
Newsletter n.2 CONTROLLO DI GESTIONE E 
PRODUZIONI SU COMMESSA 
Il controllo delle commesse presenta alcuni elementi di complessità aggiuntivi rispetto al 
controllo di gestione nelle aziende che operano con produzioni in serie. Principalmente: 

1-    l’originalità di ogni commessa/progetto sia dal punto di vista tecnico sia da quello gestionale 
costringe ad una pianificazione non ripetitiva; 

2-    il tempo è fattore cruciale, variabile chiave per il raggiungimento degli obiettivi; 

3-    vi è maggiore necessità di integrazione tra i sistemi di pianificazione e controllo. 

Per quanto riguarda il primo punto va rilevato come la realizzazione di una commessa/progetto 
richieda anche un impegno organizzativo che travalica l’anno, risorse tecniche e umane differenziate, 
esecuzione parallela di attività differenti e quindi elevate capacità gestionali da parte dei responsabili. 

Sul secondo punto, è possibile osservare come i costi complessivi di una realizzazione, a parità di 
attività svolte, siano funzione della sua durata. Il “tempo ottimo” che li minimizza è il risultato della 
mediazione tra due forme diverse di inefficienza: per tempi inferiori all’ottimale, infatti, la necessità di 
allocare le maggiori risorse umane necessarie e l’accresciuta esigenza di attività di coordinamento 
generano un incremento di costi. Per tempi superiori, d’altra parte, la crescita dei costi è data dall’uso 
prolungato di risorse, dalle conseguenze che possono derivare dalle clausole contrattuali e da variabili 
di tipo finanziario. 

Circa il terzo punto, infine, è fondamentale un’azione continua di adeguamento dei piani attraverso la 
rilevazione dei risultati per consentire, tra l’altro, una pronta ed attendibile proiezione a finire dei 
risultati. 

Quali costi e per quali benefici? 

Distinguiamo i costi in due tipi: le spese una-tantum, rappresentate dall’analisi della organizzazione 
interna della specifica impresa e dall’impianto della procedura per la rilevazione e l’elaborazione delle 
informazioni, con conseguente formazione del personale; poi vi sono le spese correnti, sostanzialmente 
individuate nei tempi-uomo dedicati all’implementazione e “manutenzione” di tale attività. 

Per quanto concerne i benefici, questi si misurano sia sul breve che sul medio termine. Si ottengono 
risparmi immediati di costo dovuti alla più puntuale misurazione della produttività dei lavoratori; tale 
attività potrebbe portare a differenti forme di incentivazione economica che rendano più agevole il 
confronto tra costi del personale e risultati attesi. 

Sul fronte dei ricavi, essendo il mercato a stabilire i prezzi, si può agire sulle forniture aggiuntive o 
fuori capitolato, la cui valutazione è spesso approssimativa riducendosi alla copertura dei costi 
supplementari più un margine di guadagno. La determinazione dei prezzi di servizi aggiuntivi potrebbe 
garantire, se razionalmente impostata, redditività migliori delle attuali poiché scaturirebbero dal 
monitoraggio dei costi della maggiore complessità progettuale e realizzativa piuttosto che di ogni 
singolo intervento. 

Relativamente al medio termine, basta immaginare come istituzionalizzando un processo di 
programmazione e controllo non per singolo progetto ma per l’intera organizzazione si 



condizionerebbe in meglio tutta la struttura aziendale, che sarà più predisposta a programmare se 
stessa non solo dal punto di vista tecnico, ma anche pensando ai riflessi economico-finanziari di ogni 
singola scelta sulla redditività complessiva aziendale. 

E in tempi di crisi? Il sistema di controllo consentirà di effettuare quei tagli alle spese necessari, 
confortati da analisi sicuramente più razionali rispetto alle modalità adottate oggi e legate a riduzioni 
generalizzate e indiscriminate o, peggio, all’eliminazione di costi strategici. 
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