


problema, ieri a cosa serviva 
effettivamente il budget?
Probabilmente per molti e per molto 
tempo è stato un esercizio di stile, un 
elemento di vanto ma non uno 
strumento operativo per monitorare 
le performances e revisionare, 
quando necessario, i risultati attesi.
Mesi di lavoro per definire un piano di 
budget che poi si lasciava lì, in 
disparte, fino alla fine dell’anno per 
verificare poi se, in qualche modo, il 
nostro livello di premonizione era 
stato buono oppure no.
Una delle poche applicazioni concrete 
dei target di budget è stato 
nell’ambito delle vendite per motivare 
la forza commerciale, con sistemi

Come sostiene Ben Stein, scrittore, 
politologo ed economista 
statunitense, “il primo passo per 
ottenere dalla vita le cose che volete 
è decidere cosa volete!”.
Molti oggi si stanno chiedendo se ha 
più senso redigere dei budget e 
ragionare su obiettivi aziendali.
Maggiore è la turbolenza dei mercati 
ed il livello di incertezza, minore è la 
confidenza nel definire target da 
raggiungere anche nel breve periodo.
In realtà però questo nasconde una 
debolezza nella modalità stessa di 
intendere il concetto di obiettivo.
Se oggi è complicato definire un 
obiettivo raggiungibile e realistico, 
fino a pensare che sia inutile porsi il



premianti, molto spesso cervellotici 
e fuorvianti rispetto i veri obiettivi 
aziendali.
In sintesi una cultura aziendale 
basata più sul dare risposte che sul 
farsi delle domande ha portato a 
paradossi in cui organizzazioni, 
anche importanti, sono andate 
incontro a situazioni di default non 
perché non avessero compreso che 
stavano andando male nel momento 
di difficoltà ma perché non avevano 
compreso il motivo dei risultati 
positivi nei momenti di crescita.

Nell’aumento del fatturato, delle 
quote di mercato, c’era sicuramente 
qualcosa di valore, qualche fattore 
di forza da valorizzare, ma non si 
capiva bene cosa fosse e quando le 
cose sono cambiate. Il vero 
problema non è stato non saper 
rispondere alla domanda: “Perché 
sta andando male?” ma non aver 
risposto precedentemente alla 
domanda: “Perché sta andando 
bene?”.
Ognuno di noi, impliciti o espliciti 
che siano, ha degli obiettivi e 
fermarsi un attimo per identificarli 
meglio, capirne la fattibilità, 
verificarne il grado di importanza 
vuol dire non solo tentare di

immaginarsi il percorso futuro da 
fare, ma anche rendersi più 
consapevoli su quanto è stato fatto, 
su cosa c’è di buono, cosa da 
migliorare e cosa da evitare.
Pianificare è un termine ampio che 
richiama comunque al fatto di porsi 
una domanda sul dove si stia 
andando.
Impone di andare un po’ oltre 
rispetto quanto già si conosce, 
chiede consapevolezza rispetto certi 
punti di forza e di debolezza 
esistenti ma anche di immaginarsi 
scenari futuri.
Più l’orizzonte temporale della 
previsione si allunga, più sfumati 
saranno i contorni del sistema di 
pianificazione. Molto probabilmente 
già sono in grado di organizzare le 
spedizioni dei miei prodotti ai clienti 
per le prossime due settimane o 
definire in maniera abbastanza 
precisa quali saranno i flussi 
finanziari per il prossimo mese ma 
se dovessi pensare al 
posizionamento di mercato della mia 
organizzazione fra cinque anni dovrò 
necessariamente essere più 
sommario e ragionare per categorie 
molto ampie. Ad esempio potrei 
ipotizzare un incremento di fatturato 
per effetto di una maggiore 
presenza nel mercato europeo con 
due nuove linee di prodotto. 
Evidentemente non potrò scendere a 
livello di dettaglio che invece il breve 
periodo impone: articoli, clienti, 
zone di distribuzione, ecc.
Più ci si avventura nel futuro più ci 
si orienta verso ciò che si desidera 
realmente per la propria azienda, 
verso ciò che si vorrebbe che la 
propria organizzazione 
rappresentasse nel mercato. 



E’ una sorta di ispirazione, qualcosa 
che può essere solo descritto e 
difficilmente quantificato, di audace con 
un forte impeto ideale. E’ lo scopo 
verso il quale sono orientati gli sforzi 
dell’intera organizzazione.

E’ l’obiettivo fondamentale a cui tutti 
devono guardare, dal proprietario ai 
collaboratori fino all’ultimo arrivato.

“Tutti i bambini dovrebbero essere in 
condizione di vedere un tramonto”. 
Questa potrebbe essere la vision di un 
ospedale pediatrico specializzato in 
complesse malattie della vista dei 
bambini.  

Il posizionamento desiderato coincide 
con il motivo stesso per il quale 
l’azienda è nata. Si chiama Vision. 



È semplice nella rappresentazione, ma 
non altrettanto nel suo processo 
valutativo.
Quante organizzazioni, prese 
dall’operatività e dal raggiungimento di 
obiettivi di brevissimo periodo, si sono 
allontanate dalla propria vision 
perdendone completamente origine e 
scopo?
Per gestire però non basta l’ispirazione, 
occorre qualcosa di più tangibile, di più
facilmente controllabile.
Occorre qualcosa che si trovi nell’area di 
fattibilità, qualcosa che sia 
effettivamente raggiungibile.

Sempre abbastanza alto come definizione, 
ma comunque quantificabile, che abbia a 
che fare con un orizzonte temporale non 
brevissimo ma neanche troppo lungo, che 
sia in qualche modo memorabile e che 
riesca a declinare nell’operatività l’identità 
dell’organizzazione, ma che sia anche 
oggetto di monitoraggio.
Si chiama Mission. E’ l’obiettivo 
rappresentato dal pallino B nella seconda 
figura.
Quando i Blues Brothers dicono di essere in 
missione per conto di Dio, hanno in mente 
un obiettivo, che guida le loro azioni, che 
giustifica ogni passo fatto nella ricerca del 
suo raggiungimento ma che si caratterizza 
per un elevato grado di operatività: trovare 
5.000 dollari necessari per salvare 
l’orfanotrofio gestito dalle suore e nel quale 
Jake ed Elwood avevano trascorso la loro 
infanzia.

Chiunque entra nell’ospedale la mattina, 
dal chirurgo all’inserviente, sa che è lì 
per questo scopo.
In qualche modo sappiamo che non sarà 
mai completamente realizzabile, ma 
rappresenta la meta desiderata, ciò che 
guida il compito di ognuno.
E’ il pallino B. Dobbiamo averlo 
continuamente presente. 

Sappiamo che sarà fuori dalla nostra 
portata ma il nostro posizionamento 
attuale, pallino A, dovrà continuamente 
tendervi.
E’ lontano ma, riprendendo 
Schopenhauer, “la lontananza 
rimpicciolisce gli oggetti all’occhio e li 
ingrandisce al pensiero”.
Per Walt Disney era “Rendere la gente 
felice”, per Nike “Portare ispirazione ed 
innovazione ad ogni atleta nel mondo” 
specificando che per Nike “atleta è ogni 
persona che possiede un corpo” per 
Walmart “Dare alla gente comune la 
stessa possibilità di acquisto della gente 
ricca”.
La misura per controllare se siamo in 
linea con la nostra Vision è molto 
“cruda”, è un semplice Sì/No che deriva 
però da una valutazione qualitativa della 
nostra proposta sul mercato, di come 
essa sia percepita e di quale sia il suo 
impatto sulla società. 



Il budget è uno strumento di governo e 
come tale va controllato periodicamente. 
Gli scostamenti tra valori actual e 
parametri di budget possono dipendere 
solamente da due fattori:
- gli obiettivi non sono coerenti/realistici 

e allora è necessario revisionarli, 
meglio sapersi correggere che 
perseverare nelle valutazioni errate; 

- le azioni messe in atto per raggiungere 
il budget non sono adeguate e allora 
occorrerà ripensare le modalità per 
raggiungerlo.

Quindi il processo di budget non è una 
semplice collettazione di numeri ma una 
valutazione attenta sugli obiettivi 
prioritari e sulla loro ricaduta in termini di 
dinamiche economico e finanziarie di 
breve periodo.
Nella definizione dei budget settoriali, 
vendite, produzione, acquisiti, logistica, 
hr ecc. occorre stimarne la coerenza con 
la Mission. 

Per raggiungere quanto dichiarato nella 
Mission servono obiettivi parziali, 
obiettivi più a breve termine, 
normalmente definiti nelle misure di 
budget.
Il budget è un momento di riflessione, 
aiuta ad individuare i parametri che, in 
un certo periodo di tempo, ci poniamo di 
raggiungere. 
Misure gestionali: numero di clienti, 
aperture di punti vendita, indice di 
fidelizzazione della clientela, reputation
nei social e così via, oppure misure 
economico finanziarie: fatturato, 
marginalità, flussi finanziari, indici di 
redditività, indici di solidità patrimoniale,  
ecc.
Fare budget non significa: “mettiamo dei 
numeri e poi vediamo, a fine periodo, se 
siamo stati bravi a prevedere i risultati”.
Significa porsi degli obiettivi, trovare i 
mezzi per raggiungerli e quantificarli per 
poterli monitorare. 



E’ questo legame tra obiettivi di budget 
e Mission che garantisce la compatibilità 
tra ciò che si sta facendo nel breve 
periodo e ciò che si vorrebbe perseguire 
nel lungo periodo (Vision).
Il budget non è scritto sulla roccia, può 
essere revisionato sia perché 
l’organizzazione ha una sua vitalità sia 
perché gli scenari di mercato cambiano.
Nel budget non va ricercata la 
perfezione ma la ragionevolezza, 
bisogna saper compendiare fattori già 
conosciuti con ipotesi semplicemente 
immaginate.

E’ necessario già in fase di budget 
andare oltre il già conosciuto, pensare 
ad evoluzioni che vadano oltre il 
portafoglio clienti gestito e ai 
prodotti/servizi offerti.
Il budget ci deve costringere ad alzare la 
testa, a farci un po’ di domande, a 
capire come migliorare, come cambiare 
per essere ancora più in linea con la 
nostra Vision. Non nel lungo periodo ma 
già da domani e per i prossimi mesi di 
gestione dell’azienda. 
In un mercato fortemente dinamico, 
anche per rimanere nella stessa 
posizione occorre cambiare.

Nessuna organizzazione oggi può 
permettere di farsi portare dagli eventi 
senza tentare di governarli, di cogliere 
le opportunità e contrastare le insidie 
che il mercato continuamente fa 
emergere.
Ripensare una linea di prodotti, 
migliorare la propria supply chain, 
tentare di acquisire un nuovo target di 
clientela, innalzare la qualità dei propri 
servizi, rafforzare o ampliare la propria 
quota di mercato, consolidare la 
posizione finanziaria sono tutti esempi
di obiettivi che possono rappresentare 

validi target di budget purché 
quantificati per poterli monitorare e 
contestualizzati per valutarne la 
fattibilità. Sono obiettivi con un 
orizzonte temporale tendenzialmente 
inquadrabile nell’arco dei dodici mesi, 
ma anche essi, per poter essere 
raggiunti, hanno bisogno di un livello di 
previsione ancora più limitato.
La performance si costruisce giorno per 
giorno e l’avvicinarsi o l’allontanarsi dal 
target di budget va valutato con 
frequenza periodica (settimanale, 
mensile, trimestrale, ecc.). 



In questo senso interviene la 
programmazione, cioè una pianificazione 
che ci consente di prevedere l’impatto che 
l’utilizzo di leve operative ha nel brevissimo 
periodo. 
Il planning ci aiuta a definire cosa devo fare 
oggi in termini di produzione, di 
organizzazione delle spedizioni, di gestione 
dei flussi di banca per anticipare i fenomeni 
a breve e potermi muovere nella maniera 
più efficace nei confronti degli stakeholders: 
clienti, banche, fornitori, spedizionieri, ecc.
Fare planning vuol dire essenzialmente 
organizzare nella modalità più efficace ed 
efficiente possibile i carichi di lavoro, i flussi 
merce e i conseguenti flussi finanziari. 

Vuol dire, utilizzando una metafora, poter 
vedere il piccolo passo da fare: durante 
una scalata in montagna occorre ogni 
tanto poter vedere la vetta per avere in 
mente qual è l’obiettivo della camminata, 
il premio per lo sforzo che si sta facendo, 
immaginarsi il piacere del panorama 
all’arrivo ma, allo stesso tempo, c’è 
bisogno di guardare anche in basso per 
vedere le insidie che si nascondono nel 
passaggio successivo, per mettere 
correttamente un passo dietro l’altro, per 
scrollarsi di dosso quel senso di 
impossibilità che si avverte guardando 
solamente l’orizzonte. Fare un passo 
dopo l’altro è il modo per arrivare in 
cima. Il target di budget si persegue 
giorno per giorno.



abbastanza alto, sufficientemente 
astratto ma realisticamente ancorato a 
delle ipotesi di fattibilità.

La strategia non si può pianificare. 
In un suo articolo Roger L. Martin dice: 
“un piano dettagliato può risultare 
rassicurante ma non è una strategia”.
Fare strategia vuol dire indicare quale 
vuole essere il posizionamento futuro, 
come generare uno spostamento da A a
B, ma proprio per la sua natura così 
legata ad un orizzonte temporale ampio 
non può essere più di tanto specificata. 
Non si può pretendere di farne un piano 
con le stesse logiche di un processo di 
budget.
Fare strategia vuol dire fare uno schizzo 
del posizionamento a cui si vuole 
tendere nel medio – lungo periodo, vuol 
dire stare ad un livello immaginativo



Sappiamo che alcune cose immaginate 
saranno valide ed altre necessariamente 
da scartare a breve. Ciò che conta è 
mantenere l’allineamento tra quanto 
dichiarato in una logica di più lungo 
periodo con quanto definito come 
budget nel breve periodo. 
È la coerenza tra gli obiettivi di breve, 
evidentemente dettagliati, con quelli più 
sintetici di lungo periodo a validare la 
bontà di quello che si è ipotizzato. Fare 
strategia non significa porsi ad un livello 
di pura astrazione, anzi, occorre 
mettersi nella condizione di verificare ciò 
che si è pensato. Per farlo occorre 
declinare nel breve quanto definito nel 
lungo altrimenti si crea un inevitabile 
disallineamento tra quello che si 
persegue quotidianamente e la visione 
prospettica.
Necessariamente dovrò cominciare a 
validare alcuni parametri come la 
solvibilità, ad attribuire limiti di 
affidamento ai nuovi clienti o rivedere le 
condizioni di pagamento applicate.

Troppo spesso si notano dei proclami 
strategici che poi vengono smentiti nelle 
scelte tattiche di breve periodo. Fare 
strategia vuol dire, in termini concreti, 
fare degli scarabocchi su un foglio 
(doodling), sul quale individuare i cardini 
del nostro posizionamento desiderato.
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