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IL BUDGET PREVISIONALE

La redazione del Budget Previsionale di un’Azienda nello specifico prevede:

Predisposizione di Budget Commerciali, di Produzione e Finanziari;

Attività di Controllo del raggiungimento degli Obiettivi prefissati;

Individuazione di mezzi e risorse che Ti permettano di raggiungere gli Obiettivi.

In questo modo si avrà la possibilità di correggere eventuali inefficienze 
e di mettere al sicuro la propria Impresa.



Il Budget è il principale strumento di controllo 
del Sistema Aziendale, poiché permette di analizzare la

struttura dei costi e dei ricavi della Tua Azienda e 
di programmarne il futuro.

Un’analisi simile dovrebbe essere obbligatoria per Te Imprenditore! 
 

Esaminando a fondo questi dati, infatti, puoi avere una 
Visione chiara della Tua Mission Aziendale: 

ogni Azienda dovrebbe redigere il proprio Budget ad inizio anno.



Bisogna valutare anche molti altri aspetti che renderanno 
certa la Crescita della Tua Azienda. 

 
Avere un’attività e non pianificare un Budget Previsionale, 

potrebbe causarti dei problemi non indifferenti.   

COME PUOI REALIZZARE TECNICAMENTE UN
BUDGET PREVISIONALE?

La redazione necessita però di una figura Esperta che 
Ti assista in tutto l’iter di inserimento dati ma soprattutto nella

predisposizione di Budget commerciali, finanziari e di produzione:
ovviamente non è un lavoro che puoi fare da solo.



Il Budget Previsionale è lo strumento che Ti permette di analizzare 
la struttura dei costi e dei ricavi della Tua Azienda, 

di programmare il futuro Aziendale e di Monitorare le differenze che si sono
verificate rispetto a quello che avevi previsto. 

Una previsione di quelli che saranno i risultati che la Tua Azienda conseguirà.

Elaborare un Budget Previsionale è
molto più semplice di quanto sembra ed è assolutamente

indispensabile per la Tua Azienda. 
 

È l’unico strumento in grado di dirti se stai andando 
nella direzione giusta oppure se ci sono degli

aggiustamenti da porre in essere.



Di solito il Budget viene redatto all'inizio dell’anno,
ma se ancora non lo hai fatto non preoccuparti, 

non è mai troppo tardi. 
 

Ciò che conta è cominciare a prevedere e 
misurare i Numeri Aziendali. 

 
Il primo passo da fare è quello di creare un file di

lavoro e i primi dati che vanno inseriti sono i ricavi e i
costi aziendali raggruppati per genere. Poi vanno

inseriti i valori risultanti dall'ultimo Bilancio.
 

A questo punto, considerando i dati del Bilancio
pregresso, potrai cominciare la Tua Previsione.



Il passo successivo è quello di creare una seconda tabella, 
dove si inseriscono invece i ricavi e i costi che pensi di sostenere: 

una proiezione futura di quello che Ti porterà la Tua Azienda.
 

Ed è qui che inizia la fase della previsione: 
a questo punto avrai un’idea dei risultati che intendi ottenere nel

prossimo anno. Ma non è finita qui.
 

Dopo aver redatto un Budget Previsionale, 
si può aggiornare attraverso il Budgeting che consiste
nell'inserimento delle colonne “actual” e “scostamento”.

In questo modo potrai monitorare i risultati che stai ottenendo



Per rendere reale ed efficace questo Strumento, 
dovrai inserire alla fine del periodo scelto 

i valori della Tua Impresa e calcolare la differenza:

Se la differenza è positiva (ossia hai ottenuto più ricavi oppure
sostenuto meno costi) vorrà dire che hai sottovalutato la Tua capacità
Imprenditoriale o il Mercato è in forte Crescita, e che hai percorso la
strada giusta;

Se invece la differenza è negativa (ossia hai ottenuto meno ricavi
oppure sostenuto più costi) vorrà dire che dovrai valutare delle
Strategie opportune per migliorare gli Andamenti Aziendali.



Il maggior vantaggio che questo strumento riuscirà a darti è che 
le eventuali differenze vengono filtrate e studiate singolarmente, 
per poterti permettere poi di elaborare delle Strategie ad hoc, 

che alla fine  creeranno un aumento dell’utile finale. 
 

Quindi, armato di questo strumento eccezionale, 
scrivi i risultati passati della Tua Azienda, presupponi i

risultati e misura passo per passo quello che sta avvenendo proprio 
nella Tua Azienda adesso.

Per prima cosa dovrai verificare se l’utile Ti soddisfa, 
cioè se è uguale o maggiore della previsione. 

 
Se non è così, dovrai verificare il Margine di Contribuzione, 
in modo da evitare di ragionare come un commerciale, 
ovvero pensando di  risolvere ogni problema di budget

aumentando il fatturato.



Se il Margine di Contribuzione Ti soddisfa, 
il problema risiede probabilmente nelle spese fisse troppo elevate. 

 
Se, invece, non Ti soddisfa dovrai intervenire sulle entrate e 
sulle spese variabili. Dovrai capire se modificare le entrate, 

le spese variabili, o entrambe.  
 
 

Dal momento che il totale non Ti soddisfa, 
andrai ad analizzare le singole entrate, modificando

le voci di spesa e aumentando le vendite con
iniziative che andrai a intraprendere.



Ridefinire gli obiettivi del Budget Previsionale perché non
realizzabili in quel periodo.

Lavorerai a livello di Management per aumentare le vendite, 
definire meglio gli Obiettivi del Budget Previsionale 

che non sono effettivamente realizzabili 
per la Tua Azienda in quel momento. 

 
Lavorare sulle spese variabili significa spendere meno.

 

Tagliare le spese;

Tentare di ridurre le spese, negoziando condizioni più favorevoli
con fornitori e partner;

Le opzioni sono:



PERCHÉ E' IMPORTANTE LA REDDITIVITÀ?
 

Perché è importante analizzare i ricavi? 
 
Perché noi dobbiamo fare in modo che la nostra Impresa abbia un Margine
di Contribuzione.
 

Che cosa è un Margine di Contribuzione per l’Imprenditore?
 

Significa sapere per ogni singola commessa qual è stato il nostro costo per le varie
fasi della vendita e il prezzo che noi riusciamo ad incassare da parte del Cliente. 

 
 

Questo ci permette di conoscere il Margine di Contribuzione 
analitico per ogni singola commessa.



Un Imprenditore moderno controlla costantemente la sua 
Gestione Aziendale, è colui che fa in modo che i suoi Obiettivi

Strategici vengano monitorati costantemente 
per capire quali sono le aree di miglioramento, 

le Strategie da cambiare.
 

La nostra attenzione deve essere sulla Redditività dell’Azienda e
questa la puoi avere soltanto tenendo sotto controllo la Tua

Gestione.

Ciò che poi diventa importante a fine anno è 
il Margine di Contribuzione Annuale oppure l’EBITDA 

che permette a Te Imprenditore di avere una 
corretta Gestione della Tua Azienda e conoscere 

quali sono le aree di miglioramento 
sia nella gestione dei costi che in quella dei ricavi.



Nella Tua Azienda dovrai predisporre un Controllo di Gestione. 
 

Si tratta di un Sistema operativo per guidare la Gestione 
verso il conseguimento degli Obiettivi stabiliti durante la fase di pianificazione.  

 
Attraverso la misurazione di appositi indicatori, 

lo scostamento tra Obiettivi pianificati e Risultati conseguiti, 
potrai informare gli organi responsabili, 

affinché possano attuare le opportune azioni correttive.  
 

Lo scopo del Controllo di Gestione non è sanzionare 
i comportamenti difformi dalle regole, ma aiutare il personale
a indirizzare il proprio comportamento verso il conseguimento 

degli Obiettivi Aziendali.

Nota Bene



Il Controllo di Gestione è essenziale 
per guidare la Tua Impresa e prendere in tempo reale 

le giuste decisioni Strategiche 
per portare il Tuo Business al Successo, 

avere il controllo dei costi fissi,
e far in modo di avere un’Azienda che sia Liquida.

Un’Azienda è Liquida quando ha molti costi variabili e pochi costi fissi. 
I costi variabili sono in percentuale rispetto al fatturato.

I costi fissi sono quelli che, anche a fatturato zero, incidono sulla gestione
dei costi della nostra attività.

 
Il Controllo di Gestione parte quindi dall'analisi dei costi

e dalla redditività di un’Azienda che sono elementi fondamentali.



Il segreto per un buon Controllo di Gestione
è la capacità di confrontare i dati storici con il budget e 

saperlo aggiornare mettendo in relazione la strada
percorsa alla rotta tracciata.  

 
Il Budget Previsionale, a differenza della Vision e della Mission, 

non riguarda l’Azienda ma il suo futuro più prossimo. 
 

In questo modo potrai adottare Azioni immediate, 
oltre che stabilire Strategie a medio termine.  

 
 

Dopo aver creato un buon Bilancio Previsionale, dovrai utilizzarlo per monitorare
l’andamento della tua Azienda e apportare eventualmente i cambiamenti necessari

al raggiungimento dei Tuoi Obiettivi.



3 CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Determinazione del costo di produzione, calcolo dei prezzi e dei margini;

Individuazione dei settori in perdita, avvertendo la direzione riguardo le
Attività su cui intervenire;

Motivazione dei responsabili con poteri decisionali, in modo da
individuare le cause degli eventuali scostamenti tra risultati preventivati
e consuntivo.



 LE FASI DI CONTROLLO DI GESTIONE
 

La Pianificazione, che sarebbe l’elaborazione delle strategie aziendali di
medio e lungo periodo e dei piani più a breve termine, spesso sotto
forma di budget.

L’Attuazione, che sarebbe la mobilitazione delle risorse aziendali per il
raggiungimento degli obiettivi fissati nei piani.

Il Controllo, per verificare che i piani siano stati realizzati e che gli obiettivi
siano stati raggiunti.

La Correzione, la revisione di piani per individuare nuove strategie più
efficaci e nuovi obiettivi di miglioramento.



Il Controllo di Gestione in un’Azienda, modernamente organizzata, 
crea e distribuisce informazione, identificando in termini 

qualitativi e quantitativi la tipologia e l’organizzazione 
dei dati che devono essere resi disponibili al management.

CONCLUDENDO

Caro Imprenditore, immagina che esista un metodo per capire 
se la Tua attività è in buona salute oppure infetta

da qualche virus che diminuisce o addirittura azzera la Tua Redditività.
 
 

Immagina che potresti utilizzare questo metodo come strumento veritiero 
per conoscere la situazione Finanziaria della Tua Azienda, 

poiché considera i numeri reali. 
 



Ti starai chiedendo quale sia questo metodo. 
 

Ti sto parlando di un preciso e scrupoloso check-up aziendale, 
che passerà ai raggi x i Tuoi Bilanci, estraendone gli Indicatori

di Performance, divisi in tre aree principali:

CONCLUDENDO

Redditività

Liquidità

Patrimonialità



I momenti fondamentali del Controllo di Gestione sono due: 
la creazione e l’utilizzo.

 
Una volta creato il miglior Bilancio Previsionale possibile sarà inutile, 

se non lo utilizzerete a dovere. 
 
 

E utilizzarlo vuol dire essenzialmente Monitorare e,
quando occorre, fare dei Cambiamenti. 

 
 

E’ proprio qui il segreto: spesso nelle Aziende si
cambiano approcci e procedure per istinto

o come frutto di un’analisi superficiale.


