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PREMESSA 
 

La sensibilità verso un corretto controllo di gestione è aumentata, negli ultimi anni, in relazione ad 
una situazione economica difficile che pare trovare le proprie cause nella cattiva gestione di ambiti 
finanziari, bancari, amministrativi. 

La realtà italiana non pareva essere sensibile a strumenti di verifica della redditività aziendale e 
tantomeno al controllo dei flussi finanziari; l’imprenditore italiano, spesso un abile artigiano che ha 
saputo con merito e caparbietà far crescere la propria azienda, pareva capace di tenere sotto 
controllo anche gli aspetti più complessi grazie ad un fiuto manageriale innato. 

Bisogna rilevare che in tempi passati le alte marginalità erano garantite grazie alla qualità del 
prodotto finito ed alla discreta disponibilità economica degli acquirenti per cui non era poi così 
importante analizzare i costi al centesimo. 

Molti fattori hanno ridotto la possibilità di guadagno: si parla di globalizzazione, di manodopera a 
basso costo e sfruttata, di produzioni aggressive verso l’ambiente e comunque, quali che siano i 
fattori, rimane la constatazione che è necessario affrontare il problema dell’analisi dettagliata della 
propria azienda. 

In questo contesto si inseriscono le numerose indicazioni che arrivano dagli esperti e dalla pubblica 
amministrazione: sistemi a carattere bancario come Basilea2 ed ora Basilea3 nonché allegati 
obbligatori al bilancio CEE i quali prevedono l’evidenza di indici di redditività e di disponibilità o 
di altri elementi caratterizzanti l’andamento aziendale. 

Queste valutazioni si innestano però su informazioni contabili e gestionali spesso non redatte a 
questi scopi, la contabilità ed il piano dei conti sono retaggio di esigenze fiscali di qualche studio 
commercialistico oppure, anche peggio, di dati già inseriti in una procedura contabile informatica 
acquistata presso qualche software house. 

Le stesse registrazioni sono legate alla funzionalità di programmi preparati da tecnici informatici 
spesso a digiuno delle più elementari regole di ragioneria. 

Il risultato di tutto questo è che l’imprenditore investe il proprio denaro in strumenti tecnologici, 
paga del personale che gestisca l’amministrazione, consulta il commercialista il quale 
sostanzialmente si preoccupa degli aspetti fiscali ed alla fine si ritrova dei tabulati di bilancio che 
dovrebbero essere la fotografia della sua attività ma nei quali non riesce a riconoscersi, non 
comprende dove quei numeri rispecchino il lavoro di una realtà aziendale che egli conosce bene ed 
è ben distante da quanto presentato. 

Proprio nello scostamento tra l’operatività giornaliera e la lettura dei risultati, anche immediati, si 
inserisce l’esigenza di migliorare la gestione, rendere più efficiente il controllo, vestire su misura la 
modalità operativa che caratterizza l’azienda. 

L’affiancamento di un esperto consente di semplificare e modificare quei passaggi che creano 
intoppi o colli di bottiglia oppure che sono da sempre oggetto di molto lavoro ma dei quali non si 
conosce l’esatto risultato pratico o che non sono finalizzati ad un’analisi corretta. 
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GLI STRUMENTI E LE MODALITA’ 
 
 

Troppo spesso la contabilità aziendale risponde solo a due aspetti fondamentali: 

 Le modalità operative della procedura informatica. 

 L’evidenza degli aspetti fiscali. 

Queste due ‘devianze’ comportano il fatto che spesso si lavori a mano per poi ‘far quadrare il 
computer’ e che numerosi costi di gestione appaiano meno significativi perché ‘non detraibili’.  

Si tratta semplicemente di due evidenze macroscopiche ma che servono per sgombrare il campo da 
dubbi di qualsiasi genere: la contabilità serve per gestire le informazioni economiche aziendali e per 
ottenere in tempi realisticamente brevi dati che servano per prendere decisioni strategiche ed 
operative. 

Per questo è necessario revisionare il piano dei conti in modo da prevedere dettagli e totali che evidenzino 
aspetti caratteristici dell’azienda e non sommatorie causali sedimentate nel tempo. 

Bisogna inoltre intervenire sulle modalità di registrazione in modo che ogni operazione effettuata 
corrisponda esattamente all’evento aziendale che la innesca e che quindi, dalla successiva analisi 
della scheda o del bilancio appaia evidente l’influenza dell’operazione sull’attività svolta. 

Qualsiasi evento DEVE essere sempre inseribile immediatamente nel sistema informativo. 

Il criterio dell’immediatezza è fondamentale, ogni informazione non inserita non sarà disponibile in 
azienda se non attraverso pellegrinaggi dei vari responsabili di settore che devono preoccuparsi di 
vedere se qualche documento è ancora giacente e su qualche scrivania. 

Un esempio banale è quello della cassa: quasi tutte le aziende tengono una serie di fogli cartacei o 
nel migliore dei casi un fogli Excel dove inseriscono le operazioni e poi, a fine mese, devono 
‘quadrare la cassa’. 

La modalità giusta è quella di inserire immediatamente la registrazione contabile in modo che il 
saldo cassa sia disponibile nella scheda relativa, subito e sempre quadrato eliminando il problema 
del fine mese. 

Non esistono operazioni che non possono essere registrate subito, se questo si verifica vuol dire 
che è sbagliata la modalità di registrazione; bisogna sempre trovare il metodo giusto per consentire 
l’immediata gestione. 

Il bilancio di un’azienda NON è fatto per soddisfare le esigenze fiscali, il bilancio è redatto per 
poter comprenderne l’andamento ed analizzare l’impresa. 

Per questo le registrazioni contabili devono seguire in primis il criterio civilistico che consente di 
fotografare l’attività e solo successivamente si faranno rettifiche per adempiere, in maniera chiara e 
separata, alle normative fiscali. 

Quale importanza può avere sull’andamento aziendale se un certo costo è detraibile o parzialmente 
detraibile?  

Un costo rimane tale e definisce la redditività reale dell’azienda; se per ipotesi lo Stato decidesse di 
rendere detraibili all’80% tutti i costi le aziende farebbero maggiori utili?  

Certamente no, avrebbero solo più tasse da pagare ma sarebbe opportuno che si evidenziasse il 
corretto utile e poi la particolarità fiscale. 
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LEAN? 
 

 
Da Wikipedia: 

Il modo di pensare lean o snello, ha rivoluzionato il modo di vedere l'azienda, la produzione e 

la manutenzione nell'ultima parte del XX Secolo. 

Il pensiero Lean deriva dalla lungimirante impostazione data sul finire degli anni '50 da Sejiki 

Nakajima e da Taichi Ono al modello produttivo Toyota (Toyota Production System), 

originariamente diffuso nella aziende giapponesi e successivamente esportato con successo in 

tutto il mondo industrializzato. 

 

 

"Il Lean management è l’insieme di logiche, metodi e procedure per una gestione 

ottimizzata, economica, efficiente e funzionale ai risultati” 

 

Obiettivo primario del Lean management è la massimizzazione del valore per il cliente, e la 

contemporanea riduzione delle risorse necessarie a generarlo.  

Per conseguirlo, è necessario riorganizzare i propri processi secondo 5 principi fondamentali 

(valore, flusso del valore, flusso continuo, pull, perfezione) e quindi, mediante l'eliminazione 

degli sprechi e la diffusione della cultura del miglioramento continuo e del problem solving, 

liberare le migliori risorse aziendali per reimpiegarle in nuove sfide strategiche, garantendo la 

crescita comune. 

 

Il percorso di trasformazione incorpora un modello manageriale fondato su: 

 valori: rispetto per la persona, condivisione, comunicazione  

 atteggiamenti: modestia, tenacia, costanza, miglioramento continuo  

 metodologie: leader che si fa insegnante (metodo socratico)  

 strumenti: analisi di bilancio, dei flussi, dei processi, real time,   

 

Il Lean management è soprattutto una filosofia manageriale, un sistema di valori e 

comportamenti che vanno oltre la mera applicazione dello strumento e che, una volta 

interiorizzati, costituiranno il nucleo portante della cultura aziendale. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Produzione_snella
http://it.wikipedia.org/wiki/Toyota_Production_System
http://www.leancenter.it/LinkClick.aspx?link=105&tabid=75&language=it-IT
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SEMPLICE, SNELLO ED ECONOMICO 

 

In questi anni non sono sicuramente mancati i tentativi, più o meno riusciti, di realizzare modelli 
Lean che però hanno spesso portato a risultati parziali semplicemente perché si è tentato di 
utilizzarne le tecniche e non la logica. 

Gli esperti italiani ed europei, in generale, continuano a pensare secondo il principio delle ‘formule’ 
ed hanno quindi applicato varie regole ( Jit, TPM, Kanban, 5S, ecc. ) mentre il pensiero snello tale 
non sarebbe se, pur partendo da principi di conoscenza, non sa proporre un metodo semplice, 
subito applicabile e poco costoso. 

L’obbiettivo deve nascere dal campo, dall’analisi della realtà giornaliera e dalla semplificazione 
pratica dei processi e delle funzioni. 

La conoscenza delle teorie è fondamentale per il consulente ma non deve essere il totem 
indiscutibile per l’azienda. 

Ed anche l’attuazione del metodo non può essere un investimento pesante perché questo 
genererebbe una contraddizione palese. 

L’investimento di tipo ‘lean’ migliore è quello che si protrae nel tempo, con piccoli costi 
continuativi, sfruttando al meglio le conoscenze del consulente il quale segue con costanza il 
progressivo miglioramento della situazione. 

Devono obbligatoriamente essere identificati dei momenti di acquisizione e storicizzazione delle 
informazioni nonché i criteri valutativi ed evolutivi che le caratterizzano. 

Tutte le azioni complesse, soprattutto se caricate su singole persone, devono essere semplificate e 
redistribuite; la figura del ‘grande stratega’ che ha di fronte a se una serie di pulsanti che preme a 
secondo della sua sensazione globale di attività aziendale deve sparire a favore di una serie diffusa 
di strumenti di conoscenza e valutazione misurabili, leggibili e condivisi. 

I concetti fondanti della produzione industriale sono semplici: si deve produrre ciò che è da 
consegnare per primo verificando di avere la disponibilità di materie prime necessarie per il lancio 
quindi è necessario, sempre, sapere cosa è stato ordinato dai clienti in ordine di data di consegna 
richiesta e quanto è disponibile a stock di quel prodotto. 

Non esiste altro, tutte le eccezioni sono successive a questo; si possono fare elucubrazioni infinite 
sui casi particolari e sulle efficienze ma solo dopo che si conoscono i dati citati nel paragrafo 
precedente. 

Nel rivisitare i processi aziendali e nel semplificarli è necessario tenere come principi fondanti 5 
punti: 

1. Definire cosa crea “VALORE” solo dal punto di vista del cliente e non da quello di 
responsabili di produzione, magazzinieri, consulenti o capireparto. 

2. Tracciare con cura il FLUSSO delle informazioni e dei prodotti eliminando ridondanze e 
sprechi. 

3. Nessun prodotto o documento deve MAI rimanere fermo in attesa di altri documenti o 
prodotti. 

4. Produrre sull’ORDINATO tarando i tempi di consegna proposti alle proprie capacità 
produttive senza basarsi sulle previsioni di maghi o saccenti. 

5. Ricercare il continuo MIGLIORAMENTO: ogni singola fase deve continuamente essere 
messa in discussione tenendo conto che è miglioramento soprattutto quando può essere 
immediatamente applicato e costa poco.   
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GLI OBBIETTIVI 

 

Un buon controllo di gestione non sostituisce gli analisti ed i consulenti che si adoperano, insieme 
all’imprenditore, per migliorare la redditività e l’efficienza aziendale bensì predispone le 
informazioni perché questi possano fornire indicazioni veramente utili ed attendibili. 

Un altro obbiettivo è quello di predisporre per gli amministratori dell’azienda dei tabulati che 
consentano letture facilitate della situazione, l’evidenza di anomalie, gli scostamenti dalle previsioni, 
la redazione di budget. 

Premesso quindi che è necessario intervenire sull’operatività giornaliera per semplificarla, ridurre la 
circolazione della carta, renderla efficiente ed immediata, il risultato di questo lavoro lo si potrà 
leggere semplicemente in due tabulati che sono l’obbiettivo primario delle nostre analisi. 

Questi due tabulati dimostrano immediatamente i livelli di efficienza e/o di crisi sia a livello 
economico che finanziario ma soprattutto ci garantiscono che le informazioni che abbiamo sono 
adeguate per essere fornite ai manager aziendali, ai consulenti esterni, alle banche per usufruire al 
massimo delle potenzialità dell’impresa. 

Il tabulato del bilancio evidenzia, per ogni mese e poi in totale, l’andamento dei conti economici. 

I valori qui evidenziati devono essere estrapolati semplicemente dal bilancio di verifica grazie alla 
corretta disposizione dei sottoconti e dei totali. 

La lettura di questo tabulato consente di visualizzare un vero e proprio filmato della gestione 
aziendale; naturalmente laddove le caratteristiche aziendali lo impongano potrà essere redatto 
anche per competenza o con l’eventuale aggiunta di stati di avanzamento lavori o giacenze di 
magazzino. 

Tale trascrizione deve consentire una quadratura con il bilancio di verifica e solo successivamente 
vengono inseriti i costi degli ammortamenti e degli eventuali accantonamenti (esempio TFR). 

Il secondo prospetto, denominato tabulato dei flussi prende in considerazione le fatture attive e 
passive comprensive di IVA in base alla loro data di scadenza indipendentemente dal fatto che 
queste siano pagate od incassate. 

Si aggiungono inoltre tutte le uscite ( e meno probabilmente entrate ) non derivanti da fattura. 

Questo elaborato evidenzia le vere potenzialità finanziarie della società, gli eventuali momenti di 
carenza di liquidità ( ad esempio il valore del massimo fido necessario ) oppure di disponibilità in 
modo da effettuare scelte appropriate per esempio per l’anticipo di fatture o ricevute bancarie. 

Il terzo prospetto evidenzia l’esigenza di produzione in base all’ordinato in ordine di data  
consegna richiesta. 

I colori usati caratterizzano i prodotti ed i clienti e per ogni articolo con la stessa confezione sono 
totalizzati gli ordini, la disponibilità a stock e l’esigenza di produzione. 

Si può semplicemente sostenere che con questa analisi conosco esattamente le esigenze di 
produzione. 

Se l’azienda arriva a redigere correttamente questi tre tabulati ed è in grado di farlo in qualsiasi 
momento senza mancanze allora ha raggiunto un buon livello di efficienza amministrativa e può 
pensare di portare queste informazioni nelle sedi decisionali per applicare strumenti più sofisticati 
di analisi e valutazione con la certezza che se ci sono margini di miglioramento questi saranno 
valutabili e applicabili. 
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TABULATO DEL BILANCIO 
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TABULATO DEI FLUSSI 
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TABULATO PER LA PRODUZIONE 

 


