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I l  b u d g e t in g .  Negli ultimi anni il processo di 
budgeting ha acquisito importanza crescente 
nell’ambito della pianificazione e controllo 
aziendale. Rappresenta l’evoluzione storica dei 
sistemi di controllo gestionale utilizzati sino alla 
prima metà del ‘900, anni in cui l’analisi veniva 
condotta su scala “andamentale”, basandosi sul 
confronto dei dati dell’anno in corso con quelli 
dell’esercizio precedente. Negli anni il budget ha 
via via acquisito importanza, divenendo un 
insostituibile alleato del management, uno 
strumento in grado di “tracciare la rotta” e 
supportare i manager nel seguirla. Per questo 
motivo, come evidenziato in numerose 
pubblicazioni dell’ultimo ventennio, il budget è 
stato ampiamente studiato, analizzato ed in 
particolar modo criticato, senza mai tuttavia 
trovare un valido strumento in sostituzione che 
fosse in grado di rimuoverne l’aura.  

 

L a  fu n z io n e .  Il budget costringe i manager a 
fermarsi a riflettere, a pianificare 
aprioristicamente in un contesto di mercato 
complesso e dinamico, quali siano le aspettative 
che l’azienda nutre nel breve periodo 
(generalmente un anno) così da poterle 
monitorare costantemente e valutare a 
posteriori. E’ questa una componente essenziale 
del processo: la conditio sine qua non diviene 
quella di formalizzare, mettere per iscritto 
quanto, di norma, imprenditori e manager 
“covano” nella testa in forma talvolta 
embrionale e, il più delle volte, destrutturata. Ciò 
consente di riflettere su quanto preventivato e, a 
fronte di uno scostamento rilevato rispetto a 
quanto atteso, di comprenderne le cause e di 
intervenire per correggerle. La funzione del 
budget diviene quindi quella di sensibilizzare i 
manager a essere pienamente responsabili del 
loro operato, inducendoli a lavorare quanto più  

 

 

 

 

 
efficacemente nell’ottica del raggiungimento 
degli obiettivi. 

 

Fig .  1  –  “Il budget costringe i manager a fermarsi a 
riflettere, a pianificare…” 

 

L e  c r it ic h e .  Ampio è stato il dibattito e 
numerose le discussioni scaturite nell’ultimo 
decennio su come il budgeting fosse limitante 
per le aziende. D’altra parte è innegabile come il 
processo di budgeting sconti problematiche ben 
evidenti a manager e imprenditori: la rapida 
obsolescenza, l’elevato assorbimento di tempi e 
costi, un orientamento alla produzione piuttosto 
che al valore generato e percepito, la sovra-
stima dei ricavi e la sotto-stima dei costi e, più di 
tutto, il conflitto di interessi tra direzioni 
aziendali nell’accaparrarsi il maggior numero di 
risorse, spesso sovrastimando le proprie reali 
necessità (cd. budget gaming).  Numerose 
correnti che vedevano nel budgeting un fattore 
aziendale limitante sono state etichettate nel più 
vasto ambito del beyond budgeting, paradigma 
adattivo e devoluto, contenitore di princìpi che 
dovevano guidare i manager verso un nuovo 
modello di gestione più snello, etico e agile. 
Scriviamo - non a caso - “dovevano” in quanto 
ad oggi il paradigma del beyong budgeting ha 
suscitato a livello nazionale un notevole 
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interesse sul piano teorico mentre sono seguite 
ben poche evidenze sul piano pratico.  

 

L o  s t a t o  d e ll ’a rte .  La realtà ha mostrato 
come a livello nazionale il paradigma del 
beyond budgeting sia stato spesso vissuto come 
carente per concretezza, in particolare alla luce 
delle peculiarità delle nostre aziende nazionali, 
dimensionalmente piccole, spesso carenti di 
cultura manageriale ed ancora dipendenti da 
strutture organizzative di tipo gerarchico-
funzionale e da sistemi di monitoraggio e 
controllo fortemente verticali. Riprendendo i 
concetti di M.Hammer, tra la capacità di 
prevedere gli accadimenti futuri e il maturare 
l’abilità di prosperare qualsiasi cosa accada in 
futuro, le nostre aziende scelgono spesso la 
prima strada, investendo notevoli risorse 
finanziarie in strumenti di previsione piuttosto 
che di adattamento. Da questo muove l’esigenza 
di un approccio alla programmazione operativa 
realmente innovativo, un processo di budgeting 
3.0, un paradigma che integrando concetti più o 
meno noti della prassi manageriale, possa 
adattarsi appieno alle peculiarità delle nostre 
aziende nazionali e alla cultura organizzativa di 
manager e imprenditori.  

 

 
Fig. 2 - Gli elementi chiave del Budget 3.0 

 

S a le s  (b ig )  d a ta  c o lle c tio n .  Il budget 3.0 
parte da qui, dalla rilevazione a consuntivo di 
informazioni e dati dell’anno relativi al proprio 
mercato di riferimento e alla composizione del 
venduto aziendale. In quale fase si trova il 
mercato e quali sono i volumi complessivamente 
generati? Come sono suddivisi per area 
geografica e tipologia di prodotto? Quanti sono i 
competitori e la frammentazione di mercato? 
Sono esempi - questi ultimi - di informazioni 
dalle quali partire per una successiva attività di 
data analysis e forecasting. Basti pensare a 
come, a partire dagli anni ’70, i big player del 
mercato abbiano sempre tentato di fare ricorso 
a informazioni precompetitive, prima attraverso 
operatori specializzati, poi tramite l’utilizzo di 
appliances sul territorio, quindi attraverso 
logiche di cloud computing e social data. Ciò che 
è emerso è una sempre più sentita necessità delle 
aziende di disporre di informazioni di valore e, 
ciò che trent’anni fa era visto come utile (seppure 
pionieristico), oggi si presenta come necessario. 
Disporre di informazioni sui risultati commerciali 
dell’azienda in relazione ai dati del mercato in 
cui si opera, è il primo passo del budget 3.0. 

 

R i le v a z io n e  d i  a tt iv ità  e  c o s ti  u n ita ri .  
L’activity based management individua nelle 
singole attività e nei processi aziendali l’oggetto 
sul quale far convergere le azioni del 
management nel tentativo di migliorare le 
performance. Una volta in possesso dei sales 
data, il passo successivo diviene quello di 
rilevare le singole attività che l’azienda ha posto 
in essere per la vendita di ciascuna unità di 
output. In questa fase si risponde alla domanda 
“cosa ha fatto l’azienda per vendere il dato 
bene/servizio?”. Si sfrutta in questo caso lo 
stretto legame tra attività (e correlate sub-
attività), processi e output immessi sul mercato 
al fine di comprendere la rilevanza e necessità 
delle attività stesse, il reale valore percepito dal 
cliente (oggetto in particolare della fase 
successiva) nonché il costo correlato a ciascuna 
attività. In termini di costi, poi, si definisce per 
ciascuna attività una matrice dei costi 
identificandone la quota fissa, quella variabile, 
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quella diretta e quella indiretta, variabili utili nel 
definire successivamente strategie di costing-to-
pricing. 

 

A n a lis i  d e l la  c u s to m e r e x p e rie n c e .  
Attraverso tecniche di customer experience 
finalizzate alla gestione del valore (value-based-
management), l’intento in questa fase diviene 
quello di comprendere quali tra le attività poste 
in essere dall’azienda (e note ai clienti) siano 
realmente ritenute di valore per il mercato e su 
quali, ad un incremento degli sforzi aziendali, 
possa conseguire un aumento del venduto e un 
incremento quindi del volume d’affari. E’ questa 
una fase che si discosta fortemente dal 
tradizionale processo di budgeting: il cliente qui 
diviene - indirettamente - parte attiva nel 
processo di budgeting e, con le sue scelte, 
indirizza le politiche commerciali dell’azienda 
per l’esercizio successivo. In questa fase si fa 
ricorso a strumenti alternativi di service quality 
quali il “servqual”, il “servperf” o ancora il “bsq”, 
strumenti in grado di trasformare in quantitative 
misurazioni di natura qualitativa. Al termine di 
questa fase l’azienda è in grado di comprendere 
il valore generato dalle proprie attività ed il 
valore percepito delle stesse, l’esigenza di 
investire maggiormente su determinate 
transazioni piuttosto che di eliminarle in quanto 
non apportatrici di valore per i clienti finali. 

 

F o re c a s tin g  e  a n a lis i  d e l la  m a rg in a lità .  
Utilizzando quale driver di questa fase la singola 
attività e avendo compreso quali attività 
aziendali mantenere, su quali investire e quali 
elidere, è possibile stimare il turnover dell’anno 
successivo in funzione del volume d’affari 
strettamente correlato a ciascuna attività 
(activity-based-forecasting). Si adotta in sede di 
forecast il paradigma del rolling forecasting su 
un primo periodo di sei mesi ed un secondo di 
dodici, entrambi soggetti a possibile revisione su 
base trimestrale. In questa fase si fa ricorso a 
strumenti di natura statistica e stocastica (medie 
mobili, regressioni lineari e multiple, analisi su 
trend e stagionalità, livellamenti, etc.), 

analizzando i dati storici di mercato e 
dell’azienda nel tentativo di stimarli in 
prospettiva. Parallelamente si eliminano i fattori 
di ciclicità, trend e stagionalità così da disporre 
di un rolling forecast non dipendente da 
variabilità mensile. Si sta dicendo in sintesi che, 
una volta note le dinamiche di mercato, le 
performance commerciali storiche dell’azienda, 
le attività correlate a ciascuna unità di output 
venduto e i relativi costi, si diviene più facilmente 
in grado di stimare i risultati commerciali 
prospettici dell’azienda, definendo 
parallelamente politiche di pricing adeguate al 
reale valore percepito dal mercato (e alle 
caratteristiche dello stesso). Infine, sulla base del 
forecast definito, diviene possibile stimare la 
marginalità lorda unitaria sul venduto, 
scindendo la stessa secondo la matrice dei costi 
già precedentemente analizzata. 

 

H eb er C a ra m a g n a ricopre il ruolo di Business Manager 
della practice “Sviluppo organizzativo, economico e 
finanziario” all’interno di KNET Project. 

K N ET  P ro ject  è una società di consulenza di direzione 
presente con i propri uffici a Torino e Milano. Opera da anni 
con primarie realtà sul territorio nazionale in materia di 
miglioramento delle performance aziendali. 




