
“Perhaps what you measure is what you get. More likely, 
what you measure is all you'll get. What you don't (or can't) 

measure is lost” – H. Thomas Johnson.



Pianificazione e Controllo di Gestione

Why

How

What



Un pensatore moderno … Seneca
STRATEGIA E PIANIFICAZIONE

Nessun vento è favorevole 
per il marinaio che non sa 
a quale porto vuole 
approdare

(Seneca)
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CONTROLLO DI GESTIONE

Non possiamo dirigere il 
vento, ma possiamo 
orientare le vele

(Seneca)



Pianificazione e CdG: alcuni buoni motivi

1) Le aziende sane falliscono più per incapacità di 
governare i costi che per mancati ricavi

3) Decidere dove e come intervenire

4) Solo ciò che si può misurare si può migliorare

2) Fare i conti con le risorse disponibili e definire le priorità

Agire anziché reagire

5) Coinvolgere e delegare



Nuovo D. Lgs. 12/01/2019 n. 14 e successive 
modifiche

✓ A chi è rivolto:

➢ Imprenditore individuale

➢ Imprenditore collettivo (società di capitali e di persone)

✓ Cosa prevede:

➢ L’imprenditore individuale deve adottare misure idonee a rilevare 
tempestivamente lo stato di crisi 

➢ L'imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un 
assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle 
dimensioni dell'impresa (art. 2086 c.c.)

✓ Nomina del revisore per Cooperative e Srl: almeno una delle seguenti

➢ Fatturato > 4 milioni

➢ Attivo > 4 milioni

➢ Dipendenti > 20 unità
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Nuovo D. Lgs. 12/01/2019 n. 14 e successive 
modifiche

✓ Responsabilità degli amministratori:

➢ Quando è accertata la responsabilità degli amministratori a norma del presente 
articolo, e salva la prova di un diverso ammontare, il danno risarcibile si presume 
pari alla differenza tra il patrimonio netto alla data in cui l’amministratore è cessato 
dalla carica o, in caso di apertura di una procedura concorsuale, alla data di 
apertura di tale procedura e il patrimonio netto determinato alla data in cui si è 
verificata una causa di scioglimento di cui all’articolo 2484, detratti i costi sostenuti 
e da sostenere, secondo un criterio di normalità, dopo il verificarsi della causa di 
scioglimento e fino al compimento della liquidazione. Se è stata aperta una 
procedura concorsuale e mancano le scritture contabili o se a causa dell’irregolarità 
delle stesse o per altre ragioni i netti patrimoniali non possono essere determinati, 
il danno è liquidato in misura pari alla differenza tra attivo e passivo accertati nella 
procedura»
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Pianificazione e Controllo di Gestione: Come?

Strategia

PianificazioneControllo

Chi sono e cosa voglio 
ottenere

Pensare oggi ciò che si 
farà domani

Agire con 
consapevolezza



Bilancio e C.d.G. a confronto

Caratteristiche Bilancio Controllo di Gestione

Dati Preciso Attendibile

Tempo
Entro 120/180 gg. dalla 
chiusura dell’esercizio

Tempestivo - Mensile

Uso Esterno Interno

Format Standard Personalizzato



Strategia e pianificazione

Analisi della 
situazione attuale

La strategia futura

Analisi Economica 
Patrimoniale e 

Finanziaria

✓ I nostri valori e la nostra Mission
✓ Il mercato ed i fattori critici di 

successo
✓ SWOT Analysis
✓ …

✓ La Visione
✓ ll Piano Vendite
✓ Il Piano Industriale
✓ Il Piano degli investimenti
✓ …

✓ Analisi Economica
✓ Analisi Patrimoniale
✓ Sostenibilità Finanziaria
✓ Stress Test e scenari
✓ …

E il Controllo di 
Gestione?



BP e CdG: il flusso dei dati

Dati 
storici

Elaborazione

Business 
Plan

Budget

✓ Valutazione 
della strategia 
di medio 
periodo

✓ Sostenibilità 
finanziaria

✓ Valutazione 
degli 
investimenti

Dati 
consuntivi



Il piano formativo: modulo 1

Il Conto 

Economico

• Bilancio e Controllo di Gestione a confronto

• La riclassificazione del Conto Economico dal Bilancio

• La riclassificazione del Conto Economico in chiave gestionale: 

analisi di un caso reale

• Indici di reddittività e punto di pareggio (B.E.P.)

• Come devono essere riclassificati i dati?
• Quali informazioni posso ottenere dall’analisi economica di un bilancio 

riclassificato?
• Cosa osservare nell’analisi economica in chiave gestionale?

• EBIT e EBITDA: cosa sono e perché sono importanti?

• Il Punto di Pareggio (BEP) serve solo per determinare il fatturato minimo?

• Make or buy: meglio produrre in proprio o terziarizzare?



Il piano formativo: modulo 1

Lo stato 

Patrimoniale

• Elementi dello Stato Patrimoniale

• Riclassificazione dello Stato Patrimoniale con metodo finanziario

• Riclassificazione dello Stato Patrimoniale con metodo gestionale

• ROI e ROE

• Sostenibilità finanziaria

• Efficienza

• È possibile prevedere problemi di solvibilità?
• Da cosa dipende la solidità patrimoniale?
• Si può misurare la capacità di adattabilità al mercato?
• In che modo possiamo migliorare la situazione patrimoniale con la gestione 

quotidiana dell’impresa?
• I risultati sono adeguati al capitale investito in azienda?
• L’indebitamento verso le banche: un rischio o un’opportunità?
• L’efficienza è solo una questione economica?



Il piano formativo: modulo 1
Il Rendiconto 

Finanziario

• I metodi di riclassificazione finanziaria

• Il Rendiconto Finanziario con il metodo indiretto

• Che cosa determina la variazione del conto in banca?
• Cosa osservare in un bilancio dal punto di vista finanziario?
• Quando è importante dotarsi di un piano industriale?
• Come deve essere impostato un Piano Industriale affinché risulti attendibile?

La 

Pianificazione

• Elementi per la costruzione di un Piano Industriale economico, 

patrimoniale e finanziario

• Capital budgeting



Il piano formativo: modulo 2

La Strategia

• La mappa strategica

• Il Business model Canvas

• Il piano strategico

• La balanced scorecard

• AS IS:
• Chi siamo 
• Perché valiamo?

• TO BE
• Puntiamo sull’eccellenza o sull’unicità?
• Come è possibile rendere operativo un piano strategico?



Pianificazione e controllo

Potrà raggiungere elevate velocità e percorrere lunghi tragitti in breve
tempo, ma senza un adeguato sistema di navigazione e controllo non
è detto che arrivi dove vorrebbe.

Immaginiamo l’azienda come una vettura:

con una carrozzeria inconfondibile (la propria
immagine nel mercato)

un motore potente (le proprie risorse umane
ed il proprio know-how)

un combustibile altamente performante (la
strategia dell’imprenditore e del management)



“Perhaps what you measure is what you get. More likely, 

what you measure is all you'll get. What you don't (or can't) 
measure is lost” – H. Thomas Johnson.

Grazie per l’attenzione


