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1. PREMESSA: LE CONDIZIONI DI CONTESTO DECISIONALE DELLA PICCOLA IMPRESA. 
 
   L’obiettivo di non crescere, vale a dire di mantenere le dimensioni e la complessità 
aziendale entro i limiti che qualificano la piccola impresa, 1può in alcuni casi essere 
completamente disatteso per effetto di decisioni che l’imprenditore prende nella 
convinzione di gestire la continuità ma che di fatto introducono dei cambiamenti 
importanti nella struttura della sua impresa. Questa dinamica può avere delle ricadute 
inaspettate e sufficientemente immediate sulle performance aziendali, che vanno 
adeguatamente interpretate alla luce delle modificazioni strutturali che di norma la 
accompagnano. Decisioni di servire un nuovo cliente o di accettare una particolare 
commessa potrebbero imporre un potenziamento della forza vendita o un adeguamento 
della capacità produttiva che, senza comportare la realizzazione di investimenti nel 
senso proprio del termine, introducono elementi di rigidità nella struttura economica 
dell’impresa difficilmente reversibili. Oppure, le stesse decisioni potrebbero imporre 
una ridefinizione della formula imprenditoriale e comportare un accrescimento nel 
livello di complessità gestionale a scapito dell’efficienza operativa e strutturale. Questo 
tipo di evoluzione, che introduce cambiamenti sul piano delle dimensioni e della 
complessità aziendale, può essere intrapresa con piena consapevolezza, oppure percorsa 
per forza di inerzia. Può essere infatti una risposta istintiva a specifiche sollecitazioni 
esterne od interne all’impresa, presa in assenza di una attenta valutazione della reale 
portata economica delle conseguenze che la decisione comporta. In questo caso la 
crescita viene quindi “subita” col rischio di ingigantire le strutture operative, irrigidire i 
                                                           
1 A proposito dei criteri di classificazione dimensionale della PMI si veda A. Arcari, Le specificità 
gestionali, art. cit. 
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costi aziendali in modo irreversibile (crescita quantitativa), oppure introdurre novità 
nella struttura strategica che non si è in grado di gestire (crescita qualitativa) 
pregiudicando, in definitiva, il successo reddituale e competitivo dell’impresa. 
  In questo paper analizzeremo alcune tipologie di decisioni che nelle piccole imprese 
comportano il rischio di alimentare processi di crescita non desiderati. Lo scopo è 
quello di formulare suggerimenti con riguardo ai criteri di valutazione economica più 
convenientemente utilizzabili da parte dell’imprenditore per evitare di subire gli effetti 
negativi di una crescita non consapevolmente cercata. 
 
   Nel quadro delle decisioni di governo economico dell’impresa, si riscontrano 
problemi analoghi sia nella grande così come nella piccola azienda. Ma, le specificità 
connaturate nelle piccole dimensioni sono tali da richiedere un’attenta riflessione sulla 
immediata trasferibilità dei criteri comunemente seguiti dalle aziende grandi alla 
piccola. Quest’ultima , infatti, non è assimilabile ad una grande impresa con 
problematiche ridotte ad una scala inferiore, ma ad una realtà con peculiarità gestionali 
che richiedono approcci su misura. Innanzitutto, è proprio l’aspetto dimensionale che 
mette le piccole imprese in una condizione particolare, che può essere denominata di 
“carenza strutturale di risorse”, e che suggerisce di tenere distinte le PMI dalle imprese 
maggiori e di adottare un approccio ai problemi decisionali differente2.  
La “carenza strutturale di risorse” dipende da diversi fattori che sono propri delle 
piccole imprese. Ad esempio le PMI tendono ad essere presenti in settori ad elevata 
frammentazione dell’offerta (commercio all’ingrosso, commercio al dettaglio, servizi, 
produzione di officina per conto terzi, ecc…), caratterizzati dalla presenza di molti 
concorrenti, portati ad agire sui prezzi nel tentativo, spesso vano, di aumentare il 
fatturato, mentre è evidente che riduzioni eccessive nei prezzi eliminano rapidamente i 
margini di utile. Inoltre, i fattori ambientali tendono ad esercitare un’azione 
particolarmente forte sulle piccole imprese, rispetto a quello indotto sulle grandi. I 
mutamenti che intervengono nella politica governativa, nella politica fiscale, nelle 
relazioni industriali, nei tassi di interesse, hanno di solito effetti maggiori sui costi delle 
piccole imprese, che non sulle grandi, rendendole particolarmente vulnerabili ad ogni 
sorta di cambiamento esterno. Tale “vulnerabilità” deve indurre l’imprenditore a porre 
particolare attenzione al modo in cui affronta i processi decisionali perché raramente le 
piccole imprese sopravvivono ad errori decisionali.  
Cosa possono fare dunque le piccole imprese per impostare correttamente processi di 
governo economico tenendo in debita considerazione il loro “scarso potere negoziale” 
e la loro “elevata vulnerabilità” in stretta connessione con la “limitatezza strutturale 
delle risorse disponibili” ?  
Non esiste probabilmente un’unica risposta a questo quesito così articolato il cui scopo 
più immediato immediato è quello di richiamare l’attenzione dell’imprenditore sulla 
necessità di integrare i, sia pur validi criteri basati sull’intuito e sull’esperienza, con 
criteri di valutazione economica delle decisioni aziendali. E questo suggerimento è 
tanto più rilevante quanto più si è disposti a riconoscere che l’imprenditore, qualunque 
sia la sua strategia, ha come obiettivo ultimo il consolidamento o il miglioramento della 
redditività aziendale.  

                                                           
2 Vedi J. A. WELSH ; J.F. WHITE, A small business is not a little big business, Harvard Business 
Review, luglio-agosto 1981. 
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   La focalizzazione sulle misure di ROE, e ancor prima di ROI, induce a muoversi con 
l’obiettivo di presidiare le determinanti di questi indicatori di redditività e trovare 
dimensioni significative cui riferirsi per orientare, secondo una logica di convenienza 
economica, i processi di allocazione delle risorse che accompagnano una qualsiasi 
decisione aziendale. Tradizionalmente, nella piramide degli obiettivi aziendali vengono 
identificati , quali fattori primi in cui scomporre la redditività del capitale investito 
(ROI), la redditività delle vendite (ROS) e il tasso di rigiro del capitale investito 
(turnover). Da questi due fattori è possibile procedere per un ulteriore dettaglio. Così, 
partendo dal ROS (Reddito operativo/Vendite) e lavorando sui valori percentualizzati di 
contro economico configurato in  forma scalare e a margine di contribuzione, è 
possibile evidenziare l’entità, in valore assoluto e in peso percentuale, di diverse 
grandezze tra cui : il costo variabile del venduto, i costi fissi aziendali nella loro 
tradizionale distinzione in costi di struttura , di politica e ammortamenti, ulteriormente 
distinti per categorie funzionali. Partendo invece dall’entità del turnover 
(Vendite/Capitale Investito) viene istintivo dirigere l’attenzione verso l’area del capitale 
circolante in rapporto al capitale fisso e, all’interno del primo, alle sue determinanti, 
vale a dire l’entità delle scorte distinta da quella dei crediti, dei debiti e della cassa3 . 
   In conclusione si vuole affermare che la piccola impresa, proprio per la carenza di 
risorse che caratterizza la sua gestione, non può permettersi di ignorare le leggi 
economiche che sorreggono la sua gestione e che, pur in assenza di sistemi formali di 
misurazione economica, l’imprenditore non può rinunciare all’uso sistematico di criteri 
economici per affrontare i processi decisionali aziendali.  
 
2. I CRITERI DECISIONALI DEL PICCOLO IMPENDITORE 
   Caratteristica peculiare delle decisioni imprenditoriali è il fatto di essere prese in 
condizioni di “incertezza”. Tale condizione è ineliminabile in una economia dinamica 
come quella attuale, ma può essere sicuramente ridotta attraverso il ricorso a “modelli 
decisionali”. Così, se si vuole far progredire il sistema economico e favorire un impiego 
razionale delle risorse, ci si deve preoccupare di far svolgere, anche alle piccole 
imprese, la loro funzione economico-sociale nel modo più efficiente possibile. 
All’imprenditore, o ai suoi più stretti collaboratori, spettano dunque le decisioni che 
concretano la politica, la gestione e l’operare dell’impresa e, questa attività, si sostanzia 
in un continuo succedersi ed intrecciarsi di decisioni e di scelte finalizzate a risolvere 
problemi che sorgono in relazione all’espletamento delle funzioni che le imprese sono 
delegate a svolgere ed alle finalità che si sono preposte .  
Le decisioni che sono richieste per la risoluzione dei problemi aziendali possono 
assumere particolarità e caratteri diversi : decisioni che si debbono prendere 
immediatamente quando il problema sorge, altre che si ripetono con una certa 
frequenza e sempre con le stesse modalità, quindi abituali, altre ancora, infine, che 
richiedono, e possono essere prese, solo dopo aver portato a termine valutazioni 
particolari ed indagini specifiche. 
   Il problema cardine dei processi decisionali e delle scelte imprenditoriali è quello di 
valutare, in una prospettiva di gestione anticipata del futuro, quali saranno gli effetti e le 
reazioni più probabili alle stesse. Diventa cruciale a questo proposito che l’imprenditore 

                                                           
3 Ci si riferisce alla piramide di Brown messa a punto la prima volta da nella storia delle imprese da un 
ingegnere delle Du Pont, di nome perlappunto Brown ed utilizzata per confrontare prestazioni di singole 
unità organizzative con quella dell’azienda nel suo complesso. 
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si appropri di un metodo decisionale che lo conduca ad attivare, ogni volta, un processo 
articolabile in tre fasi distinte : 
 

 fase 1: elencazione di tutte le alternative, cioè di tutte le linee operative che 
l’operatore economico giudica idonee a risolvere il problema ; 
 fase 2: valutazione e apprezzamento delle linee operative giudicate percorribili; 
 fase 3: scelta della linea operativa che si ritiene più conveniente4. 

 
La differenza tra la grande e la piccola impresa sta nel diverso grado di delega, di 
rigidità e di formalizzazione che accompagna i processi decisionali, con vantaggi e 
svantaggi da ambo i sensi. Maggior delega significa diffusione di 
corresponsabilizzazione sulle scelte e sul risultato che ne consegue. Minor delega può 
significare invece maggior velocità decisionale intesa come più tempestiva risposta alle 
sollecitazioni percepite. Maggior formalizzazione e rigidità sono accompagnate da 
maggior chiarezza e da una tempistica definita che favoriscono il coordinamento e 
l’integrazione. Minor rigidità e formalizzazione sono alla base di processi più snelli, più 
facilmente correggibili sulla base dell’esperienza, dove ha modo di manifestarsi la 
capacità creativa e la genialità dell’imprenditore. Quest’ultima, si concretizza nella 
capacità di invenzione di nuovi mezzi, di nuove alternative, di diverse linee operative, o 
la modifica di quelle precedenti, che consentano di ottimizzare le funzioni dell’impresa 
ed i risultati di gestione. La creatività e lo spirito imprenditoriale sono attributi che 
dovrebbero caratterizzare  non solo l’imprenditore della PMI ma chiunque abbia 
responsabilità di governo dell’impresa. E’ anche vero, però, come si è già sottolineato in 
precedenza, che anche chi ricorre alla propria capacità creativa per affrontare e risolvere 
i problemi gestionali, non può sottrarsi dall’attivare processi di valutazione razionale . 
Essi si snodano attorno alla formulazione di ipotesi, supposizioni, congetture o 
previsioni che vengono ad assumere, nonostante dotate di un certo grado di soggettività, 
un ruolo determinante nell’orientare i processi decisionali aziendali. Quando l’operatore 
economico attiva questi processi si rende conto che i criteri su cui basare le proprie 
valutazioni possono essere molteplici : la propria esperienza, il proprio intuito, 
l’imitazione, e anche, il calcolo economico. Quest’ultimo richiede però la disponibilità 
di dati certi, e l’imprenditore che non ha investito nella messa a punto di sistemi di 
misurazione economica formalizzati si ritrova per forza di cose a dover ricorrere a 
criteri meno razionali confermando lo stereotipo che questi sono gli unici possibili nel 
contesto delle piccole imprese. Neppure si può prescindere dal fatto che anche la forma 
mentis, il livello ed il grado di professionalità e addirittura il carattere ed il 
temperamento dell’imprenditore possono essere determinanti per la scelta del criterio su 
cui basare le decisioni. A volte prevalgono comportamenti ispirati al “principio 
conservatore”, che si traducono in una ripetizione di scelte e di azioni precedentemente 
svolte con le medesime modalità. In altre circostanze prevale il “criterio delle 
approssimazioni successive”, oppure quello dell’ “imitazione” delle imprese 
concorrenti, o del leader del settore. Raramente l’operatore economico agisce e decide 
in base ad un solo criterio. Osservando il comportamento degli imprenditori si può 
notare che, gran parte delle loro decisioni non sono null’altro che la conseguenza di 
rilievi, di informazioni, di notizie e di dati , perlopiù risultati di analisi o di ricerche 

                                                           
4 Vedi O. Rondini, Alcuni tipici criteri di decisione dell’operatore economico nell’ambito delle piccole 
imprese, pag.1014-1015  
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estemporanee e non sistematiche. Si tratta ovviamente di osservazioni e di rilievi 
sporadici, di notizie e di informazioni frammentarie, di dati approssimati, di ricerche 
disorganiche, improvvisate; ma si tratta pur sempre di ricerche. Esse appaiono utili ed 
opportune se ed in quanto riescono ad eliminare o almeno a ridurre il grado di 
incertezza in cui opera ed agisce chi decide, eliminando o attenuando il rischio di 
prendere decisioni errate, o non congruenti con l’assetto aziendale. Queste ricerche, 
ancorché destrutturate, hanno comunque il valore di rendere possibile una parziale la 
conoscenza degli effetti e delle conseguenze della decisione favorendo la 
razionalizzazione dei processi economici aziendali.  
Le analisi economiche rappresentano il passo successivo che l’imprenditore può 
compiere, ed hanno, come unico fine, quello di attenuare ulteriormente il rischio di 
prendere decisioni errate, non certo la presunzione di eliminarlo, o di sostituirsi 
all’intuito dell’imprenditore. Rimane comunque il problema di rideclinare le logiche 
delle analisi economiche tipiche delle grandi imprese alla realtà delle PMI per tener 
conto delle loro specificità. A questo va aggiunto che non tutti gli imprenditori 
riconoscono l’ utilità di ricorrere a questo tipo di valutazioni . Pertanto, accanto alla 
fatica di ridefinire i criteri che le sorreggono, c’è anche quella di proporle a chi potrebbe 
efficacemente impiegarle a supporto dei propri processi decisionali ma ne disconosce 
l’utilità.  
Per gestire con successo le PMI occorre quindi che l’imprenditore si renda conto che 
non può decidere solo sulla base dell’esperienza o agire in senso imitatorio, ma diventa 
fondamentale ricorrere all’impiego di modelli di razionalità economica appositamente 
studiati per la realtà delle piccole dimensioni. Nel paragrafo successivo, dopo aver 
proposto una classificazione delle decisioni aziendali significativa per le PMI e definito 
nei suoi tratti essenziali il modello di razionalità economica alla base di una particolare 
tipologia di decisioni, si esplicitano i criteri di valutazione economica tenendo distinti 
gli aspetti di ordine redittuale da quelli di natura esclusivamente finanziaria.  
 
 
3. LE TIPOLOGIE DI DECISIONI AZIENDALI: LE PARTICOLARITA’ DELLA PICCOLA 
IMPRESA 
   Da quando hanno preso forma gli studi sui sistemi informativi e di pianificazione e 
controllo delle imprese, al fine di identificare la quantità e la qualità delle informazioni 
che gli stessi devono processare, si è fatto ampio e generale riferimento al sistema delle 
decisioni - alla base dei processi di governo economico - articolato su tre livelli : 
decisioni strategiche, direzionali ed operative5.  

- Le prime, hanno convenzionalmente per oggetto le “scelte di dimensionamento 
delle strutture” che il vertice aziendale deve porre in essere per rispondere alle 
esigenze di adeguamento o anticipazione imposte dal contesto esterno. Esse 
sono da porre in relazione con i “processi di cambiamento” di natura strategica 
e/o organizzativa”.  

- Le seconde, hanno per oggetto le “scelte inerenti le modalità di impiego 
alternativo delle risorse”. Esse non provocano cambiamenti nella struttura 
aziendale ma, ricercando le modalità d’ uso più efficienti e più efficaci delle 
stesse, supportano la “gestione della continuità”.  

                                                           
5 cfr. Anthony R.N., Planning and Control System : Framwork for Anlysis, Harvard University Graduate 
School of Business Administration, Studies in Management Control - Cambridge, 1965, pp 24 ss.  
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- Le ultime, infine, riguardano le “singole operazioni o compiti elementari” 
definendo, in modo esclusivo e particolareggiato, “ le modalità di svolgimento 
di ogni attività operativa aziendale”.  

 
Questa tripartizione è basata sulla convenzione che ciascuna delle tipologie decisionali 
individuate nella realtà delle imprese:  
a) compete a differenti organi decisionali: il vertice aziendale prende le decisioni 
strategiche, i direttori di funzione o di divisione quelle direzionali, infine i livelli 
gerarchici più bassi quelle operative ; 
a)  ha differenti orizzonti temporali: le decisioni strategiche hanno impatti 

prevalentemente di lungo periodo, quelle direzionali di breve periodo – tipicamente 
l’anno – mentre quelle operative di brevissimo termine. 

Nelle realtà delle piccole imprese questa tassonomia non riveste completa significatività 
almeno per due ordini di motivi.  
Innanzitutto è difficile che si verifichi la correlazione enunciata tra livelli organizzativi 
e tipologie di decisioni. Nonostante in molte piccole imprese l’articolazione sui tre 
suddetti livelli di responsabilità gestionale sia spesso formalizzata, di fatto la delega 
effettiva è spesso inconsistente. Ciò è particolarmente vero in quelle realtà dove 
l’imprenditore agisce sempre in qualità di primo attore perché, pur avvalendosi di 
collaboratori di fiducia, non rinuncia ad avere il totale governo della sua impresa.  
In secondo luogo, nella PMI perde spesso di significatività l’orizzonte temporale delle 
tassonomie decisionali elencate. Più le strutture sono caratterizzate da piccole 
dimensioni e da scarsità di risorse, più l’ attuazione di decisioni strategiche ha impatti 
immediati e dirompenti sull’operatività, costringendo a modificazioni strutturali anche 
nel brevissimo periodo.  Per contro, nella grande impresa, l’ampiezza della capacità 
produttiva, soprattutto se accompagnate da condizioni di flessibilità d’impiego della 
stessa, mette nella condizione di assorbire e dilazionare nel tempo gli effetti del 
cambiamento.  
 
Quest’ultimo rilievo consente di fare alcune considerazioni in merito alle implicazioni 
che le diverse tipologie di decisioni hanno di norma sulla struttura economica delle 
imprese di piccola e la grande dimensione.  
Alla luce delle specificità della capacità produttiva della grande impresa, ampiezza e 
flessibilità d’impiego, è ragionevole ritenere che la prevalenza delle decisioni che 
vengono prese nell’ambito di quest’ultima siano da ricondursi alle decisioni di 
allocazione ottimale della stessa che sono da intendersi, secondo la tripartizione 
tradizionale, tipicamente decisioni operative o di breve periodo. Esse, infatti,  non 
comportando particolari modificazioni dell’assetto aziendale, mantengono inalterata nel 
breve l’entità dei costi di struttura, facilitando nel contempo la distinzione tra la 
componente fissa e quella variabile dei costi di produzione.  
Nella piccola impresa, le dimensioni contenute della capacità produttive e la tendenza 
ad operare al limite della sua saturazione per godere dei vantaggi connessi al 
conseguimento di economie di assorbimento dei costi fissi, fanno venire meno quelle 
condizioni di stabilità dimensionale e flessibilità d’impiego che connotano la capacità 
produttiva della grande impresa. Ne consegue che, decisioni normalmente considerate 
nella grande impresa di natura operativa, in quanto prese all’interno di una struttura 
definita e che non si modifica per effetto della scelta operata, se non per gli aspetti 
connessi alla ridefinizione delle sue modalità d’impiego (ad esempio l’acquisizione di 
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una nuova commessa, o di un nuovo cliente, o la semplice aggiunta o sostituzione di un 
prodotto all’interno di una gamma preesistente), nella piccola impresa possono 
richiedere importanti adeguamenti strutturali facendo venir meno un requisito 
fondamentale che qualifica le decisioni di breve periodo: la costanza dei costi fissi. Ciò 
significa introdurre condizioni di incertezza e di instabilità nella struttura dei costi 
aziendali, anche nel brevissimo periodo. Così, queste decisioni, pur senza innestare 
processi di cambiamento strategico ed organizzativo, introducono modificazioni 
immediate nella struttura operativa ed economica dell’impresa di piccole dimensioni. 
Esse, infatti, possono comportare variazione non solo nel livello dei costi variabili totali 
(variazioni da considerarsi fisiologiche in relazione alle variazioni che possono 
intervenire nei volumi d’attività) ma anche nei costi variabili unitari e nei costi fissi 
totali a causa dell’accresciuta complessità gestionale (ad esempio, variazione nel mix 
dei prodotti o dei clienti serviti che modificano il modo di produrre e vendere), costi che 
per definizione non dovrebbero subire modificazioni nel breve periodo. Queste 
particolari decisioni, a causa delle condizioni di indeterminatezza e variabilità che 
introducono nella struttura aziendale dell’impresa di minori dimensioni, richiedono 
l’adozione di adeguati criteri decisionali per un loro corretto apprezzamento sul fronte 
delle implicazioni economiche.  
 
E’ opportuno pertanto articolare diversamente la tassonomia decisionale tradizionale 
per tener conto di questa nuova tipologia di decisioni, caratteristica delle imprese che 
operano con un elevato tasso di saturazione della capacità produttiva: tipicamente le 
PMI. Alla luce delle puntualizzazioni fatte è ragionevole procedere isolando,  
all’interno della categoria delle decisioni direzionali, quelle che richiedono per la loro 
attuazione modifiche della capacità produttiva e che impattano nell’immediato sulla 
struttura dei costi operativi aziendali6. Utilizzando la ripartizione proposta da 
Mintzberg7 in tema di tassonomie decisionali, esse possono essere assimilate alla classe 
delle decisioni “amministrative eccezionali” . Queste ultime sono considerate 
dall’autore una categoria distinta dalle decisioni “amministrative coordinative”, che 
egli identifica puntualmente nelle decisioni di allocazione delle risorse all’interno di 
strutture definite e che non subiscono modificazioni per effetto della decisione presa8 .  
Le decisioni “amministrative eccezionali” sono dunque da porre in relazione a 
problemi operativi, ma non routinari, per l’appunto eccezionali, che non comportano 
modificazioni strategiche di fondo, ma che vanno ad incidere nel breve periodo sulle 
condizioni di rischio operativo dell’impresa e sulla struttura del suo conto economico. 
Esse richiedono l’attivazione di  processi decisionali non strutturati, istruiti ad hoc.  
Decisioni attinenti la sostituzione o l’acquisizione di una nuova commessa o di un 
nuovo cliente, l’aggiunta o l’eliminazione di un nuovo prodotto a catalogo, decisioni di 
make or buy, la convenienza ad eliminare o introdurre fasi successive di lavorazione, 

                                                           
6 Non  si tratta  di decisioni di investimento prese all’interno di indirizzi strategici di crescita ben precisi, 
bensì molto più semplicemente di decisioni apparentemente operative che di fatto mettono in discussione 
il dimensionamento della capacità produttiva 
7 Mintzberg H., 1979, op. cit., The Structuring of Organizations-. Pag. 59-60; l’autore distingue tra 
decisioni operative, amministrative e strategiche. All’interno delle decisioni amministrative egli separa le 
decisioni “coordinative” da quelle  “eccezionali”. 
8 Le decisioni “amministrative coordinative” di  Mintzberg potrebbero essere assimilate alla categoria 
delle “decisioni direzionali” di Anthony, quelle routinarie, programmabili e che non richiedono di 
mettere in discussione la struttura aziendale e dei suoi costi correlati.  
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nel contesto delle imprese di piccole dimensioni possono rivestire caratteristiche di 
“eccezionalità” tali da richiedere una diversa declinazione dei criteri di valutazione e 
degli algoritmi tradizionalmente in uso nella grande impresa. A questo proposito il 
rilievo delle condizioni di incertezza e di instabilità nella struttura dei costi della 
piccola impresa legittima a pensare di non poter ricorrere, con la stessa frequenza con la 
quale si ricorre nelle imprese di grandi dimensioni,  alla teoria dei costi marginali per 
impostare calcoli di convenienza economica comparata. Quest’ultima è alla base delle 
tecniche e dei meccanismi di analisi differenziale, quali la break even analysis, la leva 
operativa, il margine di sicurezza , che fondano la loro significatività sulla possibilità di 
distinguere, nel breve periodo, i costi fissi dai costi variabili e di considerare i soli costi 
marginali quelli rilevanti nelle decisioni di gestione operativa. 
Nel contesto delle PMI l’instabilità è determinata dal fatto che i costi fissi non sono mai 
tali, neppure nel brevissimo periodo: essi tendono a crescere a gradini a causa dei 
processi di adeguamento delle strutture introdotti con le decisioni amministrative 
eccezionali. I costi variabili, a loro volta, tendono a crescere in modo più che 
proporzionale, causa l’accrescersi della complessità e l’eterogeneità dei processi di 
gestione che vengono posti in essere per effetto di queste decisioni. Il fatturato netto, 
infine, non sempre cresce in modo lineare con l’incremento dei volumi di vendita. Il 
ricorso frequente a leve di marketing, quali sconti e azioni promozionali, sono la causa 
di differenze, a volte sostanziali, tra il livello del fatturato lordo e quello netto (fig. 1).9  
Ad esempio, l’aggiunta di un nuovo prodotto a catalogo, indotta dalla semplice esigenza 
di ampliare la gamma per sfruttare un’ opportunità di mercato, o la richiesta di un 
cliente, con l’attesa di incrementare il fatturato e garantire indirettamente una miglior 
copertura dei costi fissi, può tradursi, paradossalmente, in un incremento di questi ultimi 
e una contrazione della redditività. L ’operazione potrebbe infatti comportare il 
sostenimento di spese aggiuntive, non solo a livello di costi variabili (il cui andamento 
potrebbe assumere una tendenza a crescere in modo più che proporzionale rispetto 
all’incremento del volume) ma anche di costi fissi discrezionali o di struttura  necessari 
per sostenere la nuova offerta (ad esempio una ricerca di mercato, oppure azioni 
promozionali e pubblicitarie ad hoc, oppure ancore modifiche agli impianti, e così via). 
Si tratta di decisioni che pur non avendo implicazioni di ordine strategico (non sono 
infatti all’origine di processi di cambiamento), comportano di fatto modificazioni alla 
struttura economica dell’impresa e alle sue condizioni di rischio operativo,  spostando il 
livello del fatturato di equilibrio e della redditività netta aziendale.  
Il riconoscimento di queste specificità  fa venir meno, per questa categoria di decisioni 
tanto rilevante nelle PMI,  la validità dei presupposti  che sorreggono normalmente le 
analisi economiche condotte con riferimento alle decisioni di breve periodo, vale a dire 
la costanza dei prezzi e dei costi unitari variabili e dei costi fissi totali e, 
conseguentemente, il significato universalmente riconosciuto alle informazioni prodotte 
dagli algoritmi decisionali che si basano sulla teoria dei costi marginali.  
 
 
 
 
 
 
                                                           
9 Woodward H.N.,  Diventare grandi rimanendo piccoli, Harvard Espansione, 1978 

 8



 
FIG. 1: LA DINAMICA DEI COSTI E DEI RICAVI CHE CARATTERIZZA L’ECONOMIA DELLE 
IMPRESE DI MINORI DIMENSIONI 
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di imprese di piccole dimensioni che crescono anche e soprattutto per effetto di 
decisioni eccezionali, e dall’altro a ricercare criteri di razionalità economica più 
adeguati alle specificità evidenziate per questa particolare categoria di decisioni. 
 
La proposta è quella di avviare processi di analisi per un apprezzamento degli effetti 
delle decisioni “eccezionali” sull’economia delle piccole imprese che si avvalgono di 
logiche ed algoritmi adeguati a supportare valutazioni di ordine reddituale e finanziario. 
 
4.a.) LA VALUTAZIONE DELL’IMPATTO REDDITUALE  
Definire criteri di valutazione delle decisioni amministrative eccezionali è 
particolarmente importante in quanto esse assumo un notevole rilievo nel contesto delle 
imprese di piccole dimensioni e sono la fonte primaria delle condizioni di variabilità e 
instabilità della struttura dei costi aziendali anche nel breve periodo11. Esse sono inoltre 
alla base dello sviluppo dimensionale di queste aziende, dove la crescita si caratterizza 
per tassi molto elevati, soprattutto se confrontati con quelli della grande impresa. La 
capacità di rappresentare le modalità di comportamento dei costi connessi ad una 
struttura specifica utilizzata in un definito quadro di rapporti impresa – mercato, è anche 
funzionale allo studio del processo di sviluppo dell’impresa inteso come analisi di 
possibili alternative di evoluzione della stessa in vista del conseguimento di più elevati 
livelli di economicità.12  
   Un adeguato apprezzamento dell’impatto reddituale di una decisione amministrativa 
eccezionale, così come è stata definita, suggerisce l’introduzione della dimensione 
tempo nei processi di valutazione economica imponendo il passaggio da analisi statiche 
ad analisi di statica comparata.  
Si parla di analisi statica quando le variabili assoggettate all’analisi sono tutte riferite 
ad un determinato istante (ad esempio l’analisi di break even al tempo t1) . Si entra 
nell’area delle analisi di statica comparata quando le variabili assoggettate all’analisi 
sono osservate in tanti istanti successivi (t1; t2 ; t3 ; t4 ;...tn).  
Poiché il processo di crescita di un’ impresa può essere visto come un’insieme di fasi 
successive che si susseguono anche ad intervalli temporali molto ristretti, a causa della 
frequenza delle decisioni eccezionali tipica della realtà delle PMI, si ritiene possa essere 
utile ricorrere a forme di analisi di statica comparata per impostare i processi di 
valutazione economica delle decisioni amministrative eccezionali 13. A questo proposito 

                                                                                                                                                                          
modifica, invece, è  l’ammontare dei costi variabili totali che varia proporzionalmente, in più o in meno, 
in virtù  delle differenti modalità d’impiego della capacità produttiva. Quindi, il costo marginale, vale a 
dire il costo differenziale sostenuto in relazione all’ultima unità produttiva aggiunta o tolta dal volume di 
produzione preesistente,  e che rappresenta il costo rilevante ai fini della valutazione economica degli 
effetti delle decisioni di breve periodo,  non può che essere  associato in via esclusiva agli elementi che 
compongono il costo variabile  di produzione.     
11 Si deve rendere evidente, all’interno della categoria dei costi fissi,  l’esistenza di  due componenti del 
costo: una “strutturale” che non si modifica per effetto della decisone presa, ed una   “alternativa” 
corrispondente alle modificazioni introdotte per effetto della stessa. L’altro elemento di instabilità da 
evidenziare è da ricercare nel  comportamento dei costi variabili unitari  e dei ricavi unitari di vendita che 
non sono delle costanti ma che variano, al variare dei livelli di attività, in modo non proporzionale.  
12 Cfr. Golinelli G. M. op. cit pag 47 
13  Cfr. Golinelli G. M. op. cit pag 58 sostiene che “...un processo di sviluppo da realizzare in un arco 
temporale sufficientemente esteso, ad esempio cinque anni, può essere visto come una successione di 
strutture specifiche, caratterizzate da ricavi di equilibrio e tassi di contribuzione diversi…”. Riadattando 
questa prospettiva alle PMI, dove il processo di sviluppo prende forma anche nel breve periodo per 
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diventa critico il ricorso a meccanismi idonei a valutare, non solo nel breve ma anche 
nel medio periodo, le condizioni di vulnerabilità “economica” delle strutture operative 
aziendali che subiscono modificazioni importanti e frequenti per effetto di queste 
decisioni. In particolare, la misurazione economica dei loro effetti potrebbe essere 
condotta in una duplice e complementare direzione: da un lato per apprezzare la 
sostenibilità delle strutture” intermedie” di costo/ricavo /profitto osservate nel breve 
periodo, dall’altro per valutare  la potenzialità delle stesse a generare profitto nel medio 
periodo, cioè nel momento in cui la decisione avrà esaurito tutti i suoi effetti sui risultati 
aziendali. 
Si tratta dunque di mettere a punto degli algoritmi che servano per un apprezzamento 
delle reali capacità che la decisione ha di generare un profitto per l’impresa nel medio 
periodo, passando  attraverso la valutazione delle condizioni di sostenibilità nel breve di 
strutture economiche intermedie (vale a dire al termine di ogni anno o di periodi 
infrannuali significativi).  
 
Per elaborare un modello di analisi di statica comparata a supporto delle decisioni 
eccezionali è necessario compiere almeno due passaggi.  

a. Innanzitutto occorre modificare l’orizzonte temporale alla base degli algoritmi 
decisionali di breve periodo, tradizionalmente l’anno, e muoversi in due 
direzioni opposte, ma complementari, distinguendo i periodo intermedi (t1-t2-t3 
ecc...) da quello finale (tn). Quest’ultimo è da intendersi come momento in cui si 
esauriranno gli effetti della decisione che si sta valutando. Si sta parlando infatti 
di decisioni che, pur non introducendo modificazioni sostanziali nei rapporti 
impresa-mercati, possono introdurre cambiamenti operativi difficilmente 
reversibili nel tempo e che impattano nell’immediato sulla struttura del conto 
economico. L’orizzonte di osservazione deve necessariamente passare dall’anno 
alla frazione di anno e, dall’anno ad un periodo pluriennale.  

b. In modo correlato  occorre introdurre il concetto di configurazione di costo 
“intermedia” , vale a dire il livello dei costi che si prevede di sostenere al 
temine ciascun periodo parziale di osservazione (t1-t2-t3 ecc...) e di 
costo“obiettivo” (al tempo tn), cioè il livello di costi che si prevede di sostenere 
nel momento in cui si ritiene saranno esauriti gli effetti sulla gestione della 
decisione che si sta analizzando . 

 
Questi due passaggi sono indispensabili per esprimere, nel breve periodo un giudizio di 
sostenibilità delle strutture intermedie di costo/ricavo/profitto connesse alla decisione 
che si sta prendendo e , nel medio periodo, la reale potenzialità delle stesse di 
contribuire alla generazione di un profitto – obiettivo finale. Il grado di sostenibilità 
delle strutture intermedie di costo/ricavo/profitto misura la capacità dell’impresa di 
sopportare nel breve un risultato reddituale debole, o negativo, in previsione di un 
risultato obiettivo che soddisfi le attese di rendimento dell’imprenditore. La costruzione 
delle strutture intermedie di costo/ricavo/profitto consente inoltre di individuare il 
momento in cui la decisione inizierà a generare profitto o il livello di profitto desiderato 
(Fig. 2).  

                                                                                                                                                                          
effetto delle decisioni amministrative  eccezionali, possiamo affermare che in questi contesi è rilevante 
ricorrere a modelli idonei a misurare nel breve le variazioni che intervengono nei ricavi di equilibri,  nei 
tassi di contribuzione e nei costi fissi scissi  nella loro componente di costi “strutturali” e “alternativi” .  
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   La capacità che una decisione ha di generare profitto dipende da una serie di fattori 
che si combinano tra loro: dalle variazioni indotte sul livello del fatturato, all’entità dei 
costi variabili totali e dei connessi tassi di contribuzione (TC = margini di contribuzione 
in percentuale sul fatturato); dall’impatto sui costi fissi a quello sul livello del fatturato 
di break even. 
 
 
 
 
 
FIG. 2: LE STRUTTURE INTERMEDIE DI COSTO E L’OBIETTIVO DI BEP COLLOCATO NEL 
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bep/R bep) al consentirà di apprezzare, in via anticipata, o a posteriori, la convenienza 
economica ad attuare, o ad aver attuato, la decisione oggetto di analisi. 
Incrociando la variazione percentuale del fatturato in rapporto al fatturato di pareggio  
con le variazioni percentuali del tasso di contribuzione in rapporto alla variazione dei 
costi fissi è possibile configurare una mappa degli effetti delle decisioni 
“eccezionali” che configurano differenti tipologie di processi di crescita. Esse sono 
raffigurate nella matrice della fig. 3 che individua quattro possibili situazioni 14:  
 
Quadrante 1 : decisioni, e quindi azioni, che alimentano “processi di crescita reale o 
sviluppo”, in quanto generatrici di una elevata e duratura solidità economica. Si è in 
presenza di decisioni che generano un incremento percentuale del tasso di contribuzione 
finale al tempo tn che supera ampiamente l’incremento subìto dai costi fissi nel corso 
dei periodi intermedi, accompagnato da aumenti nei volumi tali da produrre un 
differenziale molto elevato tra il valore del fatturato previsto o realizzato e quello di 
equilibrio. Questo tipo di dinamica fa sì che queste decisioni si traducano in incrementi 
consistenti e duraturi dei risultati economici, presupposto per un solido sviluppo 
aziendale. 
 
Quadrante 2: decisioni, e quindi azioni, che portano ad alimentare un “processo di 
crescita” contrassegnato da incrementi rilevanti nell’entità dei ricavi, conseguenti ad 
aumenti nei volumi di attività, che possono essere accompagnati da incrementi anche 
elevati nei ricavi di equilibrio conseguenti ad un innalzamento dei costi fissi non 
adeguatamente compensato dall’innalzamento del tasso di contribuzione.  
Ne consegue che l’effetto positivo sul profitto dipende essenzialmente dall’entità 
dell’incremento delle vendite profittevoli.   
Rispetto ai  processi di “crescita reale”, i processi di “crescita” per poter generare 
profitto devono puntare su un’espansione delle vendite significativamente più 
consistente per controbilanciare l’innalzamento del fatturato di equilibrio. Le aziende 
che si collocano in questo quadrante operano con un elevato livello di vulnerabilità che 
diventa particolarmente rischioso quando i mercati sono in contrazione. 
 
Quadrante 3 : decisioni, e quindi azioni, che portano ad alimentare “processi di mera 
crescita dimensionale”. Si tratta di decisioni che generano nel medio periodo una 
variazione positiva, ma contenuta, sui profitti a causa di un incremento sproporzionato 
dei costi in rapporto ai ricavi. Quando esse comportano un incremento del tasso di 
contribuzione “intermedio” insufficiente a coprire l’incremento dei costi fissi, è 
possibile che si generino risultati economici negativi, in parte compensabili nel tempo 
da un incremento nei volumi di attività. Quest’ultimo potrebbe infatti attenuare 
l’impatto negativo sul risultato economico al tempo tn per effetto di un abbassamento 
del punto di break even. Sono questi processi di crescita solo “apparenti” in quanto, a 
causa dei bassi profitti (o addirittura delle perdite) che esse contribuiscono a generare, 
hanno un potenziale di autofinanziamento molto contenuto. 
 
Quadrante 4 : decisioni, e quindi azioni, che si traducono in “processi di 
razionalizzazione ”. Essi si caratterizzano per una consistente diminuzione dei ricavi di 
equilibrio in virtù di significativi miglioramenti che si introducono nelle modalità 
                                                           
14 matrice tratta da  Golinelli, op. cit. pag. 70, a proposito di classi di  strategie di crescita delle imprese 
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d’impiego della capacità produttiva. Tali processi possono essere accompagnati anche 
da diminuzioni nei volumi di vendita, ma con effetti negativi compensati dai vantaggi 
connessi all’abbassamento del ricavo di equilibrio. Il profitto tende ad aumentare per 
effetto prevalente dell’incremento del tasso di contribuzione. 
 
 
FIG. 3 : LA MAPPA DEI PROCESSI DI CRESCITA DELLE PICCOLE IMPRESE  
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4.b) LA VALUTAZIONE DELL’IMPATTO FINANZIAR
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qualitativa derivante da una diversa dimensione.  
In questa prospettiva si è argomentato nel para
algoritmi di valutazione economica delle decisi
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prosieguo attorno alle problematiche di ordine più strettamente finanziario. Queste 
ultime sono particolarmente critiche per la PMI poiché i vincoli finanziari 
rappresentano una delle principali cause delle lenta e difficile crescita dimensionale di 
molte delle imprese in oggetto. E tali vincoli, in coerenza con la premessa fatta, sono di 
natura qualitativa ma strettamente condizionati dalle dimensioni. Essi costituiscono 
parte integrante di una caratteristica fisiologica e strutturale del modo di essere della 
piccola e media dimensione, facendo sì che la gestione finanziaria in queste aziende 
rimanga ancora l’effetto delle vicende aziendali piuttosto che uno dei motori del 
successo o dell’insuccesso dell’impresa. I principali vincoli finanziari, qualitativamente 
fisiologici e strutturali alla piccola e media dimensione, sono a nostro avviso da 
ricondursi alla limitata capacità di “moltiplicazione finanziaria”, se non all’interno di 
ben precisi e definiti circuiti finanziari istituzionali, con la conseguente rigidità di 
parametrazione delle capacità di moltiplicazione finanziaria assegnate alle imprese di 
cui stiamo discorrendo16. Ne consegue che: 

a1) l’ampiezza e l’elasticità dei loro canali di finanziamento sarebbe intimamente 
legata e condizionata dalla struttura e dallo sviluppo del sistema “istituzionale” di 
intermediazione in atto, che ne definirebbe non solo i volumi ma anche i costi; 
a2) i gradi di “finanziabilità” non solo soggiacerebbero a parametri rigidi, propri 
della logica di operatività degli intermediari “istituzionali”, ma verrebbero 
prevalentemente definiti da rapporti certamente riduttivi, tra quantità economico-
patrimoniali e quantità finanziarie. Non consentendo così l’utile scollamento, che 
invece è presente nella grande impresa, tra le prime e le seconde; 
a3) la possibilità di “scaricare” sul mercato parte delle loro scadenze finanziarie è 
molto limitata, imponendo di mantenere maggiori livelli di “riserve di liquidità” a 
parità relativa di passività finanziarie, determinando una struttura finanziaria 
incapace a cogliere le potenzialità da un suo equilibrio interno riferito alla struttura 
degli investimenti e la necessità di mantenere costantemente una struttura 
finanziaria “coperta” e non “speculativa”. In sintesi ci sembra di poter individuare, 
come caratteristica fisiologica e strutturale delle imprese di minori dimensioni, una 
loro “qualità” delle proprie risorse finanziarie, direttamente collegate ai risultati 
della loro attività “reale” e, in nessun modo disancorabile da essa. Per cui, con 
riferimento a tali imprese, non è immaginabile, diversamente che per quelle di 
grandi dimensioni, una loro gestione della propria “attività finanziaria” in qualche 
modo non direttamente ancorata e funzionale alla propria attività reale. 
La gestione finanziaria delle PMI, seppur più facile nel gestire il giornaliero rispetto 
a quella delle grandi imprese, è certamente più difficile, o perlomeno caratterizzata 
da maggiori vincoli , rispetto a quella della grande dimensione, nel gestire il 
passaggio dimensionale dell’azienda considerata. La qualità della direzione 
finanziaria della piccola impresa, se essa ha l’esigenza di passare stadi dimensionali 
successivi per raggiungere la grande dimensione, è certamente più complessa, più 
sofisticata di quanto non sia la gestione finanziaria della grande impresa. Per 
quest’ultima, infatti, i problemi da affrontare e da risolvere sono di carattere 
prettamente “quantitativo”, mentre per le imprese di cui discutiamo sono di carattere 
prevalentemente “qualitativo”.  
 

                                                           
16 Provengano G., art. cit. pag. 160-162 
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Da queste considerazioni deriva la necessità di affiancare agli algoritmi decisionali 
di cui si è parlato nel paragrafo precedente, meccanismi di valutazione finanziaria 
per un completo apprezzamento delle implicazioni che le decisioni amministrative 
eccezionali possono avere sulla performance economica dell’impresa di piccole 
dimensioni. La complessità della gestione finanziaria, e le esigenze di 
programmazione e controllo che ne conseguono, devono tenere in seria 
considerazione questi ulteriori aspetti che qualificano l’operatività della PMI: 
 
1. l’impatto che le scelte inerenti la composizione delle fonti (finanziamenti 

esterni, piuttosto che autofinanziamento) possono avere sulla capacità di 
controllo finanziario della impresa da parte dell’imprenditore e che posso avere 
alla base strategie, più o meno esplicite, di crescita illimitata oppure di crescita 
controllata; 

2. le condizioni di sotto-capitalizzazione che caratterizzano le poste dell’attivo 
dello stato patrimoniale di molte PMI, determinando una scarsa affidabilità agli 
occhi degli istituti di credito o terzi finanziatori; 

3. la presenza di tassi di crescita, nelle PMI, tendenzialmente elevati e discontinui 
nel tempo;  

4. la criticità dell’equilibrio finanziario, decisamente più rilevante di quello 
reddituale. Una piccola impresa può infatti sopravvivere per anni in condizioni 
di scarsa redditività, ma le sue condizioni di economicità duratura sono messe a 
dura prova se non è in grado di far fronte, con le sue entrate alle sue uscite, 
soprattutto quando esse sono discontinue nel tempo per effetto di fenomeni 
legati al business (ad esempio la stagionalità) o a particolari fattori congiunturali 
(andamento discontinuo della domanda).  

 
La consapevolezza che la leva finanziaria innesti un meccanismo moltiplicativo sulla 
redditività del capitale proprio (ROE), tanto più elevato quanto più alto è il ricorso 
all’indebitamento (td) in presenza di una redditività degli investimenti (ROI) superiore 
al costo del denaro (i) e di un definito tasso di incidenza delle imposte e dei componenti 
straordinari (s)17 , crea all’imprenditore l’illusione di un potenziale di crescita illimitata 
della sua impresa. Nella realtà, un eccessivo ricorso all’indebitamento, pur in presenza 
di un grado di leva finanziaria positivo, comporta il rischio, da parte dell’imprenditore, 
di perdere il controllo finanziario della sua azienda che viene messa, per effetto di 
questa indiscriminata politica di finanziamento, direttamente nelle mani dei suoi 
creditori. Il riconoscimento di un limite massimo di crescita, da porre in relazione ad un 
determinato livello del tasso di indebitamento giudicato “sostenibile”, porterebbe ad 
intraprendere processi di crescita “contenuti” entro i limiti delle disponibilità finanziarie 
generate dall’autofinanziamento (r).18 
 

                                                           
17 ROE=  ROI +((ROI – i) x td) x ( s) 
18 si riporta l’equazione  di Donaldson, op. cit.  cui è possibile ricorrere  per il calcolo del tasso di crescita 
“sostenibile” espresso  in termini di tasso di crescita del fatturato g(s) calmierato entro i limiti del livello 
di autofinanziamento  a garanzia del mantenimento dell’equilibrio patrimoniale aziendale  espresso nella 
composizione del passivo.  
Equazione del tasso di crescita sostenibile:    g(s)= (ROI+((ROI– i) x td) x ( s)) x r 
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L’attenzione alla composizione del passivo e agli equilibri che non possono essere 
ignorati neppure per la PMI tra mezzi propri e mezzi di terzi impone di ricorrere al 
calcolo di alcuni indicatori espressivi delle condizioni di solvibilità di medio – lungo 
termine dell’impresa per un monitoraggio costante nel tempo della capacità 
dell’imprenditore di tenere sotto controllo fenomeni di crescita illimitata e non 
desiderata19. 
 
Gli elevati tassi di crescita, che contraddistinguono la dinamica dimensionale tipica 
della piccola impresa in rapporto alla grande, aggravati dalla discontinuità temporale 
con la quale essi spesso si verificano, determinano un’elevata dinamica nei valori del 
capitale circolante che può essere foriera di problemi di liquidità o più in generale di 
squilibri tra fonti ed impieghi. Nelle grandi imprese, dove il saggio di crescita annuale è 
più modesto che nelle piccole, l’identità tra cash flow e valore del reddito operativo 
aumentato del valore degli ammortamenti e degli accantonamenti è pressoché corretta. 
Modesti scostamenti da questa condizione di equilibrio non mettono in discussione la 
validità dell’identità in questione, soprattutto se riferita al lungo periodo. Nel breve 
periodo, la capacità di credito di una grande impresa, può facilmente superare questi 
scostamenti. Nella piccola impresa, invece, tale identità è difficile che si verifichi. 
Anche in presenza di un tasso di crescita e di profitti uniformi , la situazione di cassa è 
soggetta a fluttuazioni di breve molto rilevanti rispetto all’entità complessiva del cash 
flow. Difficilmente, in una situazione caratterizzata da elevati tassi di crescita, 
l’incremento dei debiti sarà in grado di coprire il fabbisogno di circolante che scaturisce 
dall’innalzamento del valore del magazzino e dei credito verso clienti fisiologici per 
una impresa che sta incrementando i suoi livelli di attività. Queste condizioni di 
precaria liquidità si aggravano quando fattori di instabilità si innestano nel processo di 
crescita alimentando, ora fasi di rapida crescita, ora fasi repentine di contrazione. 
Durante la fase congiunturale favorevole alla crescita il fabbisogno di cassa delle 
piccole imprese aumenta. Durante il ciclo opposto spesso accade che le disponibilità di 
cassa si accumulano sui conti correnti bancari in quanto non vengono “consumate” per 
assenza della crescita. Ci sono imprenditori che considerando questo surplus 
temporaneo spendibile e lo sottraggono alle casse dell’impresa per inglobarlo nel 
patrimonio personale, limitando le opportunità di autofinanziamento future.  
Problemi di liquidità e di equilibrio tra le poste del circolante rappresentano dunque altri 
aspetti della gestione finanziaria da monitorare e governare con appropriati strumenti 
per limitare il rischio di intraprendere percorsi di crescita dannosi per il piccolo 
imprenditore sotto il profilo delle condizioni di solvibilità di breve termine20. 
 
 
 

                                                           
19 Indicatori in grado di misurare  le condizioni di solvibilità a lungo termine e le potenziali  condizioni di 
autofinanziamento sono da ricondurre ai rapporti di redditività (ROE; ROI; ROS), al tasso di 
indebitamento (td= MT/MP); al costo del denaro (i), al tasso di ritenzione degli utili (r = Fr/RN), al valore 
della leva finanziaria misurata dalla relazione ROE=  ROI +((ROI – i) x td) x ( s) 
 
20 tra gli indicatori  per un apprezzamento delle condizioni di solvibilità di breve si annoverano gli indici 
di liquidità (AC/AP), gli indici di durata dei crediti e dei debiti di fornitura (crediti/fatturato x 360; 
debiti/acquistix360), i gg. di vendita a magazzino (rimanenze PF/fatturato x 360) e i giorni di produzione 
a magazzino (rimanenze M.P./volumi di produzione) 
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