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IL   E LA SUA IMPORTANZA 

 

 
Nel mese di Novembre, a seguito della consueta verifica sull’andamento del periodo Gennaio-Settembre 

(bilancino di verifica 9 mesi), le Aziende sono chiamate a riflettere sull’andamento del proprio business, ad 

aggiornare il previsionale di fine anno e a predisporre un budget economico-finanziario dell’anno successivo.    

Così come il controllo di gestione interno aziendale, anche il budget economico-finanziario è uno strumento 

ormai indispensabile per poter “navigare” in un mare così profondamente agitato. 

Con la predisposizione del budget, soprattutto se fatto in tempo, sarà possibile confermare e/o ottimizzare 

i costi, aggiornare le spese previste nei contratti continuativi, nonché esercitare eventuali recessi per contratti non 

più convenienti. 

 

Se con la pianificazione strategica si individuano gli obiettivi di medio-lungo periodo, con il budget si 

formalizzano le azioni da intraprendere e si definiscono gli obiettivi nel breve termine. 

Il budget, infatti, è un prezioso strumento per pianificare e programmare il futuro in funzione di obiettivi 

definiti e di risorse disponibili in un arco temporale normalmente di un anno. 

 

La prima caratteristica del budget è il coinvolgimento di tutte le aree aziendali; lo scambio informatico delle 

diverse aree rende possibile una predisposizione “credibile”.   Ove ciò non avvenisse si rischierebbe di predisporre 

un budget basato esclusivamente su dati storici e ipotesi non suffragate da concrete analisi previsionali e di 

mercato. 

 

Il budget economico-finanziario è pertanto una bussola per l’anno successivo ed è un momento per 

riflettere sui costi (fissi-variabili-diretti-indiretti) ma anche sui ricavi, infatti per alcuni contratti in essere con i 

Clienti sarà necessario verificare con dovuto anticipo la permanenza delle condizioni di convenienza economica-

finanziaria. 
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