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L’IMPATTO DELLE SPECIFICITA' GESTIONALI DELLE PMI SUI CRITERI DI 
PROGETTAZIONE DEI SISTEMI INFORMATIVI AMMINISTRATIVI 
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1.1. La definizione della linea di demarcazione tra piccola, media e grande impresa: i 
criteri di classificazione dimensionale. 
Il problema definitorio della dimensione d’impresa e della linea di demarcazione tra 
aziende piccole, medie e grandi, impone il ricorso a variabili sia quantitative sia 
qualitative. Esso rappresenta un tradizionale oggetto d'analisi e di studio della dottrina 
economica aziendale, fondamentale da affrontare in questo contesto specifico perché 
cruciale ai nostri fini almeno per due motivi 1: 
- gli obblighi amministrativi delle imprese dettati dal codice civile, dalla normativa di 
carattere tributario e in tema di facilitazioni e finanziamenti, spesso  differiscono in 
funzione delle dimensioni d'impresa definite dal legislatore attraverso il ricorso 
puntuale a particolari indicatori quantitativi; 
- le modalità di svolgimento delle  attività amministrative discrezionali, vale a dire delle 
attività rivolte a soddisfare specifiche esigenze informative di chi ha responsabilità di 
governo dell’impresa, imprenditori o manager che siano, sono spesso condizionate dalla 
complessità gestionale e strategica della stessa. Esse sono sicuramente da porre in 
relazione con le dimensioni e spesso sono differenti da impresa a impresa. Nonostante 
ciò, è possibile individuare fattori comuni a molte PMI, che ne qualificano i tratti 
salienti e assumono di conseguenza la veste di variabili qualitative esplicative delle 
peculiarità del profilo istituzionale, strategico ed organizzativo della gran parte delle 
aziende di minori dimensioni sulle quali innestare i sistemi di pianificazione e controllo.  
 
L’impossibilità di trovare una definizione univoca, valida in ogni contesto e per ogni 
obiettivo conoscitivo, costringe a chiarire fin da ora il fine che ha orientato la scelta dei 
criteri utilizzati in questo volume per circoscrivere il campo delle PMI2. Posto che l’ 
                                                           

1 Interessante e' a questo proposito il concetto di "dimensione d'impresa" definito da C. De Matte' 
nell'editoriale  di Economia e Management n. 5/1992 dal titolo "Quando la dimensione conta". Egli intende 
per dimensione di un'impresa il volume delle attivita' sotto il diretto governo di un unico soggetto economico,  
indipendentemente dalle forme societarie adottate per contenere queste attivita', e la considera la risultante di 
tre scelte: 

1. il numero di fasi del processo produttivo che vengono svolte, 
2. la profondita' con la quale ogni fase viene coltivata (i volumi  e le quote di mercato), 
3. l'ampiezza della gamma dei prodotti offerti. 

Ne  discende che in presenza di scelte differenti si configurano dimensioni differenti e poiche' scelte 
differenti  comportano problemi  di gestione differenti, diverse dimensioni generano problemi di gestione 
diversi. Quandi, la dimensione e' rilevante da indagare perche' porta a discriminare i problemi di gestione 
tra aziende appartenenti a differenti  classi dimensionali. 
2  Numerose sono le fonti dalle quali si sono attinte  indicazioni in merito ai criteri di classificazione 
dimensionale. Esse sono riferite a documenti di politica economica (l'indagine svolta sulle imprese 
manifatturiere  promossa dal ministero dell'Industria, il Mediocredito Centrale, l'Osservatorio sulle PMI, 
edito dal Sole 24 Ore-Milano 1994; la griglia interpretativa dei criteri per la definizione di PMI proposta in " 
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obiettivo è la definizione dei criteri da seguire per progettare sistemi amministrativi, di 
pianificazione e controllo, efficaci per le PMI, ci si è mossi con l'intenzione di proporre 
una classificazione dimensionale delle imprese funzionale rispetto ai problemi di 
progettazione di questi particolari meccanismi di gestione. 
Pur nella convinzione che la nozione di piccola impresa non può essere formulata senza 
un'attenta analisi e valutazione delle peculiarità assunte dalla struttura organizzativa, 
dalla strategia, dal sistema delle decisioni, dai metodi di governo del vertice, dalle 
relazioni esistenti tra imprenditore-manager-livelli operativi, in altre parole senza la 
considerazione di fattori qualitativi attinenti il profilo proprietario, istituzionale, 
organizzativo ed operativo delle imprese, nella realtà si riscontra che, per classificare le 
imprese dal punto di vista dimensionale il ricorso a parametri quantitativi è quello 
prevalente. Il legislatore, ad esempio, ricorre ad essi, molto spesso anche in via 
esclusiva, per riferire la normativa a particolari tipologie di imprese escludendone altre. 
Inoltre, è fuor di dubbio, che il ricorso a variabili quantitative, infonde certezza e 
garantisce semplicità di utilizzo alle categorie dimensionali che ne scaturiscono. 
Pertanto, con la consapevolezza che esse da sole non consentono di cogliere gli effettivi 
elementi di discriminazione in grado di evidenziare le specificità gestionali di singole 
categorie di imprese, si ritiene opportuno dedicare loro spazio, se non altro per 
individuarne le principali tipologie ed i limiti di significatività che le 
contraddistinguono3. 
I parametri quantitativi, generalmente utilizzati per discriminare tra piccole-medie-
grandi imprese, possono essere raggruppati in quattro categorie: 
1. parametri di natura economica (fatturato, valore aggiunto), 
2. parametri di natura patrimoniale (capitale investito, capitale fisso, capitale circolante, 
capitale proprio),  
3. parametri di natura tecnica (potenzialità impianti, numerosità unità produttive, 
quantità prodotti),  
4. parametri di natura organizzativa (numero addetti, numero livelli direttivi, esecutivi).  
Ciascuno di questi indicatori presenta dei limiti di significatività che non sono superati 
neppure utilizzandoli in modo combinato tra loro. Ad esempio, il volume o il valore del 
fatturato, oltre a non considerare il differenziale esistente tra i vari settori produttivi, 
può non essere del tutto realistico, poiché il livello di fatturato realizzato in un esercizio, 
è in parte influenzato dalla politica delle scorte attuata. 

                                                                                                                                                                          
Squilibri di assetto finanziario nelle PMI. Finanziamenti  e contributi dellea comunita' europea" di F. Ciampi, 
Studi e Informazioni Quaderni 45, supplemento n.1 al 3/1994-Rivista trimestrale sul governo dell'economia), 
da scritti di economisti industriali e aziendalisti quali:  Farneti G. , L'innovazione della funzione 
amministrativa della piccola impresa, pag 13-29; Ciambotti M., “La misurazione delle dimensioni e il 
problema definitorio della piccola impresa”, Rivista dei dottori commercialisti  n. 1. pag. 104; Golinelli G. 
M. , L'impresa  minore tra forme artigiane ed istituzioni manageriali; Lorenzoni G., Una politica innovativa 
nelle PMI; Boldizzoni, Le piccole impresa, 1985; Marchini I:, “Attualita' specificita'  strategie delle PMI”,  
Finanza Marketing e Produzione n.1/87; Marchini I, “Pianificazione strategica e piccola impresa”, Small 
Business n. 1/89;  Pezzani F., Le imprese minori; Mazzola P. e Visconti F:,  “Percorsi di sviluppo per la 
PMI”,  Economia e Management n. 20/91; AAVV, L'economia delle piccole imprese indistriali; Marzi G. , 
“Il problema della dimensione d'impresa: una nuova definizione”, L'industria n. 2/90; Brunetti G., Mussati 
G., Corbetta G. (a cura di), Piccole e medie imprese e politiche di facilitazione, Egea 1996. 
3 Sui limiti di significativita' degli indicatori quantitativi si soffermano F. Ciampi, doc. cit. pag. 13-15, 
Marchini I. Pianificazione strategica e piccola impresa, Ciambotti M. op. cit. che contiene anche un'ampia 
bibliografia circa i contributi statunitensi ed inglesi sul tema delle dimensioni della PMI  tra cui lo Small 
Business Act del 1953 e il Rapporto Balton. 
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Il valore totale degli investimenti patrimoniali, al di la' del fatto che può essere calcolato 
in modi differenti (somma degli immobilizzi di bilancio al netto dei fondi 
d’ammortamento più il capitale circolante netto oppure valore delle immobilizzazioni al 
netto dei fondi d’ammortamento e delle rivalutazioni per conguaglio monetario 
eventualmente effettuate) si presta a numerose critiche. Innanzitutto l'ingiustificata 
discriminazione tra le imprese caratterizzate da processi tecnico-economici "capital 
intensive" e quelle con processi "labour intensive"; il fatto che non includa i beni in 
leasing; la discriminazione tra imprese più o meno giovani o che abbiano fatto o meno 
ricorso a politiche d’ammortamento anticipato o accelerato; la mancata considerazione 
dell'eventuale appartenenza a gruppi d’imprese. 
Potenzialità degli impianti, numerosità delle unità produttive, quantità dei prodotti, sono 
tutti indicatori idonei a misurare il dimensionamento della capacita' produttiva, intesa 
come potenzialità massima di quantità di output finale producibile per mezzo del 
sistema di risorse produttive presenti nell'azienda. Anch'essa ha un significato 
discutibile poiché, ad esempio, non tiene conto del grado di integrazione verticale 
dell'impresa, elemento invece importante ai fini della misurazione della sua dimensione. 
Infine, anche il numero degli addetti appare essere un elemento di classificazione 
opinabile. Esso, infatti, porta a discriminare in modo ingiustificato quelle imprese che si 
avvalgono di collaboratori formalmente esterni, che prestando nella sostanza servizi 
continui risultando indispensabili e insostituibili per il funzionamento operativo 
dell'impresa.  
I principali criteri di classificazione dimensionale delle imprese, rilevanti nella 
prospettiva amministrativa stricto-sensu (obblighi amministrativi di legge), sono 
contenuti nel codice civile, nelle leggi fiscali e nella normativa in materia di 
finanziamenti ed agevolazioni. 
Le classi di imprese, cui la suddetta normativa fa specifico riferimento,  sono 
sostanzialmente tre: il piccolo imprenditore, le imprese minori e le imprese normali. 
Il piccolo imprenditore e' l'unica figura imprenditoriale che è definita senza ricorrere a 
particolari indicatori quantitativi o qualitativi. Essa e' definita dall’art. 2083 del codice 
civile che così recita: "Sono piccoli imprenditori i coltivatori diretti del fondo (c 1647), 
gli artigiani, i piccoli commercianti e coloro che esercitano un'attività' professionale 
organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti (c 230 bis) della 
famiglia (c 2202, 2214, 2221) ". Con l'articolo 2214 si esonerano gli stessi dall'obbligo 
delle scritture contabili, perché per definizione esclusi  dal novero delle cosiddette 
società commerciali (il piccolo imprenditore, infatti, non può che essere un’impresa 
individuale). 
I criteri per l'identificazione della categoria delle imprese minori sono invece contenute 
nel DPR 29 art. 18 settembre 1993, n° 600 e successive modifiche Si tratta di un criterio 
giuridico combinato con limiti di fatturato. Il primo indica che, un'impresa, per essere 
considerata "minore", deve essere o un'impresa individuale o un'impresa commerciale, 
limitatamente alla forma giuridica delle società di fatto o delle società di persone. 
Quanto al limite di fatturato in essa si precisa che per le imprese di servizi tale valore 
non deve superare i 309.874,14 Euro, mentre per le altre imprese il lime è di 516.456,9 
Euro. Il fatto di ricadere nella classe delle imprese minori esonera la stessa dall'obbligo 
di presentazione del bilancio e concede il privilegio di poter tenere scritture contabili in 
forma semplificata.  
La possibilità di redigere il bilancio in forma semplificata è invece previsto dall'articolo 
2435 bis del codice civile per quelle imprese che non superano, per un biennio, almeno 
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due dei tre limiti quantitativi imposti con riguardo al totale dell’attivo patrimoniale pari 
a Euro 3.125.000; al totale fatturato pari a 6.250.000 Euro; al totale dipendenti in media 
occupati durante l’esercizio pari a 50 unità. 
Numero di dipendenti, valori di fatturato e di stato patrimoniale sono inoltre spesso alla 
base della distinzione  che la maggior parte delle leggi e delle norme di politica 
industriale operano tra piccola-media-grande impresa, parametri cui sono riferiti valori 
differenti per tener conto del settore d’appartenenza: commercio, servizi, industria. 
A titolo esemplificativo, la legge 317 del 1991 sugli investimenti per l'innovazione e lo 
sviluppo delle PMI, definiva PMI industriali quelli aventi non più di 200 dipendenti e 
non più di 20 miliardi di capitale investito al netto degli ammortamenti e rivalutazioni 
monetarie. Erano invece intese PMI commerciali e di servizi quelle con non più di 75 
dipendenti e non più di 7.5 miliardi di capitale investito.  
Tale legge, non avendo pero' incontrato parere favorevole dell'Unione Europea, nel 
1993 è stata rettificata con l'emanazione di un decreto ministeriale (D.M. 12 ottobre 
1993-G.U. 6/12/'93 n. 286) che modificava i criteri dimensionali per accedere al credito 
agevolato per gli investimenti innovativi. Le classi di imprese e i criteri di 
classificazione che ne risultarono sono contenuti nella tabella della Tav.1.1. allegata. 
 
Il recepimento della disciplina comunitaria ha reso congruenti i criteri di classificazione 
quantitativi della legge del ’91 con quelli riconosciuti a livello di Comunità Europea.  
Attualmente, gli indicatori dimensionali utilizzati dalla CEE per distinguere tra piccole 
e medie imprese, di servizi o manifatturiere, sono espressi in Euro (si veda Tav. 1.2. 
allegata). 
 
Al rispetto di questi requisiti quantitativi va aggiunto quello connesso con la condizione 
d’indipendenza dell'assetto proprietario per il quale si considera piccola o media 
quell'impresa il cui capitale sociale non è detenuto per più di un terzo da una grande 
azienda (cioè da un'azienda che non presenta livelli d’immobilizzazioni nette o di 
numero d’addetti superiore a quelli sopra indicati). 
Se da un lato si può concordare sul fatto che i parametri quantitativi rappresentano il 
criterio più semplice da adottare, e di conseguenza quello più diffuso per classificare le 
imprese, dall’altro non possiamo non ammettere che gli indicatori quantitativi hanno un 
valore relativo e non assoluto. 
Al fine di renderli maggiormente espressivi, è opportuno ricorrere dunque all'impiego di 
grandezze non assolute, vale a dire riferite all'azienda collocata in un ambito ben 
definito, quale ad esempio il suo settore d’appartenenza. Già Zappa scriveva a questo 
proposito che: 
  
"... la dimensione è un carattere della produzione d'impresa in quanto avvinto per 
molteplici nessi ai suoi diversi momenti, alle sue strutture e alle sue coordinazioni di 
gestione... che va indagata con riguardo sia al settore economico d’appartenenza sia al 
tempo di riferimento...”4. 
 
La disponibilità d’indicatori quantitativi, ancorché relativizzati, costituisce dunque una 
condizione necessaria ma non sufficiente per discriminare tra piccola, media e grande 
impresa. Per affrontare e risolvere efficacemente i problemi di gestione delle PMI, 
                                                           

4 Zappa G., Le produzioni nell'economia delle imprese, pag 327; 
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bisogna prendere atto del fatto che essi non sono gli stessi presenti nelle grandi imprese 
semplicemente ridotti ad un livello di complessità inferiore, bensì dipendono dalle 
specificità della gestione che esse assumono. A questo proposito si rivela 
particolarmente utile entrare nel merito delle modalità di funzionamento delle imprese 
per decidere in quale categoria dimensionale esse possono essere collocate. 
 
Istituzioni pubbliche, finziarie e di settore e studiosi di economia aziendale, nell'intento 
di coniare criteri di discriminazione validi tra le differenti classi d'impresa, hanno 
affrontato il problema focalizzando la loro attenzione su alcuni fattori qualitativi in 
modo complementare a quelli di natura quantitativa. 
In USA, lo Small Business Administration5 considera, oltre ai parametri quantitativi 
opportunamente distinti per settore (manifatturiero, commercio ingrosso e al minuto,  
servizi), variabili in grado di definire le cosiddette specificità della gestione delle PMI 
tra cui: 
 
“la condizione che l’impresa sia detenuta e gestita dal proprietario in maniera 
indipendente, cioè che non faccia parte di un gruppo di notevoli dimensioni, e che non 
sia in posizione dominante nel suo campo d'azione". 
 
In Gran Bretagna, lo Small Business Act del 1953 e il Rapporto Bolton, identificano la 
piccola impresa con: 
 “un'impresa avente una quota di mercato relativamente piccola, gestita personalmente 
dal proprietario, indipendente, nella stessa accezione di prima, con limiti quantitativi di 
fatturato e di numero d’addetti”. 
 
Anche la nostra dottrina economico-aziendale fornisce nozioni interessanti per 
delimitare in termini qualitativi i confini della PMI. I loro tratti caratteristici sono stati 
cosi' evidenziati:  
 
"imprese che dipendono dalle scelte di imprese di maggiori dimensioni e non appaiono 
in grado di modificare apprezzabilmente la dinamica di mercato"6 ; "...dove sussistono 
condizioni di elevata integrazione tra proprietà e potere decisionale e di 
controllo"7...che si distinguono dalle grandi imprese per il tipo di imprenditorialità e il 
modo in cui sono gestite..."8. 
 
Analizzando questi contributi si può giungere alla conclusione che l'insieme delle 
variabili qualitative utili per discriminare le imprese sul piano dimensionale possono 
essere riconducibili a due classi fondamentali: variabili ambientali e variabili 
istituzionali. Si tratta, da un lato di cogliere le specificità inerenti la natura dei rapporti 
che la PMI intrattiene con gli altri attori del sistema competitivo, con le istituzioni 
finanziarie e pubbliche. Dall'altro, di definire le peculiarità dell'assetto proprietario, 
organizzativo, dei rapporti famiglia-impresa, e delle condizioni tecnico-operative-
finanziarie in cui la stessa versa. 
                                                           

5 S.B.A.- Small Business Administration, ente creato dal Governo Federale degli Stati Uniti per favorire la 
diffusione delle tecniche di direzione ed organizzazione aziendale nelle piccole aziende. 
6  Cattaneo, M.,op. cit. 
7 G. Golinelli, op. cit. 
8 R. Ruozi, op. cit 
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Al fine di rendere evidenza ad alcuni criteri di classificazione dimensionali che si 
identificano con variabili essenzialmente qualitative, nel paragrafo successivo, i fattori 
ambientali ed istituzionali saranno descritti nei loro tratti riconosciuti comuni al 
comparto delle PMI. La congiunzione di questi ultimi con i parametri quantitativi 
precedentemente definiti nei valori di riferimento, consentirà di pervenire ad una 
definizione di PMI funzionale alla progettazione dei sistemi amministrativi, di controllo 
di gestione e di pianificazione di queste particolari imprese.  
In sintesi, mentre gli indicatori quantitativi, rigidi e dettati dalla normativa civilistico-
fiscale che discriminano tra piccolo imprenditore, impresa minore e impresa normale, 
sono indispensabili per orientare i processi di raccolta, rilevazione elaborazione e 
rappresentazione di dati economico-finanziari a supporto dell'informativa "esterna" (la 
tenuta della contabilità generale e  la redazione di bilanci per il fisco e/o per i terzi 
finanziatori), l'impiego di variabili qualitative è fondamentale quando si tratta di 
impostare un sistema informativo amministrativo e di pianificazione e controllo 
"interno" di ausilio all'imprenditore o ai manager che devono gestire l’impresa 
(Fig.1.1.). Da qui la necessita' di definire in modo analitico le peculiarità  dei tratti 
imprenditoriali, organizzativi, tecnico-operativi-finanziari e di mercato comuni alle PMI 
che, oltre a chiarire la definizione di PMI qui accolta, consenta anche di ragionare sulle 
relazioni che si instaurano tra gli stessi e le modalità di strutturazione e di 
funzionamento dei sistemi amministrativi aziendali. 
1.2. I fattori di tipicità delle P.M.I.: le caratteristiche delle variabili istituzionali, 
organizzative, tecnico-operative- finanziarie e di mercato. 
Alcuni studiosi considerano il comparto delle piccole imprese tanto eterogeneo da 
rendere assai difficile il tentativo di pervenire a delle generalizzazioni, che sono lo 
scopo principale del lavoro di ricerca, se non passando attraverso la creazione di 
sottoclassi di PMI9.  
 
Con specifico riferimento allo scopo conoscitivo e divulgativo di questa publicazione, 
vale a dire l'analisi e la progettazione dei sistemi amministrativi in senso lato per le 
imprese di piccole e medie dimensioni, si ritiene invece che si possa pervenire a 
significative generalizzazioni lavorando sui fattori di specificità "comuni" alla 
molteplicità delle imprese appartenenti a questo comparto senza passare attraverso la 
creazione di tipologie di imprese all'interno dello stesso. Il presupposto sul quale si basa 
questa posizione è che, i fattori condizionanti i sistemi amministrativi aziendali ( ad 
eccezione di quelli con che dipendono dalla normativa civilistico -fiscale, e per i quali 
assumono rilevanza le sottoclassi dimensionali di piccolo imprenditore, imprese minori, 
imprese normali prima chiarite),  discendono in prevalenza da quelle macro-variabili 
che, presentando caratteristiche comuni alla molteplicità delle imprese di minori 
dimensioni, le qualificano come tali. Esse sono strettamente collegate  alle condizioni 
ambientali ed istituzionali nelle quali le imprese si trovano normalmente ad operare.  

                                                           
9 si fa specifico riferimento al Gruppo degli aziendalisti di Urbino guidato da Marchini Isa i quali in virtu' 
dell'affermata  eterogeneita' del comparto riscontrabile non solo tra le aziende appartenenti a piu' settori 
bensi' anche nell'ambito  di aziende appartenenti allo stesso settore, ha seguito un approccio alla studio dei 
problemi di gestione delle piccole imprese per tipologie, individuando queste ultime sulla base di un qualche 
criterio discriminante (dinamica dei profitti nel tempo, diversificazione produttiva, maturita' del settore, e 
cosi' via). Il loro fine e' quello di ricercare correlazioni tra "tipi di piccole imprese" e “qualificazione del 
fenomeno osservato";  
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La scelta operata è dunque quella di procedere seguendo un approccio che invece di 
andare alla ricerca di elementi di discriminazione all'interno delle aziende PMI, si 
muove con la prospettiva di ricercare fattori che le accomunano, differenziandole solo 
in parte dalle imprese di grandi dimensioni. E’ da questa prospettiva che in questo 
paragrafo si delineano i fattori di tipicità che si presumono comuni alla gran parte delle 
imprese di piccole e medie dimensioni e che si ritiene possano avere rilievo sulle scelte 
attinenti le caratteristiche di struttura e di processo dei loro sistemi amministrativi10.  
I tratti istituzionali ed ambientali che costituiscono le determinanti qualitative delle 
dimensioni d'impresa prescelte in modo coerente con lo scopo di questo scritto, sono 
riconducibili ai seguenti fattori: 
- l’assetto istituzionale, che orienta le scelte strategiche, le variabili organizzative, gli 
stili di direzione, le condizioni tecniche-operative e economiche - finanziarie in cui le 
PMI generalmente versano;  
- i fattori esterni, che si riconducono alle variabili di mercato ivi comprendendo le 
dinamiche concorrenziali (in senso allargato, quindi non soli i concorrenti, bensì anche i 
clienti, i potenziali entranti, i prodotti sostitutivi, ecc..), i condizionamenti delle 
istituzioni pubbliche e i vincoli imposti dal mondo finanziario.  
 
A livello di variabili organizzative e del tipo di direzione si rileva la diffusione di 
strutture elementari e l’irrilevanza della delega; una gestione prevalente, anche se non 
esclusiva, del proprietario che determina un'assenza o una presenza marginale della 
tecnostruttura, vale a dire di manager non proprietari con responsabilità di gestione; il 
multi -functional role del proprietario; la coincidenza tra assetto proprietario ed assetto 
imprenditoriale; la presenza di interrelazioni continue, dirette, poco formalizzate tra 
assetto "imprenditorial-proprietario" ed il sistema operativo, in altri termini la 
prevalenza di rapporti informali tra proprietà e dipendenti; uno stile di gestione 
tendenzialmente autoritario ed accentrato; una proprietà intenzionata a mantenere 
l'indipendenza e il controllo che sfocia spesso in crisi di successione. 
A livello di condizioni tecnico-operative e finanziarie, nonostante si riconosca alla PMI 
una capacita' innovativa importantissima per lo sviluppo dell'economia italiana, di fatto, 
essa risulta essere molto dipendente dalle innovazioni tecnologiche delle aziende più 
grandi che possono permettersi di investire in ricerca e sviluppo in modo continuativo e 
consistente. Si rileva inoltre la tendenza ad operare al limite della saturazione della 
capacita' produttiva, in condizioni d’elevati gradi di flessibilità di funzionamento dei 
processi operativi e decisionali, di elevati gradi di rischi operativo, di una direzione 
scarsamente orientata o più semplicemente intuitiva, vale a dire con basso ricorso alla 
programmazione ed alla pianificazione a medio/lungo termine e strategica. Diffuse sono 
situazioni di sottocapitalizzazione e strutture finanziarie squilibrate con un capitale 
circolante strutturalmente instabile, spesso condizionate nel loro percorso di sviluppo 
dalla presenza di uno o pochi soggetti titolari del capitale di rischio che dimostrano 
generalmente chiusura pressoché totale verso l'allargamento della compagine sociale, e 
da vincoli finanziari anche a causa dello scarso potere contrattuale nei confronti delle 
istituzioni finanziarie e dei fornitori. 

                                                           
10 Secondo questa prospettiva si muove anche Amigoni F. in "Il controllo di gestione nelle imprese di servizi" 
, quando va alla ricerca di fattori di tipicita' comuni alle imprese di servizi per tenerne conto nel disegno dei 
meccanismi di pianificazione e controllo ad esse destinati, pur riconoscendo la forte eterogeneita' che 
caratterizza il comparto del terziario 
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A livello di fattori di mercato, infine, nonostante le PMI possano godere di quote di 
mercato rilevanti in una determinata nicchia, esse tendono ad assumere una posizione 
generalmente non dominante nel settore di riferimento; si rileva inoltre la tendenza a 
adottare strategie reattive od adattive, anche se il grado di efficienza e innovazione di 
esse e' innegabile. Si attribuisce infine alle PMI un elevato grado di vulnerabilità nei 
confronti dei provvedimenti presi dalle istituzioni pubbliche in materia di politica 
economica, monetaria, fiscale e uno scarso potere contrattuale nei confronti delle 
controparti, siano esse operatori finanziari o semplici fornitori. 
Combinando i parametri quantitativi con le variabili qualitative qui individuate si è 
pervenuti alla costruzione di una griglia di classificazione delle PMI rilevante per 
affrontare in modo focalizzato le problematiche di "amministrazione, pianificazione e 
controllo" nel conteso specifico (Tav. 1.3.a. e 1.3.b. allegate).  
Rispetto all'insieme delle tipologie d’impresa evidenziate nella Tav.1.2., nell'affrontare i 
temi inerenti alle problematiche di "amministrazione stricto sensu", diventa 
irrinunciabile il recupero degli indicatori quantitativi contenuti nel codice civile e nella 
normativa ed esse riferibile. Rilevanti quindi saranno le categorie delle Imprese Minori 
e delle Imprese Normali (la categoria del piccolo imprenditore non sarà presa in 
considerazione) e, all'interno di queste ultime, è parso ragionevole adeguarsi ai limiti 
dimensionali riconosciuti dalla disciplina comunitaria. Il comparto delle piccole e medie 
imprese sarà pertanto quello compreso all'interno della categoria d’aziende delimitata 
sulla base degli indicatori quantitativi contenuti nella fig.2. 
Per impostare le problematiche di pianificazione e controllo di gestione, si considera 
invece prioritario il ricorso a variabili qualitative che consentono, attraverso la 
ricostruzione del profilo istituzionale, organizzativo, operativo e di mercato delle 
imprese, di circoscrivere quelle di PMI. 
Ciò significa che in questo volume ci si occuperà di tutti i problemi amministrativi che 
toccano sia le imprese minori sia le imprese normali, col limite minimo che si identifica 
col piccolo imprenditore, che è escluso dalla nostra area d’interessi, ed il limite 
massimo rappresentato dalla categoria delle PMI individuata considerando 
congiuntamente i criteri quantitativi proposti dalla disciplina comunitaria e i criteri 
qualitativi identificati nelle variabili ambientali e istituzionali di cui si è detto in 
precedenza. 
1.3. La nozione di “Sistema Amministrativo” 
Il tema dei "sistemi amministrativi d'impresa" è stato ampiamente affrontato, nella 
letteratura e nella prassi, con riguardo prevalente, se non esclusivo, alla realtà della 
grande azienda. Infatti, le problematiche d’amministrazione e controllo della piccola 
impresa tendono ad essere trascurate dagli aziendalisti muovendo dalla convinzione che 
i problemi di gestione, e quindi i principi di management di queste aziende, sono gli 
stessi della grande impresa, semplicemente ricondotti ad un grado di complessità 
inferiore11. L'osservazione della realtà invece ci dimostra che non necessariamente le 
piccole dimensioni mantengono bassa la complessità della gestione. Le imprese minori, 
infatti, soprattutto se operanti in settori dinamici e ad elevata competitività, hanno 
problemi di gestione di non immediata risoluzione che impongono l'adozione di 

                                                           
11 cfr. J.A. WELSH; J.F.WHITE, "Una piccola impresa non e' una grande impresa di piccole dimensioni", 
Problemi di Gestione, anno XIII, n°6; 
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soluzioni organizzative e di meccanismi operativi che tengano conto prima ed innanzi 
tutto delle loro specificità.  
A questo proposito, anche i sistemi amministrativi a supporto della direzione 
dovrebbero assumere caratteristiche tali da garantire lo svolgimento di processi di 
rilevazione, elaborazione e rappresentazione degli accadimenti aziendali in grado di 
soddisfare le esigenze di misurazione e comunicazione economica nel rispetto delle 
peculiarità istituzionali e della gestione delle imprese di minori dimensioni. 
Per argomentare attorno alle caratteristiche che detti sistemi devono assumere per essere 
meccanismi efficaci nell'ambito di questa categoria d’aziende, occorre fare una 
precisazione con riguardo al significato da attribuire al termine " sistema amministrativo 
". 
Sono da intendersi "sistemi amministrativi d'impresa" i sistemi operativi finalizzati alla 
produzione di informazioni economiche. Essi in pratica svolgono la funzione di rilevare 
e trasformare, mediante apposite tecniche, dati elementari grezzi in report economico-
finanziari, avvalendosi dell'impiego di proprie strutture e risorse12.  
Il sistema amministrativo può essere indagato nelle sue componenti elementari 
riconducibili ai seguenti fattori13: 
a) gli strumenti tecnico-contabili di raccolta, elaborazione, rappresentazione e 
comunicazione  dei dati e delle informazioni economiche; 
le tecnologie informatiche che supportano tali processi; 
gli organi che governano gli strumenti e i processi amministrativi nel loro complesso.  
Gli strumenti tecnico-contabili comprendono le tecniche di raccolta, elaborazione, 
rappresentazione e comunicazione dei dati e delle informazioni economiche, quali i 
sistemi contabili di contabilità generale e di contabilità analitica, il bilancio, inteso 
come principale strumento di reporting aziendale sia verso l'esterno sia nei confronti 
della direzione d'impresa, il bilancio preventivo o budget sul quale basare l'analisi degli 
scostamenti per il controllo della gestione. 
 
La diffusione delle tecnologie informatiche a basso costo induce ad includere 
inevitabilmente questa componente nei sistemi amministrativi anche delle piccole 
imprese. Essa riguarda le decisioni di hardware, di software, di network e le modalità 
d’organizzazione e funzionamento dell'intero sistema, ivi incluso il patrimonio dei dati e 
le procedure da allestire e mantenere nonché gli investimenti nelle persone che le 
devono realizzare e gestire. 
Da ultimo, ma non per questo di minor importanza, le scelte attinenti le modalità 
d’organizzazione e sviluppo delle risorse umane dedicate al funzionamento dell'intero 
sistema amministrativo. Esse riguardano sia l'articolazione strutturale degli organi che il 
contenuto delle mansioni, sia gli atteggiamenti e i valori che le professionalità di coloro 
che svolgono compiti o hanno responsabilità amministrative nell'ambito di una piccola 
impresa. 
1.4. L'impatto dei fattori di specificità sulle caratteristiche dei Sistemi Amministrativi 
delle PMI: alcune considerazioni introduttive 

                                                           
12 Questa definizione di SIA e' stata tratta da J.W. Willkinson, Accounting and Information Systems, 3° Ed. , 
pag. 14, 
13 Molti sono gli autori che hanno proposto di scomporre i sistemi operativi  di gestione  in componenti 
elementari  o sub-sistemi, da Masini C. , L'organizzazione del lavoro d'impresa, ad Amaduzzi A., Il controllo 
integrato  del sistema aziendale, a Brunetti G., Il controllo di gestione in condizioni ambientali perturbate. 



 22

L'ipotesi di fondo che le caratteristiche di struttura e di processo del S.I.A. siano 
condizionate dalle specificità assunte dalle variabili istituzionali ed ambientali tipiche 
delle PMI, viene in questo paragrafo dettagliata. Lo scopo è di formulare ipotesi più 
analitiche per meglio orientare il processo di riscontro della loro veridicità nella realtà 
delle imprese minori e fornire cosi’contributi concreti alla risoluzione dei problemi 
connessi con la progettazione e l'implementazione del SIA. 
I condizionamenti che le variabili istituzionali ed ambientali possono teoricamente 
imporre sulle scelte attinenti il SIA sono cosi' articolabili14: 
a livello di "variabili istituzionali" si distinguono l'assetto organizzativo, i tipi di 
direzione e le condizioni tecnico-operative e finanziarie che vengono qui di seguito 
trattate distintamente.  
 
L'assetto istituzionale, organizzativo e i tipi di direzione Le condizioni istituzionali che 
accomunano la gran parte delle imprese di piccole dimensioni hanno un impatto 
considerevole sulle scelte attinenti le modalità di organizzazione e di sviluppo delle 
risorse umane dedicate al funzionamento del sistema amministrativo. Tali scelte 
riguardano sia le soluzioni strutturali adottate per ripartire i compiti amministrativi, sia 
le caratteristiche di ruolo e le professionalità richieste al direttore amministrativo di una 
piccola impresa.1516 Le scelte inerenti le modalita' di organizzazione delle funzioni 
amministrative, rivestono un'importanza cruciale nelle imprese di piccole dimensioni, in 
quanto influenzano direttamente non solo l'affidabilita', la tempestivita' e la rilevanza 
delle informazioni economiche che si rendono disponibili agli organi di governo, ma 
anche i costi di produzione delle stesse. Come già detto, le piccole imprese operano 
spesso in assenza di una tecnostruttura, o comunque limitano al massimo l'introduzione 
in azienda di manager non proprietari cui affidare sia responsabilità operative di 
gestione sia il compito di far funzionare meccanismi a supporto dell'attività' operativa, 
tra cui i sistemi amministrativi. Detto in altri termini, le risorse che le piccole imprese 
mettono a disposizione per il funzionamento degli organi di staff, cioè non di linea 
operativa, sono di norma molto contenute. Ne consegue che, ogni soluzione 
prospettabile, deve essere attentamente valutata, dal proprietario imprenditore, per gli 
effettivi vantaggi e svantaggi che essa comporta, sia sul piano dell'efficacia 
organizzativa, sia sotto il profilo dei costi che essa genera. Tra le possibili soluzioni 
organizzative della funzione amministrativa riscontrabili nella realtà, e quindi 
proponibili per una valutazione alla piccola impresa, quelle più ricorrenti sono le 
seguenti: 
mantenere all'esterno il funzionamento dei servizi amministrativi, affidando ad uno o 
più professionisti lo svolgimento dei compiti amministrativi in senso stretto: rilevazioni 
contabili e redazioni bilanci imposti dalla normativa civilistico-fiscale; 
internalizzare i servizi amministrativi, limitando il compito degli organi preposti allo 
svolgimento di attività di rilevazione e predisposizione bilanci come al punto 
precedente; 

                                                           
14 Arcari A. , “I sistemi amministrativi per le piccole imprese”,  Sistema Impresa, sett/ott. 1994 
15 Per una visione complessiva  degli aspetti organizzativi della funzione amministrativa si vedano :Amigoni 
F."La funzione amministrativa: strutture, posizioni e professionalita"; Arcari A. "Una teoria degli stadi della 
funzione amministrativa"  op. cit. 
 
 



 23

internalizzare i servizi amministrativi ed estendere la loro missione organizzativa allo 
svolgimento di attività che possono riguardare le rilevazioni di contabilità analitica non 
imposte dalla legge, la redazione di piani, budget e report per la pianificazione, la 
programmazione e il controllo dei risultati della gestione e delle prestazioni dei singoli 
responsabili. Quest’ultima funzione e' presente solo in quei contesti dove la gestione per 
obiettivi si impone come conseguenza del decentramento organizzativo che si rende 
visibile, a livello di organigramma, con la comparsa di direzioni di linea operativa e di 
organi di tecnostruttura che dividono con l'imprenditore la responsabilità della gestione. 
In quelle situazioni ove operano più livelli di responsabilità gestionali, si verificano i 
presupposti organizzativi affinché, indipendentemente dal superamento dei limiti 
dimensionali di fatturato o di organico, si entri nel comparto delle imprese di grandi 
dimensioni che sono escluse da questo studio. 
Ciascuna delle tre soluzioni organizzative prospettate per la funzione amministrativa 
della piccola-media impresa comporta costi e benefici che possono essere così 
sintetizzati.  
Il principale vantaggio dell'esternalizzazione risiede nella mancata introduzione 
all'interno dell'organizzazione di elementi di rigidità strutturale (personale che deve 
possedere competenze professionali specifiche, il cui tempo non sempre può essere 
totalmente impiegato per lo svolgimento di compiti amministrativi) e nel trasferire al 
professionista ogni onere di aggiornamento professionale e di efficiente uso delle 
risorse umane e tecnologiche necessarie per erogare i servizi richiesti dalle piccole 
aziende.  
La convenienza a mantenere questi servizi all'esterno può essere messa in discussione 
quando l'entità delle operazioni amministrative raggiunge livelli considerevoli. La 
decisione di internalizzazione può dunque essere mossa da una semplice valutazione di 
convenienza economica comparata che poggia sui principi dell'analisi di make or buy o, 
in termini più generali, dei costi di transazione 17. Nella realtà dei fatti, però, non sono 
molti gli imprenditori che quando devono decidere di internalizzare i servizi 
amministrativi hanno ben chiaro il costo di gestione interna degli stessi, ma ciò non 
toglie che esso non possa essere quantificato con un buon grado di attendibilità. La 
definizione in anticipo delle modifiche e delle innovazioni da introdurre nella struttura 
organizzativa (nuovo organico, nuovi ruoli e professionalità),  nelle procedure (da 
formalizzare ed eventualmente automatizzare) sia di raccolta, sia di rilevazione ed 
elaborazione delle informazioni economiche, nella struttura degli investimenti EDP 
necessarie per portare a regime lo svolgimento interno delle attività amministrative, 
consente di calcolare il costo di produzione interna dei servizi amministrativi cui far 
riferimento per individuare la soglia al di sotto della quale continua ad essere 
conveniente, da un punto di vista squisitamente economico, l'esternalizzazione dei 
servizi amministrativi. Il calcolo dei costi per l'organizzazione interna confrontato con il 
costo d’uso del mercato fornirebbe dunque un'informazione utile all'imprenditore per 
orientare la decisione verso la soluzione economicamente più conveniente. Ma 
l'internalizzazione dei servizi amministrativi, oltre a generare costi, comporta di norma 
anche benefici, non sempre quantificabili, ma a volte più visibili all'occhio 
dell'imprenditore che non il vantaggio economico che, per essere apprezzato in modo 
conveniente, deve peraltro essere calato in una prospettiva di medio periodo. La 
decisione d’internalizzare i servizi amministrativi può dunque essere presa quando 
                                                           

17 cfr. Williamson O.E., Markets and Hierarchies, Free Press, 1975 
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l'imprenditore si rende conto dell'utilità' che le informazioni contabili possono avere 
anche ai fini della gestione, oltre che per far fronte ad obblighi di legge. Ne consegue 
una precisa volontà ad investire in professionalità specifiche interne  e in tecnologie 
informatiche adeguate alla raccolta di dati e all’elaborazione di informazioni 
economiche in modo da avvicinare il luogo dell’elaborazione delle stesse all'utilizzatore 
più diretto. In questo modo si mette in condizione l'imprenditore di osservare più da 
vicino, e con la frequenza desiderata, l'andamento della gestione reddituale e finanziaria 
della propria azienda (redazione di bilanci infrannuali e di prospetti di analisi dei flussi 
dei fondi) e di avere maggiori garanzie riguardo all’attendibilità e alla riservatezza dei 
dati contabili elaborati. Nella sostanza il vantaggio è percepito come diretta 
conseguenza non tanto dell'adozione di nuove procedure di elaborazione o di nuovi 
strumenti di misurazione, quanto per il fatto di produrre internamente tali informazioni 
con l'opportunità' di meglio soddisfare le esigenze informative dell'utente interno, vale a 
dire dell'imprenditore. In questi contesti è indispensabile che chi presiede lo 
svolgimento delle pratiche amministrative possegga solide competenze non solo 
contabili, ma anche informatiche, al fine di evitare la duplicazione di figure che hanno 
una visione parziale della gestione del flusso informativo contabile, con conseguenze 
indesiderate sia sul piano dei costi, che sul piano dell'efficacia e della significatività 
dell'informazione prodotta. 
I problemi e le necessità amministrative si moltiplicano quando la complessità 
gestionale è tale per cui l'imprenditore, che di norma svolge una molteplicità di ruoli, 
sente l'esigenza di disporre di informazioni sempre più disaggregate per supportare le 
sue molteplici decisioni, oppure quelle che ha delegato ad organi di linea o di staff che 
sono stati formalmente investiti di alcune responsabilità di gestione. Ogni decisore 
necessita di informazioni adeguate per decidere con consapevolezza economica. Ciò 
impone di introdurre nelle funzioni amministrative sostanziali innovazioni che 
riguardano:  
le procedure di elaborazione dei dati che, indipendentemente dal grado di automazione 
raggiunto, devono assumere caratteristiche profondamente differenti rispetto ai casi 
precedenti per quanto riguarda: i criteri di classificazione dei componenti positivi e 
negativi di reddito (classificazione per destinazione in luogo della classificazione per 
natura tipica dei sistemi di contabilità generale), la disponibilità di un unico piano dei 
conti o di due piani dei conti opportunamente collegati (uno di contabilità generale ed 
uno di contabilità analitica), il periodo di riferimento (rendiconti annuali o infrannuali), 
l'orient 
i compiti amministrativi, che devono comprendere, oltre alle attività di rilevazione 
contabile, quelle di pianificazione, di programmazione e di controllo delle gestione; 
le professionalità specifiche degli amministrativi, che discendono dall'ampiezza dei 
compiti dalla complessata e articolazione delle responsabilità assegnate, da formare 
all'interno o da acquisire assumendo personale specializzato per la messa a punto e 
l’implementazione di procedure amministrative di contabilità dei costi, di budget e di 
reporting; 
l'articolazione della direzione amministrativa in varie unità organizzative con lo scopo 
di identificare precise responsabilità gestionali, oltre che professionali, con specifico 
riferimento allo svolgimento dei compiti amministrativi.  
Da queste considerazioni emerge che il ruolo dell'amministrativo all'interno delle 
piccole imprese che hanno deciso di internalizzare questa funzione, sia per motivi 
economici, sia per ragioni di funzionalità organizzativa, riveste un'importanza cruciale. 
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Esso s’identifica, infatti, in una figura organizzativa a disposizione dell'imprenditore e/o 
dei suoi organi di direzione, cui affidare la responsabilità di diffondere informazioni 
economiche attendibili e con il giusto grado di dettaglio e di tempestività al fine di 
sensibilizzare, chi ha le responsabilità di governo dell'impresa, sugli effetti economici 
delle decisioni aziendali, non sempre direttamente percepiti o adeguatamente misurati.  
La realtà è che, in molte situazioni, l'imprenditore, pur avendo compreso la crucialita' 
delle funzioni amministrative per il mantenimento o il miglioramento dell'economicita' 
della gestione della propria azienda, si trova nella situazione di non disporre di 
eccessive risorse da investire per la formazione e il giusto dimensionamento degli 
organi ad esse preposte. Queste condizioni richiamano la necessità di affrontare il tema 
della progettazione di queste funzioni secondo un approccio di analisi dei costi e dei 
benefici connessi con le differenti soluzioni prospettabili, portando all'evidenza quella 
più efficace ma, nello stesso tempo, meno dispendiosa.  
Un'ultima considerazione val la pena di fare in tema di organi amministrativi delle 
piccole imprese con specifico riguardo al profilo professionale del loro responsabile. La 
definizione di quest'ultimo risulta fortemente condizionata dall'esigenza 
dell'imprenditore di disporre di  un sistema informativo contabile essenziale, veloce e a 
costi contenuti. Ne consegue che, alla specializzazione richiesta a coloro che operano 
nell'ambito della grande impresa, si contrappone la richiesta di competenze fortemente 
integrate per operare con successo nell'ambito della funzione amministrativa della 
piccola impresa. E' importante, ad esempio, che l'amministrativo abbia competenze di 
informatica, per orientare meglio le scelte di investimento nelle TI, anche al fine di 
minimizzare i rischi di sotto impiego delle stesse. I sistemi informativi amministrativi 
elaborano informazioni a supporto di attività di rilevazione, misurazione e controllo 
della gestione avvalendosi di dati operativi che normalmente già esistono in azienda, ma 
che sono dispersi o non sono organizzati per tali fini. Il sistema informativo 
automatizzato, opportunamente progettato ed alimentato da un amministrativo, permette 
di sfruttare al meglio il patrimonio informativo esistente, creando i presupposti per un 
utilizzo continuo e sistematico nei processi di misurazione e di controllo economico 
della gestione. Inoltre, in virtù del fatto che nella piccola impresa le funzioni operative 
(produzione e/o commerciale) accentrano la quasi totalità delle risorse aziendali e, la 
gestione finanziaria è sostanzialmente in mano alla proprietà, a livello di funzione 
amministrativa è spesso delegata la gestione del capitale circolante, nelle sue 
manifestazioni finanziarie ed operative.  
Per concludere, il responsabile amministrativo di una piccola impresa per svolgere 
adeguatamente il proprio ruolo dovrebbe possedere capacità e competenze articolate, 
ma al tempo stesso fortemente integrate, non solo all'interno dei temi di 
amministrazione che spaziano dai sistemi contabili ai sistemi di pianificazione, 
programmazione e controllo di gestione, bensì anche tra questi ultimi e quelli 
strettamente attinenti ai sistemi informatici e alla gestione finanziaria. L'acquisizione di 
competenze "amministrative" integrate con quelle di gestione della risorsa finanziaria e 
di informatica, è da considerarsi dunque un requisito di sopravvivenza, sia per le 
imprese che decidono di rimanere piccole, sia per quelle sia perseguono strategie di 
crescita dimensionale.  
Nell'ambito della piccola impresa che non desidera crescere è importante che 
l'imprenditore acquisisca egli stesso le competenze necessarie per gestire internamente i 
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compiti amministrativi precedentemente elencati, al fine di usufruire dei vantaggi 
connessi all'internalizzazione della funzione omonima18. 
Dove le condizioni economiche lo consentono e, soprattutto nelle aziende in crescita, 
chi governa senza porre limiti allo sviluppo della stessa, non può sottrarsi alla necessità 
di inserire nella struttura organizzativa uno specialista di amministrazione, cui delegare 
la responsabilità di gestire al meglio lo sviluppo dei sistemi amministrativi aziendali. 
 
Le condizioni tecnico-operative  
Le normali condizioni tecnico-operative nelle quali le imprese minori versano hanno 
una forte influenza sulla criticità di alcuni processi gestionali, sulla natura delle 
informazioni utili per impostare adeguatamente il loro svolgimento e, in ultima analisi, 
sulle caratteristiche tecnico-contabili degli strumenti di cui si avvalgono i  sistemi 
amministrativi.  
Tra le condizioni tecnico-operative comuni a molte imprese di piccole dimensioni, si 
riscontra la consuetudine ad operare spesso ai limiti della soglia di produttività, 
determinando condizioni di rigidità strutturale che influiscono in modo rilevante sul 
significato gestionale di molte decisioni aziendali19. Cosi', decisioni di 
acquisizione/rifiuto di commesse, di make or buy, di eliminazione o meno di un 
prodotto o servizio dalla gamma esistente, che nella grande impresa sono di norma 
considerate decisioni operative perché non influiscono sull'entità' e composizione dei 
costi fissi, nella piccola impresa esse spesso fanno sorgere problemi di 
dimensionamento della capacità produttiva, peraltro difficilmente modificabile o 
convertibile nel breve termine a causa della scarsità di risorse finanziarie o di tecnologie 
disponibili e assumono significato strategico.  
Ciò impone che tra gli strumenti contabili siano inclusi sistemi di contabilità analitica 
aventi particolari requisiti, per quanto riguarda sia la struttura, sia le modalità di 
funzionamento20. 
La conseguenza più diretta sulla struttura del sistema di contabilità analitica riguarda le 
scelte attinenti la metodologia di calcolo e la connessa configurazione di costo che si 
reputa più adatta nel contesto operativo sopra delineato, dove la distinzione tra costi 
fissi e costi variabili è particolarmente instabile anche nel breve periodo. Infatti, 
osservando attentamente l'andamento dei costi di una piccola impresa al variare dei 
volumi di produzione e vendita, balza subito all'occhio che, i cosiddetti costi fissi, sono 
tutt'altro che fissi. Essi hanno, infatti, la tendenza a crescere a gradini. I costi variabili 
unitari non rimangono costanti ma, con l'aumentare dei volumi di attività tendono a 
crescere a causa dell’aumentata complessità gestionale. Da ultimo anche il fatturato ha 
la tendenza a svilupparsi in modo non proporzionale alle quantità vendute. Le piccole 
imprese sono infatti spesso portate a perseguire strategie di volume manovrando la leva 
degli sconti, offerte promozionali o altro e perdendo di vista il reale costo di tali 
operazioni in termini di mancata redditività delle vendite. Tutte queste azioni portano 
                                                           

18 si veda a questo proposito Farneti G. op. cit. pag. 48 e 49 dove propone un modello di sviluppo delle 
dimensioni aziendali correlandolo allo stile di direzione, modello nel quale puo' essere agevolmente inserito  
anche il processo evolutivo della funzione amministrativa nell'ambito della piccola impresa; 
 
19 J.A. Welsh, J.F. White, art. cit.; 
20 Per una visione delle caratteristiche degli strumenti di controllo dei gestione per la piccola impresa, si veda 
Amigoni F. , " La piccola impresa si avvicina al controllo di gestione"; inoltre si vedano gli atti del convegno 
nazionale “Dinamiche competitive, modelli di sviluppo e sistemi di cost accounting: un’idagine conoscitiva 
tra le medie imprese me e romagnole” 
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facilmente scompiglio nella struttura dei costi, che si rende difficilmente stabile nel 
tempo, facendo venir meno il significato tradizionalmente riconosciuto alla contabilità a 
direct costing e al concetto di margine di contribuzione. In particolare, se si trova 
significativo l'impiego del direct costing, non si deve prescindere dall'individuazione dei 
costi fissi specifici di processo o di prodotto, al fine di cogliere l'effettivo impatto sulla 
struttura dei costi di una qualsivoglia decisione e, quindi, per un apprezzamento 
economico corretto della stessa. Oltre alla significatività occorre anche considerare 
l'esaustivita' di un’informazione economica collocata nell'ambito di una piccola 
impresa, dove spesso si rende indispensabile affiancare, a sostegno dei tradizionali 
processi di misurazione economica e per i motivi sopra precisati, criteri più ampi, per un 
apprezzamento in chiave strategica anche delle decisioni apparentemente operative ma 
che nella sostanza hanno rilievo competitivo21..Cosi', decisioni che riguardano 
l'incremento dei volumi di vendita e di produzione che spesso l'imprenditore persegue 
seguendo una logica di mera crescita dimensionale, è opportuno che siano valutate 
anche in termini reddituali.. Ciò significa che queste decisioni, proprio perché si 
riconosce loro rilevanza competitiva, devono essere contemporaneamente supportate da 
valutazioni di carattere economico proiettate nel medio/lungo termine e da valutazioni 
che concernono il grado di sinergia ed affinità sul piano strategico dell'azione che si sta 
intraprendendo. E' importante, infatti, che l'imprenditore ponga la necessaria attenzione 
ai riflessi di tale strategia sul ricavo d’equilibrio, sulla formazione del profitto, e in 
definitiva sulla vulnerabilità reddituale e finanziaria dell'impresa. Ciò potrebbe indurre a 
ricorrere all'impiego d’alcuni algoritmi decisionali, quali la Break Even Analysis per 
valutare i riflessi della realizzazione di una strategia di sviluppo sulla struttura dei costi 
e sui saggi di redditività dell'impresa, non solo nel breve, ma anche nel medio 
periodo22. Dall'altro lato è altrettanto importante valutare se le operazioni di crescita si 
concretano in azioni coerenti dal punto di vista strategico con la missione stessa 
dell'azienda. 
Con riguardo alle modalità di funzionamento della contabilità analitica, in particolare 
per quanto attiene il metodo di rilevazione, sono da consigliare in prima istanza metodi 
extra-contabili, al fine di non appesantire indebitamente le procedure di rilevazione 
della contabilità generale. Alla presenza di sistemi automatizzati d’elaborazione dei dati 
contabili è proponibile l'impiego di sistemi integrati che, avvalendosi di un unico piano 
dei conti, consentano la massima flessibilità nelle elaborazioni al minor costo di 
manutenzione del sistema stesso. Inoltre, il funzionamento a regime di sistemi che si 
avvalgono di valori consuntivi, costituisce il presupposto indispensabile per l'impiego di 
valori preventivi, siano essi normalizzati o standard, cui riferirsi per far evolvere i 
sistemi amministrativi aziendali. 
 
Le condizioni finanziarie.  
Oltre alle condizioni tecnico-operative sopra ricordate è opportuno prendere in 
considerazione anche le condizioni finanziarie in cui le imprese di dimensioni minori si 
trovano di norma ad operare, e valutare se anch'esse possono avere una qualche 
influenza sugli elementi che compongono il sistema amministrativo. In particolare, la 
tendenza alla sottocapitalizzazione e le strutturali condizioni di scarsità di risorse sia 

                                                           
21 cfr. J.G. Wissena, "La determinazione del valore strategico delle proposte di investimento " tratto da 
Problemi di Gestione , anno XVI, n. 5; 
22 cfr. Golinelli G.M., Struttura e governo dell'impresa, Ed. Cedam, Padova, cap. 6; 
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finanziarie, sia umane e tecnologiche, rendono cruciale l'introduzione in azienda di 
meccanismi di programmazione e controllo economico e finanziario che supportino 
adeguatamente l'imprenditore in tutti i momenti della gestione. Il ricorso agli strumenti 
di controllo di gestione deve seguire però una via differente rispetto a quella percorsa 
normalmente dalla grande impresa. E' opportuno che nella piccola impresa, i sistemi di 
contabilità analitica e di budget, che sono gli strumenti tradizionali del controllo di 
gestione, siano introdotti separatamente e mantenuti indipendenti, facendo prevalere il 
significato strategico di detti strumenti su quello meramente tecnico-contabile. Solo in 
questo modo è possibile trarre da essi i maggiori benefici informativi, senza correre il 
rischio di frenare lo sviluppo dei sistemi amministrativi in essere a causa di difficoltà 
tecniche che inevitabilmente s’incontrano quando si vuole affiancare ai tradizionali 
sistemi di rilevazione dei valori di sintesi e a consuntivo (sistemi di contabilità generale) 
dei sistemi di contabilità analitica e di budget che funzionano a valori preventivi. 
Poiché alcune ipotesi in merito alla contabilità analitica sono state già fatte, qui ci 
soffermeremo a riflettere sulle peculiarità del budget calato nella realtà delle imprese 
minori.23. 
Spesso l'introduzione del budget rappresenta per la piccola impresa un'opportunità di 
sviluppo organizzativo particolarmente importante, che segna in modo rilevante il 
cammino verso una gestione più efficiente del business e favorisce il passaggio da una 
gestione imprenditoriale ad una manageriale basata sulla separazione tra proprietà e 
management. E’ fondamentale  che l'imprenditore decida di adottare questo strumento 
quando, raggiunta una certa dimensione, intende consolidare la propria posizione.. 
L'adozione del budget diventa dunque un’occazione importante per per razionalizzare la 
strategia e la struttura aziendale, per introdurre logiche di gestione anticipata del futuro 
e per migliorare i processi di allocazione delle risorse. Data la scarsità di queste ultime 
nella piccola impresa, le decisioni d’allocazione delle stesse possono diventare 
condizione prima di sopravvivenza, lasciando intuire l’importanza che il budget 
potrebbe avere in queste imprese. Inoltre, l’introduzione di un budget di responsabilità 
indurrebbe alla suddivisione formale dei compiti tra i collaboratori dell'imprenditore, 
avviando concreti processi di delega basati sulla reale partecipazione e sulla 
consapevolezza di tutti coloro che hanno responsabilità di gestione circa le modalità di 
formazione dei risultati economici dell'impresa. 
Com’e' già stato detto, è conveniente che gli aspetti tecnico-contabili del budget siano 
definiti in modo indipendente da quelli relativi alla contabilità analitica, per tenere 
contabilmente disgiunto il funzionamento dei due strumenti. La realtà ci dimostra, 
infatti, che spesso, nelle aziende di minori dimensioni si arriva all'introduzione del 
budget ancor prima di aver consolidato il sistema di contabilità analitica. Nelle aziende 
piccole, infatti, possono essere sufficienti informazioni analitiche sui costi e sui ricavi 
elaborate con processi extra-contabili e con frequenze definite di volta in volta secondo 
le esigenze dell'imprenditore. Il budget in questi casi è costruito facendo riferimento a 
dati extra contabili e, malgrado non sia alimentato da un sistema continuo e 
formalizzato di contabilità dei costi, possiede un potenziale informativo di enorme 
rilevanza per l'imprenditore che desidera migliorare la propria consapevolezza 
economica nella gestione operativa e strategica della sua azienda. 

                                                           
23 Per una visione piu' analitica dei vantaggi e dei rischi connessi con l'introduzione del budget, si veda 
Arcari A., Introduzione al budget d'esercizio, op cit. 
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A livello di variabili variabili ambientali i condizionamenti esercitati sulle scelte 
attinenti il disegno del SIA sono da ricondursi ad alcuni fattori comuni alla gran parte 
delle PMI qui di seguito citati.  
 
Nonostante la PMI possa avere una posizione forte di nicchia, generalmente ha una 
quota di mercato relativamente piccola, vale a dire una posizione non dominante nel 
complessivo settore di appartenenza, ha la tendenza ad adottare strategie reattive, ha 
scarso potere contrattuale nei confronti di fornitori ed istituzioni finanziarie Questi 
fattori sono solo alcuni dei sintomi (effetti e cause nello stesso tempo), che inducono a 
ritenere che i fattori ambientali esercitano sul comportamento delle imprese minori 
un'azione particolarmente pesante, tanto da mettere a repentaglio, a volte, la loro 
sopravvivenza. In particolare i mutamenti che intervengono a livello di politica 
economica del paese, nella normativa e politica fiscale, nei provvedimenti degli enti 
amministrativi e non, di finanziamento locale, nazionale e sovranazionale, nei 
comportamenti d'acquisto e della concorrenza, hanno un effetto più consistente e 
pericoloso sull'economia delle piccole imprese che non su quella delle grandi. Il grado 
vulnerabilità delle piccole imprese, al mutare dei fattori esterni, è dunque 
particolarmente elevato, soprattutto se valutato rispetto al grado d’influenzabilità che le 
stesse hanno su queste variabili. Ne consegue che, un sistema amministrativo efficace in 
una piccola impresa, non può prescindere dall'impiego di strumenti finalizzati a tenere 
sotto controllo detti fattori esterni che, anche se sono solo parzialmente manovrabili 
dall'imprenditore, devono essere noti nelle loro manifestazioni e modificazioni più 
probabili, poiché possono compromettere seriamente la duratura economicita' della 
gestione di una piccola impresa.  
Dal punto di vista tecnico-contabile ciò potrebbe suggerire la messa a punto di sistemi 
di reporting, da destinare all'imprenditore e ai suoi principali collaboratori, che 
includano, oltre alle informazioni inerenti all’andamento della gestione trascorsa, la 
valutazione dei risultati conseguiti e l'individuazione delle principali determinanti degli 
stessi,  anche il monitoraggio costante di quelle variabili esterne ritenute 
particolarmente critiche per la sopravvivenza dell'impresa24 
Fra le tante soluzioni tecniche di predisposizione del reporting per il controllo delle 
variabili critiche interne ed esterne d'impresa, se ne può suggerire una che, per la sua 
relativa semplicità d’applicazione si presta ad essere adottata senza eccessivo dispendio 
di risorse, e quindi convincere anche l'imprenditore più diffidente nei confronti dei 
sistemi di controllo. 
Si tratta del cosiddetto "tableau de bord", uno strumento di controllo direzionale 
elaborato dalla dottrina aziendalista francese. Esso può essere definito 
"un'organizzazione permanente delle informazioni che, accertando il grado di normalità 
di funzionamento del sistema attraverso il ricorso ad alcuni indicatori e segnalando le 
eventuali anomalie che si verificano durante la gestione, facilita l'attività direzionale 
dell'imprenditore o di chi fa le veci “25. E' uno strumento che consente di evidenziare 
scostamenti indicativi di andamenti non attesi nelle variabili esterne e/o interne e quindi 
                                                           

24 Sul tema dei fattori critici di successo  si veda Buttiglion F., " I fattori critici di successo aziendale", tratto 
da Sviluppo e Organizzazione, marzo-aprile 1986; 
 
25 cfr J. De Guerny, Tableau de Bord de Gestion, ed. Dalmas, 1975;  
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sui risultati della gestione. Di conseguenza, il suo funzionamento stimola il decisore ad 
intraprendere le necessarie azioni di correzione delle anomalie rilevate, anche al fine di 
limitare i rischi di consolidamento di risultati non desiderati. Il tableau de bord deve 
essere progettato seguendo criteri d’essenzialità dei contenuti, per non essere 
eccessivamente costoso, di facile comprensione e applicazione, per essere efficace e 
quindi particolarmente significativo per chi, come l'imprenditore, deve prendere visione 
in tempi brevi, dell'andamento dell'ambiente esterno e della gestione interna e attuare, 
nel modo più tempestivo possibile, decisioni di cambiamento di rotta per evitare il 
consolidarsi di situazioni difficilmente sanabili con interventi indolori. 
In sintesi, l'obiettivo sostanziale del tableau de bord è di tenere sotto osservazione, 
attraverso il ricorso ad indicatori giudicati significativi, l'andamento di fattori esterni e 
dei risultati della gestione al fine di: 
-rilevare premesse e sintomi d’eventuali anomalie, 
-misurare l'intensità delle stesse , qualora esse si verifichino, 
-sollecitare l'intervento del decisore. 
 
Si conclude questo saggio introduttivo facendo qualche considerazione in merito alle 
implicazioni che l’evoluzione dei sistemi amministrativi ha sulle scelte inerenti agli 
strumenti informatici. La scarsa disponibilità di risorse da destinare all'automazione dei 
sistemi informativi amministrativi deve indurre a privilegiare sistemi integrati. 
Quest’orientamento si traduce operativamente nel ricorso a sistemi informativi 
automatizzati a supporto dei processi amministrativi di raccolta, elaborazione, 
rappresentazione e comunicazione delle informazioni economiche, che si avvalgono di 
un unico data base e che sono gestiti da operatori con competenze congiunte 
d’informatica e amministrazione d'impresa. 
Nelle piccole imprese si riscontra un ritardo notevole nell'impiego della tecnologia 
informatica a causa di una molteplicità di motivi, tra cui una cultura scarsamente 
manageriale dell'imprenditore, un tardivo impegno da parte delle università e degli 
istituti di ricerca ad occuparsi di tale problematica, un'offerta di prodotti e servizi non 
adeguata alle esigenze di queste aziende. 
In molti casi di piccole imprese il processo d’informatizzazione si è avviato in assenza 
di consapevolezza dei reali costi e benefici ad esso connessi. Molto spesso si è data 
importanza ai costi d’acquisizione hadware e software, senza quantificare i costi di 
funzionamento del sistema con riguardo al patrimonio dei dati da reperire, alle 
procedure da allestire e alle persone da formare e coinvolgere. Va detto inoltre che, 
l'introduzione della tecnologie informatica nelle aziende di minori dimensioni, genera 
un impatto comportamentale forse ancora più consistente che non nelle grandi realtà. 
Nelle piccole imprese dunque, più che mai, il successo del sistema informativo 
automatizzato dipende fortemente dal saper gestire  efficacemente gli aspetti 
organizzativi del cambiamento, più che nell'acquisire la tecnologia più potente e 
sofisticata. Il rischio che si verifichino delle " inefficienze organizzative" è infatti 
elevato. Ciò deve essere assolutamente evitato poiché esse generano costi difficilmente 
percepibili, che si manifestano in modo frammentato e diffuso all'interno dell'azienda 
ma nel complesso molto consistenti.  
Nella Tav. 1.4. allegata e' sinteticamente illustrato l'impatto dei fattori di specificità 
delle piccole imprese sulle caratteristiche dei sistemi amministrativi ad esse destinate e 
descritti in questo paragrafo. 
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