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PRESENTAZIONE 

La produzione su commessa, ossia la realizzazione di beni e servizi su ordinazione 
di un cliente, ha ormai raggiunto un notevole grado di diffusione, dovuto sostan-
zialmente ai vantaggi che siffatta modalità produttiva consente di ottenere, sia in 
termini tecnici e operativi che economici. Lavorare per un cliente già acquisito, in-
fatti, attenua i rischi connessi alla eventualità di non vendere i prodotti allestiti e 
dunque di non riuscire a recuperare i costi sostenuti; induce le parti in causa a chia-
rire le reciproche richieste e attese in modo da limitare al minimo il sorgere di con-
troversie; permette in molti casi di ottenere delle anticipazioni sul prezzo pattuito 
che riducono il fabbisogno finanziario dell’impresa. A fronte di ciò, tuttavia, il 
soggetto esecutore della commessa dovrà adattarsi alle richieste del cliente, il quale 
tenderà a personalizzare il prodotto e a renderlo il più possibile rispondente alle 
proprie esigenze. Queste ed altre caratteristiche hanno causato un allargamento 
delle produzioni realizzate su commissione, che sono partite da prodotti originali, 
dall’elevato costo e dai lunghi tempi di lavorazione (per i quali non si poteva im-
maginare altra modalità realizzativa) per estendersi fino a prodotti relativamente 
standardizzati, di modesto costo unitario e realizzabili in tempi ben più brevi. E 
non basta, perché lo stesso concetto di ordinazione è stato poi applicato anche alle 
produzioni allestite internamente alle aziende su richiesta di altri reparti (le cosid-
dette «commesse interne»), che oggi usano commissionare parti del prodotto ad 
un’altra unità organizzativa come fosse un fornitore esterno, senza in realtà uscire 
dai confini della medesima azienda. 
Tra i vantaggi legati alla produzione su commessa, ne spicca uno che spesso non è 
sufficientemente apprezzato come tale e che risiede nella possibilità (o in certi casi 
nell’obbligo) di programmare in anticipo lo svolgimento delle operazioni di gestio-
ne e dunque di conoscere per tempo tutta una serie di difficoltà che potrebbero 
sorgere durante la fase di lavorazione. Le peculiarità di siffatta produzione, pertan-
to, consentono non solo di progettare il prodotto nei suoi aspetti fondamentali, 
ossia le caratteristiche esteriori (laddove rilevanti), la funzionalità interna e il livello 
qualitativo; ma anche di prevedere sia la durata della produzione nel suo comples-
so e delle singole fasi che la compongono, sia l’onere economico complessivo che 
l’impresa dovrà sopportare (elemento questo essenziale per l’attività decisionale di 
ogni imprenditore). A ben guardare, ci si rende conto di essere di fronte ad un tipo 
di attività che meglio di altre si presta all’effettuazione del controllo di gestione, 
proprio per la necessità di preventivare i vari aspetti della realizzazione della com-
messa; una volta fatto questo sforzo, sarebbe fuori luogo non utilizzare le previ-
sioni effettuate per eseguire un controllo a posteriori e verificare la coerenza della 
fase esecutiva rispetto a quella programmatica. 
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In merito all’effettivo svolgimento dell’attività progettuale in discorso, 
l’osservazione di quanto avviene nella pratica delle imprese, soprattutto quelle di 
non grandi dimensioni, ha portato a concludere che finora è stato dato maggiore 
rilievo all’aspetto tecnico della lavorazione su commessa, quello cioè legato alle ri-
sorse materiali utilizzate, ai tempi necessari allo svolgimento delle singole fasi ope-
rative e ai legami che fra di esse possono instaurarsi; relegando di fatto l’aspetto 
economico e quello finanziario ad un ruolo di secondo piano nella gestione della 
lavorazione. Con il controllo di gestione, al contrario, si tende ad analizzare 
l’impresa in chiave sistemica, ovvero tenendo conto che essa si compone di un in-
sieme di parti coordinate e interconnesse, tali da non poter essere studiate e inter-
pretate autonomamente le une dalle altre. Il che vuol dire affiancare alle previsioni 
e ai controlli di natura squisitamente tecnica e temporale anche quelli di tipo eco-
nomico e finanziario; e ancora, vagliare una serie di variabili di natura qualitativa, 
quali sono quelle inerenti al capitale umano, alle risorse intangibili e ai rapporti fra 
impresa e ambiente, che aiuteranno a comporre un quadro completo dell’azienda e 
delle sue prospettive. 
Il motivo dominante di questo lavoro è di introdurre l’imprenditore, o chi lo sup-
porta nell’esercizio della sua funzione, nell’universo degli strumenti, delle metodo-
logie e della filosofia del controllo di gestione; e questo non bruscamente, ma at-
traverso un percorso di apprendimento graduale che permetta dapprima di impa-
dronirsi dei fondamenti della materia e poi di addentrarsi in modo consapevole 
nella grande varietà di tecniche utilizzabili per supportare le decisioni. Perciò il la-
voro si apre con un capitolo che delinea il significato di commessa e lo affianca a 
quello di progetto, e prosegue (capitolo secondo) con l’illustrazione del concetto di 
strategia, d interpretarsi come ciò che dovrebbe guidare ogni imprenditore prima 
di porre in essere qualsiasi iniziativa; da qui si passa alla descrizione dell’attività di 
check-up aziendale (capitolo terzo), intesa come propedeutica alla successiva in-
troduzione del controllo di gestione, in quanto permette di accertare lo stato in cui 
l’azienda si trova e le soluzioni che a tale situazione meglio si adattano. Da queste 
prime pagine emergerà una condotta di base da tenere nell’avvicinarsi a questi 
strumenti direzionali: non ne esiste uno valido per tutte le realtà, ma ciascuno di 
essi deve avere il proprio, che si adatti alle caratteristiche e ai fabbisogni informati-
vi individuati caso per caso. Pertanto, sarà possibile adottare un sistema di control-
lo della gestione in grado di soddisfare le esigenze conoscitive dell’imprenditore e 
fornire il giusto supporto al suo processo decisionale; il sistema è personalizzabile, 
ed è proprio questa qualità che lo rende efficace: rinunciandovi si rischierà di inve-
stire risorse senza ottenerne il ritorno che si potrebbe avere. 
I capitoli successivi (dal quarto all’ottavo) si addentrano nell’analisi dapprima ope-
rativa – vista attraverso le tecniche proprie del project management – e poi eco-
nomico-finanziaria della commessa, in cui vengono enfatizzati gli aspetti rilevanti 
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nella gestione di un progetto, come ad esempio i tempi, i costi e la qualità del pro-
dotto; e in cui si affronteranno le problematiche attinenti alla programmazione 
tecnica, economica e finanziaria della commessa, con un occhio sempre rivolto ai 
legami che sussistono non solo fra le diverse attività nelle quali può suddividersi la 
singola lavorazione, ma anche fra le diverse commesse all’interno del complessivo 
portafoglio ordini. Un’attenzione speciale, inoltre, viene rivolta a due fattori critici 
di estrema importanza: da una parte la struttura aziendale, non solo come fonte di 
costi fissi che irrigidiscono la dinamica economica, ma anche come elemento di ri-
schiosità generale in grado di far precipitare verso uno stato di crisi l’impresa che 
non ponga su di essa la dovuta considerazione; dall’altra parte la liquidità, la cui di-
namica va attentamente studiata (soprattutto riguardo ai tempi di manifestazione 
dei flussi monetari) per evitare di compromettere la stabilità e le stesse prospettive 
di sopravvivenza dell’impresa. 
Il percorso intrapreso porta quindi ad esaminare il tema della preventivazione di 
commessa (capitolo nono), vale a dire un tipo di attività essenziale per avere piena 
consapevolezza di quanto si sta facendo e, se possibile, prevenire anche il verifi-
carsi di eventi futuri sfavorevoli i quali, se non percepiti con sufficiente anticipo e 
analiticità, potrebbero condurre l’impresa al dissesto; la formulazione dei preventi-
vi viene esaminata, secondo un ordine logico-sequenziale, sotto l’aspetto tecnico, 
economico e finanziario, in modo da far risaltare i collegamenti tra un aspetto della 
gestione e l’altro. 
Questo excursus si conclude con un capitolo (il decimo) dedicato alla redazione 
del budget generale d’impresa, a coronamento e compendio di quanto detto nei 
capitoli dedicati alla programmazione della commessa; in quella sede sono ribaditi i 
legami sistemici fra singola commessa e portafoglio e fra i diversi aspetti 
dell’attività previsionale. 
I capitoli conclusivi dell’opera sono dedicati alla fase del controllo (capitolo undi-
cesimo), intesa come l’attività destinata a verificare (se fatta in sede consuntiva) la 
corretta esecuzione delle azioni impostate, oppure ad accertare (se fatta durante 
l’esecuzione) che le operazioni si stiano svolgendo secondo previsione, o infine (se 
fatta in via preventiva) che quanto si sta programmando non porti l’impresa ad al-
lontanarsi dai suoi obiettivi generali. Fra i vari modi per attuare il controllo, tutta-
via, diamo particolare rilievo alla tecnica della Balanced Scorecard (capitolo dodi-
cesimo), la quale consente, come noto, di controllare non solo le variabili quantita-
tive (soprattutto i valori), ma anche quelle qualitative cui si accennava poc’anzi; ri-
teniamo infatti questo lo strumento più idoneo a condurre l’analisi in modo siste-
mico, vagliando tutte le dinamiche più importanti che si manifestano nell’attività 
d’impresa. La chiusura di questa parte (capitolo tredicesimo) non poteva che essere 
dedicata agli strumenti informatici che possono fungere da supporto al controllo 
di gestione e all’importanza della informazione e della comunicazione all’interno di 
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un’azienda; due elementi ritenuti troppe volte marginali, ma che se ben compresi 
sono in grado di rivelarsi cruciali nell’attività imprenditoriale. 
A chiusura di tutto il lavoro abbiamo ritenuto di aggiungere, rispetto alla prima 
edizione, un capitolo (il quattordicesimo) dedicato alla crisi d’impresa, non solo 
perché il tema negli anni recenti è divenuto di scottante attualità, ma anche perché 
le elaborazioni che vengono eseguite per analizzare sia i fattori scatenanti che le 
modalità con cui essa si manifesta possono essere di grande utilità nel contesto 
della più generica attività di controllo di gestione e in quella specifica di prevenzio-
ne degli stati patologici. 
Infine, per sottolineare il ruolo cruciale che svolgono le elaborazioni eseguite in 
azienda dal sistema informativo mediante l’impiego dei mezzi informatici è stato 
allegato al presente volume un software dedicato al economico e finanziario della 
commessa e alla gestione del portafoglio ordini. Si tratta di uno strumento di sem-
plice concezione e di facile uso, il cui scopo è mostrare come ogni azienda possa 
utilmente strutturare un controllo di gestione tarato sulle proprie caratteristiche ed 
esigenze, senza dover ricorrere – almeno in una fase di prima introduzione – a so-
fisticati programmi la cui comprensione (e quindi l’utilizzo) può risultare assai dif-
ficile a chi per la prima volta decide di adottare un simile strumento. 
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