerimenti all’omogeneizzazione dei comportamenti. 
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                          2. LA ELI SRL 

 

2.1 Il profilo dell’azienda 

Alla metà degli anni ’50, il presidente del gruppo Pigini, Don Lamberto Pigini, dopo 

aver avuto un colloquio con il professor Renzo Titone, diede vita alla Euroschool-

La giocoscuola srl, che nel 1977 prese il nome di Eli srl, ovvero european lenguage 

institute. L’azienda si occupa delle pubblicazioni scolastiche in lingua, di riviste 

linguistiche, offre corsi di preparazione alle certificazioni, grazie alla 

collaborazione di autori e consulenti didattici.  

La Eli srl è il primo istituto italiano ad offrire e insegnare l'inglese ai bambini della 

scuola primaria. Nel 1978 viene pubblicata KID, una rivista in lingua inglese; nel 

1980 avviene la pubblicazione di GOSSE, rivista in lingua francese; nel 1981, 

IUVENIS, una rivista in latino; nel 1983 si assiste allo sviluppo di riviste 

linguistiche in tutte le lingue moderne: inglese, francese, tedesco, spagnolo, russo, 

italiano come lingua straniera e latino. Vengono prodotte riviste a vari livelli di 

difficoltà. Sempre nello stesso anno viene pubblicata ADULESCENS, rivista in 

lingua latina. L’anno successivo c’è la pubblicazione di fumetti illustrativi in lingua 

latina MICHAEL MUSCULUS, DONALDUS ANAS e SCRUGULUS. Questo 

progetto ha attirato molta attenzione da parte dei media, con un articolo apparso sul 
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New York Times. Nel 1985 si avviò la distribuzione dei prodotti ELI in più di 80 

paesi nel mondo. Nel 1986 si decise di dare vita ad una nuova gamma di materiali 

didattici che offrono supporto in classe come libri di attività e giochi. Le lingue 

includono inglese, francese, tedesco, spagnolo, russo, italiano come lingua 

straniera. Nel 1996 si assiste al lancio di JOIN IN, corso di lingua inglese per la 

primaria divenuto in breve tempo il best seller in Italia e concesso in licenza a 

Cambridge University Press per il mercato internazionale. Il 2000 è stato un anno 

caratterizzato dall’ampliamento dell'offerta didattica che comprendente corsi di 

lingua, materiali integrativi e digitali in 5 lingue con vari livelli di difficoltà. Nel 

2003 ELI diventa distributore esclusivo di alcuni editori internazionali, aprendo la 

strada a una nuova divisione all'interno dell'azienda. Nel 2007 Eli acquisisce La 

Spiga, una casa editrice che si occupa di corsi di lingua, letteratura, narrativa, storia, 

geografia, religione, scienze, filosofia, matematica, fisica, tecnica e informatica. 

Nel 2009 lancia la nuovissima serie ELI Graded Reader in 5 lingue ea vari livelli di 

difficoltà; vincitore di numerosi premi internazionali. Nel 2011 venne creata una 

nuova serie di narrativa, L'Albero dei Libri, per le scuole primarie. Nel 2013 ELI 

acquisisce PLAN, marchio leader nell'editoria di testate per il settore delle scuole 

di ristorazione e dell'industria della ristorazione. E sempre nello stesso anno viene 

inaugurata la nuovissima scuola per studenti stranieri che studiano italiano: Campus 

L'infinito. Questo sulla scia dell'esperienza di ELI come editore di materiali in 

lingua italiana. Nel 2016 lancia una nuova serie di lettori di narrativa per gli studenti 
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della scuola dell'infanzia, che ha raccolto il prestigioso premio Anderson nel 2017. 

L'editore EBF BULGARINI entra a far parte del Gruppo Editoriale ELI nel 2019. 

Nel 2021 Gli editori PRINCIPATO e CETEM entrano a far parte del Gruppo 

Editoriale ELI.  

 

 

2.2 Il controllo di gestione 

L’Amministratore Delegato si occupa di stabilire gli obiettivi e di presentarli al 

Consiglio di Amministrazione e poi ai soci per approvazione. Nel caso in esame, il 

responsabile amministrativo si occupa di fornire i dati contabili storici (bilancio di 

esercizio) e la situazione dei flussi di cassa (entrate e uscite, fabbisogno e 

coperture). Il controllo di gestione si occupa dei dati di redditività suddivisi per 

linea di prodotto e per singolo prodotto, oltre che alle riclassificazioni di bilancio. 

Nel caso specifico si ha una divisione delle linee di prodotto, per livello scolastico 

(Primaria, Medie, Superiori), poi si suddividono per tipologia di prodotto (Libro di 

testo, Grammatica, risorsa per insegnanti, libro vacanze, …). Il tutto è poi codificato 

per lingua (Italiano, Inglese, Francese, Tedesco, Spagnolo, …). Con cadenza più o 

meno mensile si tiene una riunione in cui vengono analizzati questi dati e, 

solitamente entro settembre-ottobre viene presentata una previsione di chiusura per 
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l’anno in corso; e un budget per gli anni successivi. Il gruppo di lavoro attualmente 

è composto da amministrazione, controllo di gestione e lo stesso amministratore 

delegato. Una volta che i documenti sono pronti vengono presentati al consiglio di 

amministrazione e ai soci che approvano i numeri sottostanti e diventa la base per i 

ragionamenti futuri. Nel caso siano previste operazioni di ampio respiro o 

straordinarie (ad esempio acquisizioni, fusioni, ecc. …) si organizzano riunioni ad 

hoc e vengono revisionati tutti i documenti di conseguenza. Ogni anno verso la fine 

dell’anno l’amministratore delegato stabilisce dei “focus” specifici su cui lavorare 

l’anno successivo, si tratta di 3 o 4 punti che vengono presentati alla riunione che 

si fa in azienda prima delle feste natalizie. Da questi 3 o 4 punti si sviluppano dei 

progetti specifici per ogni area aziendale e quindi i responsabili delle singole aree 

assieme all’amministratore delegato stabiliscono degli obiettivi che possano 

convergere ad uno o più punti “focus” di cui sopra. La somma di tutti questi progetti 

specifici dovrebbe portare al raggiungimento degli obiettivi annuali. 
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2.2.1 Il ruolo assegnato al controllo 

Nel caso in esame, il controllo di gestione è innanzitutto un “luogo” dove trovare 

dei dati, siano essi tempi, quantità, giacenze di magazzino, indici, fatturato, costi. Il 

primo passo è capire quali dati sono utili, come raccoglierli, come classificarli e 

tenerli organizzati e aggiornati. In seconda battuta vanno elaborati ed utilizzati in 

modo proattivo per far emergere determinati trend e dinamiche dell’azienda. In 

questo senso possiamo suddividere il lavoro del controller in due momenti diversi: 

la routine e i progetti. La routine riguarda la presentazione di report e analisi 

periodiche, e consiste nello stabilire con i responsabili di funzione cosa devono 

contenere i report e proporre analisi approfondite in base ai dati (es. fatturato estero 

e costi di trasporto su base mensile, confronto costi di produzione rispetto al budget, 

analisi del fatturato per linea di prodotto, …). La parte di progetti riguarda invece 

l’intervento sui processi interni: valutare se il modo in cui si fanno determinate cose 

è il più lineare ed efficiente o se può essere migliorato, nel caso in cui vi siano 

investimenti, ha il compito di capire quale sia il modo migliore per averne un ritorno 

e quali sono i tempi di rientro dell’investimento. Si tratta di lavori una tantum che 

però possono durare anche anni e richiedere la creazione di team di lavoro specifici 

trasversali. 
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2.2.2 Il meccanismo del controllo  

Il meccanismo di controllo di cui si avvale la ELI s.r.l., ove possibile è sempre: 

 verifica dello stato attuale delle cose e creazione di una “base da cui partire”; 

 impostazione dell’obiettivo (tempi, modi ed eventuali indicatori con cui 

misurarlo); 

 stabilire delle “milestones”, dei punti di controllo e verifica dello stato di 

avanzamento in cui si valuta a che punto si è giunti e se si è in linea con gli 

obiettivi; 

 controllo a consuntivo una volta chiuso il progetto. 

C’è un continuo scambio di informazioni tra controllo di gestione e amministratore 

delegato. Il controllo di gestione “propone”, sulla base dei dati e della reportistica 

che presenta all’amministratore delegato, determinate scelte strategiche che poi sarà 

lui stesso a valutare se mettere in pratica oppure no. Allo stesso modo “segnala” i 

risultati di controlli specifici e sarà l’amministratore delegato che a sua volta potrà 

convocare riunioni specifiche con controllo e area legata a quell’ambito e 

condividere i feedback ricevuti come punto di partenza per ragionamenti e decisioni 

future. 
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2.2.3 La struttura organizzativa 

Nella ELI s.r.l., il controllo di gestione fino a 4 anni fa veniva gestito tra 

responsabile amministrativo e amministratore delegato, non c’era una funzione 

specifica in azienda. L’amministratore delegato ha poi sentito l’esigenza di 

introdurre una funzione che potesse occuparsi nello specifico di questo ambito e 

quindi è stata introdotta una persona, indipendente dall’amministrazione e che 

riporta direttamente a lui stesso. Per struttura organizzativa del controllo si intende 

come viene distribuita la responsabilità economica all’interno dell’azienda, quindi 

si stabiliscono i responsabili ed i rispettivi ruoli e relazioni. Nel caso della ELI, i 

responsabili che la caratterizzano e le loro rispettive leve decisionali sono i 

seguenti:  

 Responsabili Vendite: fatturato, provvigioni degli agenti, mix di vendita 

 Responsabile di produzione: tempi e materiali di stampa 

 Responsabile amministrativo: gestione finanziaria completa 

 Responsabili editoriali: tempi di consegna lavoro editoriale, costi di 

realizzazione del lavoro editoriale 
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Il controllo di gestione per tutte queste leve fornisce dei paletti e/o dei budget, in 

particolare sulla parte dei costi editoriali ha una funzione più stringente di controllo, 

quasi in tempo reale.  

 

 

 

2.3 Il sistema di contabilità analitica 

La contabilità analitica, conosciuta anche come contabilità industriale o dei costi o 

interna, è un sistema strutturato di monitoraggio interno dei costi e dei ricavi che 

vengono rielaborati e riclassificati in modi differenti, a seconda della metodologia 

che un'azienda intende adottare. L’ufficio amministrativo si occupa della tenuta 

della contabilità analitica. È composto da un responsabile amministrativo che ha il 

compito di verificare che il lavoro venga svolto in modo efficace ed efficiente, 

revisionando il lavoro delle sue colleghe. 
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2.3.1 Modalità di tenuta della contabilità analitica 

Per la gestione della contabilità analitica viene utilizzato un software gestionale per 

la contabilità e la gestione della logistica. È da questo che vengono estratti i dati 

con un software di business intelligence, Qlikview e si integra il tutto con l’utilizzo 

di excel e access. Qlikview è un motore associativo brevettato, che genera nuove 

viste di dati sul momento; comprime i dati e li mantiene in memoria, dove sono 

disponibili per l'esplorazione immediata da parte di più utenti. Per le serie di dati 

troppo grandi per essere tenute in memoria, QlikView esegue direttamente la 

connessione alla sorgente dati. Vengono suddivisi i costi esterni e quelli interni (i 

dipendenti), attraverso delle registrazioni in contabilità analitica che avvengono 

nell’ambito del software di contabilità. 

                Costi esterni: fatture fornitore e note del collaboratore 

Nel momento della registrazione in contabilità generale (co.ge), una volta inserito 

il conto di co.ge – per esempio “Acquisto illustrazioni” – l’operatore deve inserire 

anche il codice commessa corrispondente al prodotto dove quelle illustrazioni 

vengono inserite, se ciò non avviene compare un pop-up che invita ad inserire la 

commessa. Il pop-up è bloccante, nel senso che se non viene inserita la commessa 

la fattura non può essere registrata in contabilità generale. 

                Costo del lavoro: stipendi dipendenti 
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I dipendenti sono già suddivisi per centro di costo, e quindi nel momento in cui 

vengono registrati gli stipendi sono già suddivisi tra redazione, amministrazione, 

commerciale, marketing etc. Per la parte redazione e grafica ogni operatore compila 

giornalmente o settimanalmente o mensilmente, un verbale dove segna per ogni 

commessa a cui lavora il tempo dedicato e l’attività svolta (es. correzione bozze, 

ricerca illustrazioni, riunioni con gli autori, ecc. …) e la consegna 

all’amministrazione che inserisce i dati a gestionale. 

Mensilmente si ha quindi uno stato di avanzamento per commessa, suddiviso tra 

costi interni e costi esterni, confrontabile con il budget complessivo che a quella 

commessa hanno assegnato. 

 

 

 

2.3.2 Classificazione dei costi 

I costi sono classificati sia per natura che per destinazione e, in base alla necessità 

di analisi, si utilizza l’una, l’altra o entrambe le classificazioni. Al momento 

l’azienda riesce ad allocare i costi diretti fissi e variabili ma per scelta non ribalta i 

costi generali perché non avrebbe un criterio sensato per farlo per prodotto o per 

linea di prodotto. In linea di massima sappiamo che i costi generali non imputabili 
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rappresentano il 15% del fatturato (esempio), quindi se un conto economico di 

prodotto genera un risultato sopra il 15%, il prodotto copre i costi generali, se è 

sotto provoca una perdita. I costi diretti variabili sono i costi di acquisto merci e i 

costi di acquisto di servizi esterni imputabili alla singola commessa (autori, 

illustratori, grafici esterni, produttori di libri digitali, …) 

I costi diretti fissi sono i costi del lavoro della redazione e dei grafici e di tutto il 

personale che compila verbali e può essere associato alla commessa specifica. I 

verbali sono delle “schede lavoro” in cui ogni persona scrive su cosa ha lavorato 

durante il giorno (2h progetto X, 2h progetto Y, 4h progetto Z) e poi questi vengono 

caricati a sistema. Quando si ricerca il Progetto X (es. Libro vacanze di Francese 

Medie) si hanno a disposizione le ore lavorate da ognuno su quel progetto, al loro 

costo orario, e si ottiene il costo complessivo del lavoro su quel progetto. 

Non essendo un’azienda produttiva energivora (come invece può essere 

tecnostampa) per cui il costo dell’energia ha un’incidenza importante e cambia di 

molto se si accendono le macchine per produrre oppure le si lascia spente, il costo 

dell’energia per la ELI è un costo fisso indiretto, nel senso che è irrisorio e riguarda 

principalmente le luci degli uffici e l’elettricità e gas per riscaldamento e 

condizionamento. 

Tutto il resto può essere considerato costo fisso o variabile indiretto. 

 



56 
 

2.4 Il budget 

Come sappiamo, il budget è uno degli strumenti del controllo di gestione, che viene 

utilizzato all’interno delle aziende per realizzare una pianificazione di ciò che dovrà 

avvenire durante l’esercizio dell’attività. Nel caso ELI, il budget viene suddiviso in 

diverse tipologie, a seconda dell’area di interesse, ad esempio troviamo quello delle 

vendite, degli acquisti, del marketing ed il budget complessivo. Ognuno di essi ha 

una sua funzione e viene redatto in periodi diversi da persone diverse. È 

l’amministratore delegato che ricopre un ruolo centrale nel redigere il budget perché 

interviene in ogni categoria di esso. Non è un vero e proprio budget, perché quello 

realizzato dalla ELI si articola in bimestri o trimestri, quindi possiamo definirlo più 

un piano strategico, ma per comodità manterremo la sua normale denominazione. 

 

 

2.4.1 Approccio utilizzato allo sviluppo del budget 

È un approccio misto, si ha già a disposizione dagli anni precedenti il budget 

pluriennale top-down complessivo (partendo dal fatturato), si verificano poi i 

budget con le singole aree e si rivede il complessivo sulla base delle risultanze dei 

singoli budget. Abbiamo due tipi di analisi quando si deve decidere il budget per 

un nuovo prodotto: 



57 
 

 costo storico – quanto hanno speso per progetti simili e quanto è stato il 

ritorno economico-finanziario; 

 breakeven – si stima quanto spenderà l’azienda e si decido in quanto tempo 

si vuole rientrare economicamente/finanziariamente, attraverso queste 

stime si trova il punto di pareggio o breakeven point, ovvero quanto è il 

fatturato (o la quantità venduta) che fa pareggiare i costi sostenuti in un 

periodo di tempo congeniale. 

Nel caso di prodotti ripetuti (cioè che abitualmente riproponiamo ogni 2-3 anni) si 

ha un costo storico abbastanza consolidato e si tratta di capire se ci sono nuove 

variabili, nel caso di novità editoriali o ambiti su cui non ci si è mai cimentati è 

importante approfondire di più e quindi si utilizza il breakeven point. 

Più alto è il rischio di investimento e più vale la pena chiedersi “quanto sono 

disposto a spendere nel caso andasse male?”: in questo senso l’utilizzo del 

breakeven point spinge a ragionare. 

 Ogni anno si tratta di:  

a) verificare che quello dell’anno in corso sia vicino all’effettivo risultato che 

stiamo ottenendo 

b) in base a quello correggere e sistemare quello dell’anno successivo, aiutati anche 

dalle informazioni in più che hanno rispetto a quando lo avevano ipotizzato l’anno 
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prima 

c) predisporre il budget dell’anno più lontano come proiezione degli anni precedenti 

Quindi in sintesi si ha una previsione sempre più precisa quanto più vicino è 

l’orizzonte temporale, e poi ogni anno l’anno n+2 diventa l’anno n+1 e viene 

integrato e reso più preciso e si aggiunge l’anno n+2 nuovo. 

Per quanto riguarda i numeri, inizialmente viene recepito il budget commerciale per 

il fatturato e sulla base dell’incidenza percentuale dei costi sul fatturato, si 

ipotizzano tutte le voci di costo e poi si va, una ad una, a vederle e verificare: perché 

l’anno corrente hanno speso X, se ci sono leve per spendere un po’ meno o se ci 

sono informazioni che fanno pensare che si spenderà di più. Per ogni voce vanno 

valutati eventuali investimenti o disinvestimenti previsti, variabili di mercato. È un 

continuo domanda e risposta con i vari reparti e con i vari responsabili fino a che si 

perviene a una situazione che può venire approvata dalla direzione. 

 

 

 

2.4.2 Tipologie di budget 

Nella Eli s.r.l., possiamo individuare diverse tipologie di budget, che si 

differenziano in base alle diverse aree aziendali. Queste sono: 
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 Budget dell’area vendite: i responsabili per questo tipo di budget sono 

l’amministratore delegato ed i responsabili commerciali. Viene realizzato 

entro fine anno, sulla base dei nuovi prodotti in uscita e sui trend del 

mercato. Con ciò si realizza una previsione delle vendite che l’azienda potrà 

realizzare; 

 Budget degli acquisti: entro giugno dell’anno precedente, l’amministratore 

delegato e i responsabili del controllo, redigono il budget sulla base dei 

nuovi prodotti in uscita (dopo aver effettuato analisi di breakeven e lo 

storico prodotto per prodotto); 

 Budget dell’area marketing: amministratore delegato, i responsabili di 

Marketing e digitale, entro dicembre, sulla base dei nuovi prodotti e in 

accordo con i fornitori esterni di servizi, danno vita a questo budget. Questo 

tipo di budget definisce la spesa che l’azienda sostiene per il marketing; 

 Budget complessivo: equivale alla somma di tutti gli altri budget, realizzata 

entro settembre-ottobre dell’anno precedente, poi confermato o revisionato 

entro fine anno. 
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2.5 Reporting 

Il reporting è uno strumento di raccolta dati, destinato a fornire informazioni al 

management aziendale. Viene analizzato l’andamento dell’impresa con l’obiettivo 

di avere una visione chiara dell’attività e poter mettere in atto azioni correttive, se 

necessarie.  

 

 

 

2.5.1 Analisi degli scostamenti 

L’analisi degli scostamenti è uno strumento del processo di programmazione e 

controllo che viene utilizzato per effettuare un confronto tra i valori preventivati in 

fase di redazione del budget, e valori consuntivi. Grazie a questo meccanismo, si 

ha una visione chiara della performance aziendale, si individuano le cause degli 

scostamenti tra i valori e si programmano le azioni correttive da mettere in atto, così 

da eliminare i gap tra valori di budget e risultati. L’analisi è finalizzata alla 

comprensione di ciò che non ha funzionato nella gestione, alla correzione degli 

errori di questa e degli obiettivi prefissati (perché irraggiungibili o troppo bassi), e 

all’erogazione di premi per incentivare il personale. L’analisi degli scostamenti 

viene fatta mensilmente per quanto riguarda i costi, per valutare se si è in linea con 
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il budget finale o se ci sono andamenti diversi e quindi vale la pena correggere il 

tiro. Mentre per quanto riguarda il fatturato il discorso è un po’ più complesso 

perché la casa editrice lavora in “conto deposito”: distribuisce i libri sul territorio a 

dei concessionari che poi a loro volta li forniscono alle librerie/cartolerie/GDO/etc. 

che li vendono al cliente finale. A fine anno i concessionari dichiarano quanti libri 

effettivi hanno venduto e quanti sono ancora nel loro magazzino, si valuta se 

chiedere di restituire i libri oppure se farli tenere per l’anno successivo. In questo 

modo si ha un fatturato “lordo” che è quello che hanno spedito durante l’anno, che 

poi a fine anno diventa “netto” quando viene comunicato quanto materiale i 

concessionari hanno ancora in casa. Mensilmente viene fatto un confronto dello 

“spedito” rispetto all’anno precedente e si parametra su quello, però se le politiche 

di spedizione variano bisogna tenerne conto per fare una previsione attendibile. 

 

 

 

2.5.2 Il sistema di reporting 

Il sistema di reporting prevede dei report “prefabbricati”, impostati dal controllo di 

gestione e che si aggiornano automaticamente con cadenza giornaliera, presenti 

dentro al software di business intelligence (Qlikview) e che sono consultabili 
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dall’amministratore delegato e dall’amministrazione, e dei report elaborati 

mensilmente dal controllo di gestione che si occupa di farli pervenire ai responsabili 

di riferimento con una cadenza prestabilita. Esistono poi dei report “su richiesta” 

che vengono elaborati in base alle esigenze di una determinata funzione, per i quali 

viene fatto un lavoro specifico e poi si valuta se vale la pena renderli periodici 

oppure se si tratta di cose che servivano solamente in quel momento. Ci sono molti 

tipi di report, uno di questi è il cosiddetto ‘’spot’’. Il Commerciale estero chiede 

quale sia il prezzo medio a cui sono stati venduti alcuni prodotti su alcuni mercati 

specifici e quale sia il margine medio, si pensa di entrare in un mercato nuovo con 

un prodotto nuovo e viene fatto un calcolo di breakeven. Troviamo poi i report 

regolari che riguardano quantità e valori spediti per ogni distributore rispetto 

all’anno scorso, divisi per categoria – fatturato estero per agente. Alcuni di questi 

estraggono ormai i dati in automatico come il report mensile estero, le royalties 

pagate annue per autore; e altri invece sono frutto di un lavoro manuale molto 

certosino da parte di un operatore specifico e comprendono il costo dei trasporti in 

base al peso e diviso per tipologia di prodotto, costo dei fornitori di servizi internet 

e digitali. 
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CONCLUSIONI 

 

L’obiettivo della trattazione è quello di illustrare il sistema di controllo di gestione, 

passando sia per gli aspetti teorici che pratici. 

 Al fine di soddisfare l’obiettivo indicato, è stato preso in esame il caso dell’azienda 

ELI, piccola impresa che opera nel campo dell’editoria. 

Il controllo di gestione è fondamentale per far sì che le imprese continuino a 

svolgere la loro attività nel tempo, poiché solo con un controllo continuo e attento 

si può avere una gestione efficace ed efficiente.  

Dall’analisi teorica emerge che il controllo di gestione permette di valutare i 

programmi operativi di gestione concentrandosi sulla fattibilità, validità e sugli 

aspetti economico-finanziari. Consente di introdurre azioni correttive e verificare 

che le scelte prese siano giuste; guida le attività aziendali e il comportamento degli 

individui in modo tale da renderli coerenti con gli obiettivi dell’azienda; misura i 

fattori critici per la realizzazione della strategia ed evidenzia le relazioni causa-

effetto tra le decisioni. La direzione aziendale si accerta che la gestione aziendale 

venga svolta in modo coordinato e coerente con gli obiettivi formulati in sede di 

programmazione, al fine di consentire il perdurare dell’impresa nel tempo. Il 
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controllo di gestione deve essere flessibile, perché ciò permette di fronteggiare al 

meglio le difficoltà dell’ambiente interno ed esterno all’azienda.  

In base alle esigenze delle diverse aziende, il controllo di gestione viene realizzato 

con due diversi meccanismi: feedback e feedforward. Il primo caratterizzato da un 

controllo che avviene una volta concluse tutte le operazioni; il secondo invece è un 

controllo frazionato, che analizza i risultati raggiunti fino a quel momento per poi 

proiettarli al futuro e verificare se sono compatibili con i risultati prefissati. Nel 

caso aziendale che è stato preso in esame, il controllo di gestione rispecchia il 

secondo meccanismo, infatti, una volta stabiliti gli obiettivi, si determinano gli 

intervalli temporali in cui verificare lo stato di avanzamento. 

L’azienda ELI, in seguito alla sua crescita, ha avuto bisogno di mettere in pratica 

un cambiamento nella sua struttura organizzativa, cioè quello di introdurre una 

figura indipendente che si occupasse del controllo di gestione, il controller. 

Quello che emerge è che l’impresa utilizza il controllo di gestione per effettuare 

analisi periodiche, così da avere informazioni adeguate per verificare che l’operato 

delle unità organizzative, e più in generale dell’azienda, venga svolto in maniera 

conforme agli obiettivi strategici stabiliti in fase di pianificazione. Il controllo di 

gestione si occupa di analizzare i dati che riguardano la redditività aziendale e delle 

riclassificazioni di bilancio. 
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Il controller è la figura che si occupa di svolgere questi compiti e funge da supporto 

all’amministratore delegato che interviene in qualsiasi situazione e decisione. Il 

controller è stata una figura introdotta solo successivamente, perché inizialmente 

non c’era la necessità di affidare a qualcun altro dei compiti che potevano essere 

svolti da una sola persona. Con il tempo, l’azienda è cresciuta e con essa la necessità 

di introdurre un controller che si occupasse della gestione interna, collaborando con 

l’amministratore delegato. I compiti affidati al controller sono quelli di stabilire con 

i responsabili di funzione, cosa devono contenere i report e proporre analisi 

approfondite in base ai dati; e valutare se il modo in cui si fanno determinate scelte 

è il più lineare ed efficiente o se può essere migliorato. 

La struttura organizzativa è quella che definisce la ripartizione della responsabilità 

all’interno dell’azienda, attraverso la definizione di ruoli e relazioni tra essi. 

All’interno della ELI, le figure principali che sono coinvolte nel controllo di 

gestione sono l’amministratore delegato, il controller e responsabile 

amministrativo. Viene utilizzato il principio di delega, anche se i vari responsabili 

aziendali non hanno piena libertà di decisone perché è compito dell’amministratore 

delegato dare l’approvazione finale.  

La struttura informativo-contabile, è quella che si occupa di raccogliere 

informazioni attraverso una serie di strumenti, tra cui il principale è il sistema di 

contabilità analitica. Questo ha lo scopo di raccogliere ed elaborare informazioni di 
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tipo quantitativo-monetario che vengono utilizzate a supporto delle decisioni del 

management. Nella ELI viene usato un software che mantiene i dati in memoria e 

li rende disponibili a chi ne ha bisogno. Attraverso le registrazioni in contabilità si 

ha una suddivisione dei costi esterni ed interni. 

Le informazioni quantitativo-monetarie possono essere prodotte con riferimento ad 

oggetti di costo, cioè ambiti del sistema aziendale rispetto ai quali viene prodotta 

l’informazione. La classificazione dei costi, utile per fornire informazioni 

quantitativo-monetarie, nel caso in esame, può avvenire per natura o per 

destinazione e le tipologie di costi che vengono individuate sono poche, rispetto a 

quelle viste nella trattazione teorica. 

Il budget presenta delle particolarità. Dall’analisi teorica emerge che questo è un 

programma d’azione espresso in termini quantitativo-monetari, che normalmente 

copre un predefinito arco temporale di un anno. Il caso preso in esame non possiamo 

considerarlo un budget vero e proprio, perché la sua articolazione temporale 

avviene in bimestri o trimestri. L’approccio che dalla ELI viene utilizzato per 

redigere il budget è meno articolato, infatti si tratta di scegliere se basare l’analisi 

sul costo storico o sul punto di breakeven. È un approccio di tipo top down, ciò 

significa che è compito dell’alta direzione analizzare la situazione di partenza e 

stabilire gli obiettivi da raggiungere. Nella ELI sono presenti quattro tipologie di 

budget che rappresentano le diverse arre in cui questi vengono realizzati. Ogni area 
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ha determinati obiettivi da raggiungere attraverso l’utilizzo di leve decisionali. La 

responsabilizzazione dei responsabili delle aree aziendali è limitata a causa della 

presenza costante dell’amministratore delegato e dei responsabili del controllo di 

gestione.  

Il sistema di reporting è l’insieme delle informazioni che riguardano variabili chiave 

di controllo, destinate alla comunicazione interna ed esterna. È uno strumento di 

raccolta dati, destinato a fornire informazioni al management aziendale. Con esso 

viene analizzato l’andamento dell’impresa con l’obiettivo di avere una visione 

chiara dell’attività e poter mettere in atto azioni correttive, se necessarie. Nella ELI 

il sistema di reporting prevede dei report già impostati che si aggiornano 

automaticamente con cadenza giornaliera. L’analisi degli scostamenti, invece, 

viene usato per effettuare un confronto tra valori preventivati e risultati conseguiti. 

Ciò permette di analizzare l’andamento della gestione e capire se la strategia che 

viene messa in atto è adatta per l’azienda. Nella ELI, questa viene realizzata 

mensilmente per quanto riguarda i costi, invece per il fatturato si realizza un 

confronto a fine anno tra ciò che l’azienda ha spedito e ciò che è stato venduto, e 

uno mensile riguardo ciò che è stato spedito nell’anno precedente. 

Con questa trattazione teorica e pratica del controllo di gestione, si è visto come 

molti aspetti del controllo di gestione non abbiano trovato applicazione nella realtà 
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aziendale della ELI, questo perché l’azienda è ancora una piccola realtà, che non si 

è del tutto aperta ai nuovi strumenti di controllo. 
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