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Abstract  

 

This article focuses on the relationship between financial control (FC) techniques 

and business strategies (BSs). The context of the study is start-up companies in Italy, 

and the main motivation to consider this context is the very limited extant literature.  

The authors performed a survey to collect quantitative data from start-up companies, 

and they also complemented the survey with a series of interviews to collect quali-

tative data. Results show that the use of different FC techniques does not depend on 

BSs.  

As a strategic risk factor, the authors also show that reputation risk differs signifi-

cantly between the two strategy-based groups, differentiation strategy group and fo-

cus strategy group.  

The interviews conducted with expert entrepreneurs aimed at determining the im-

portance of specific FC techniques and the benefits of adopting them in start-up 

companies. 

Overall, the article provides new evidence for the debate about the role of FC tech-

niques in the BSs of the firm. 
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Appendix A to paragraph 4.3 Data analysis 

Questionnaire  

 

1. RISPONDENTI  

 

1_1 Posizione all’interno dell’azienda:  

 

1_2 Indicare se si desidera una copia dei risultati della ricerca? 

SI      NO   

Se sì, indicare l’indirizzo e-mail a cui inviare il risultato: 

_______________________________________________ 

 

2. CARATTERISTICHE DELL’AZIENDA COME START-

UP  

 
2_1 Anno di fondazione 

dell’azienda come Star-Up  

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

        

 

2_2 Proprietà: 

 

 La proprietà è sostanzialmente di un solo azionista privato che è il 

fondatore e dirige il business. 

(Tipicamente si tratta di una start-up “Family business” dove la proprietà 

privata fornisce il capitale e detiene la maggioranza azionaria e di voto). 

 

 La proprietà è sostanzialmente di pochi azionisti privati che sono i 

fondatori e controllano il business. (Tipicamente si tratta di una start-up 

“Entrepreneurial businesses” dove la proprietà privata fornisce il capitale e 

detiene la maggioranza azionaria e di voto) 

 

 La proprietà è sostanzialmente di azionisti pubblici che sono fonda-

tori e non dirigono il business. (Tipicamente si tratta di una start-up 

“State-owned enterprises” dove la proprietà pubblica fornisce i capitali e 

l’intera o la maggioranza azionaria  e detenuta dal governo nazionale o re-

gionale. 

 

 Altri (indicare)……….………………………………………………… 
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2_3 Quali dei seguenti meccanismi di governo e controllo sono in uso 

presso l’azienda?  

2_3_1 Consiglio di amministrazione (Board)     

NO     SI   

2_3_2 Amministratore delegato (CEO)      

NO     SI   

2_3_3 Direttore amministrativo/finanziario (CFO)   

 NO     SI   

2_3_4 Sistemi di controllo finanziario (Financial control systems) 

 NO     SI   

2_3_5 Altri meccanismi di controllo (Others control mechanisms) 

 NO     SI   (indicare quali): 

 

2_4 Dimensione     

Fatturato in 

Euro (€) tra 

100.000 e 

500.000 

500.001 e 

1.000.000 

1.000.001 e 

2.000.000 

2.000.001 e 

5.000.000 

Anno 2017     

 

2_5 Settore, portfolio strategy e livello tecnologico  

2_5_1 Il settore nel quale opera la 

Start-Up: 

 Manifattura 

 Servizi 

 Altri (indicate) 

2_5_2 La Start-up a quale tipico mo-

dello di porfolio strategy  è 

orientata:  

 Monosettoriale  

a prevalenza nazionale  

 Monosettoriale  

orientamento internazionale 

 Multisettoriale  

technology-driven 

2_5_3 La Start-Up, con quale livello 

di tecnologia opera:   

 Alto (High technology)  

 Medio (Medium technology) 

 Basso (Low technology) 

 

GLOSSARIO  TERMINI 

La strategia a livello di business (Business Strategy) riguarda il modo nel 

quale i singoli business dell’impresa dovrebbero competere nei rispettivi 

mercati di riferimento (per questo motivo le strategie a livello di business 

sono spesso chiamate anche strategie concorrenziali). 
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2_6 Business Strategy (BS) 

 

2_6_1 Qual è la Business Strategy 

(BS) in cui opera la Start-Up: 

 Leadership costi 

 Differenziazione prodotti 

 Focalizzata sui costi o sulla 

differenziazione  

 

Commenti e suggerimenti: 

 

------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

3. AMBIENTE FINANZIARIO 

 

GLOSSARIO  TERMINI 

L’ambiente finanziario comprende: (a) mercato finanziario; (b) istituzioni 

finanziarie; (c) strumenti finanziari. I manager finanziari, nell’ambito del 

mercato finanziario e delle istituzioni finanziare, hanno un ampio range di 

strumenti finanziari con i quali essi possono formulare decisioni di finan-

ziamento per ottenere i fondi. Questi hanno differenti caratteristiche di co-

sto e disponibilità (capitale di rischio e di debito a breve e lungo termine). 

 

3.1 Quanto sono rilevanti per la Vostra azienda le seguenti fonti di 

pressioni/criticità dell’ambiente finanziario?   

 

 Frequenza 

Fonti di 

criticità 

Poco    

Importanti 

  Media   Molto  

importanti 

 1 2 3 4 5 6 7 

 

3_1_1 Mercato finanziario  1  2  3  4  5  6  7  

3_1_2 Istituzioni finanziare 1  2  3  4  5  6  7  

3_1_3 Strumenti finanziari:  1  2  3  4  5  6  7  

 

Commenti e suggerimenti: 

 

 

4. AMBIENTE COMPETITIVO 
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GLOSSARIO  TERMINI  

Lo schema di Porter (1982) aiuta ad identificare l’attrattività di un settore 

mediante 5 forze competitive: (1) minacce di nuove entrate; (2) minacce di 

prodotti o servizi sostitutivi; (3) potere contrattuale degli acquirenti; (4) po-

tere contrattuale dei fornitori; (5) grado di rivalità tra competitors. Le 5 forze 

aiutano ad identificare una serie di criticità/pressioni e di azioni che possono 

essere oggetto di meccanismi di controllo. 

 

4_1 Quanto sono rilevanti per la Vostra azienda le seguenti fonti di 

pressioni/criticità delle forze competitive?   

 

 Frequenza 

Fonti di 

pres-

sione 

Poco    

im-

portanti 

  Media   Molto 

im-

portanti 

 1 2 3 4 5 6 7 

 

4_1_1 Minacce nuove 

 entrate  

1  2  3  4  5  6  7  

4_1_2 Minacce di prodotti  

o servizi sostitutivi 

1  2  3  4  5  6  7  

4_1_3 Potere contrattuale  

degli acquirenti 

1  2  3  4  5  6  7  

4_1_4 Potere contrattuale  

dei fornitori 

1  2  3  4  5  6  7  

4_1_5 Grado di rivalità  

tra competitors 

1  2  3  4  5  6  7  

 

Commenti e suggerimenti: 

 

------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

5.  CONTROLLO FINANZIARIO     

 

GLOSSARIO  TERMINI  

Il controllo finanziario gioca un ruolo a supporto della gestione operativa e 

strategica se fornisce ai manager informazioni finanziarie (e non finanziarie) 

interne e di mercato nella prospettiva passata e futura. Le categorie utili ad 

identificare le tecniche (pratiche) di controllo finanziario sono:  
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(i) Prospetti di base del bilancio di esercizio;  

(ii) Indicatori di base del bilancio di esercizio;  

(iii) Programmazione e controllo finanziario;  

(iv) Previsione e fattibilità finanziaria.  

 

Prospetti di base del bilancio di esercizio  

 

Si tratta di prospetti di base con informazioni utili per analisi degli equilibri 

aziendali.  

(1) Il prospetto di riclassificazione dello stato patrimoniale secondo criteri 

finanziari favorisce l’analisi dell’equilibrio patrimoniale. L’attivo netto to-

tale, che misura il fabbisogno totale contabile di capitale, è dato dalla somma 

delle attività correnti, delle immobilizzazioni tecniche nette e degli investi-

menti vari (o accessori). Le fonti di finanziamento, suddivise secondo un cri-

terio di scadenza, sono precisate dalla somma delle passività correnti (inde-

bitamento a breve), passività consoliate (indebitamento a medio termine), 

capitale di rischio o netto.  

(2) Il prospetto di riclassificazione del conto economico in forma scalare fa-

vorisce l’analisi dell’equilibrio reddituale per aree gestionali. La misurazione 

quantitativa illustra il risultato reddituale di esercizio mettendo in evidenza i 

risultati intermedi quali il reddito operativo (NOI) prodotto dalla gestione 

caratteristica, il reddito prima degli interessi e delle imposte (EBIT), il red-

dito prima delle imposte (EBT). 

Inoltre, il prospetto favorisce lo studio della “produttività” data dal rapporto 

output/input. Ad esempio, se un lavoratore produce 60 pezzi (y) in 7 ore (n), 

la produttività (del lavoratore) è 8.57 (60/7) unità per ogni ora. 

(3) Il prospetto delle variazioni nei conti del patrimonio netto misura il red-

dito netto pagato agli azionisti come dividendi e reinvestito nell’azienda.  

(4) Il prospetto del rendiconto finanziario favorisce le analisi dell’equilibrio 

finanziario. L’analisi dei flussi (movimenti) finanziari complessivi mette in 

luce le cause che assorbono o creano mezzi di pagamento. Invece, l’analisi 

dei flussi (movimenti) monetari mette in luce le cause che modificano la con-

sistenza delle disponibilità monetarie. Infine, l’analisi dei flussi (movimenti) 

di capitale circolante finanziario mette in luce le cause di variazione del ca-

pitale circolante finanziario tra l’anno t e t-1. 

 

Indici base del bilancio di esercizio 

 

Si basa su almeno due strumenti per l’analisi della gestione: (a) indici di bi-

lancio; (b) comparazione della performance. 
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(a) Gli indici di bilancio impiegano i dati finanziari dei prospetti di riclassi-

ficazione dello stato patrimoniale e del conto economico dell’azienda e clas-

sifica gli indici per l’analisi della gestione (financial ratios analysis) in questi 

6 fondamentali indicatori: 

5. Indici di liquidità (Liquidity ratios), che misurano la capacità dell’azienda 

di far fronte al pagamento dei debiti in scadenza. 

6. Indici di redditività (Profitability ratios), che misurano l’efficacia/effi-

cienza del management attraverso la redditività delle vendite (ROS), degli 

investimenti (ROI), del capitale di rischio (ROE). 

7. Indici di attività (Activity ratios), che misurano come effettivamente 

l’azienda utilizza le risorse. 

8. Indici di leverage (Leverage ratios), che misurano qual è la struttura fi-

nanziaria con capitale di dedito e di rischio (o capitale proprio). 

9. Indici di sviluppo (Growth ratios), che misurano la capacità dell’azienda 

di mantenere la propria posizione economica rispetto al settore e all’econo-

mia generale. 

10. Indici di valutazione (Valutation ratios), che misurano la capacità del 

management di creare valore di mercato.  

(b) La comparazione della performance, che integra la financial ratios ana-

lysis, utilizza al meno una misura di analisi della performance volta alla: 

11. Comparazione dei risultati nel tempo (Trend analysis). 

 

Programmazione e controllo finanziario  

 

La programmazione e controllo finanziario (Financial planning and control) 

enfatizza l’uso di proiezioni future in base all’assunzione di standard, e lo 

sviluppo di un feedback, per migliorare la performance. Il focus è il processo 

di budgeting attraverso la formulazione degli obiettivi e della strategia azien-

dale e lo sviluppo di diversi tipi di budgets. Il sistema di budgets, che consi-

dera ogni area significativa delle attività aziendali, fornisce le basi necessarie 

per sviluppare il Budgeted financial statements (conto economico, rendi-

conto finanziario e stato patrimoniale). Ai nostri fini, in particolare, la pro-

grammazione e controllo finanziario copre le seguenti maggiori aree critiche: 

(12) la programmazione del profitto contabile e della redditività, che la mi-

sura il reddito e della redditività attesa a livello operativo;  

(13) Il valore aggiunto economico (Economic value added), che misura il 

profitto economico: EVA = (ROCE*- CMPC) – CIin. Dove ROCE* = 



 

 8 

redditività del capitale investito al netto effetto fiscale; CMPC = costo medio 

ponderato del capitale investito; CIin = capitale investito nel business all’ini-

zio periodo. 

(14) l’analisi costi, volumi e profitti (CVP), che misura il livello di pareggio 

tra costi e ricavi in termini di quantità (o volumi) e in termini di fatturato (o 

ricavi totali). 

(15) la leva operativa, che misura il grado di leva operativa (DOL) e consente 

di analizzare la sensibilità del reddito operativo al variare dei volumi opera-

tivi.  

(16) Il programma dei flussi monetari, che misura l’insieme delle cause che 

modificano la consistenza delle disponibilità monetarie attese.  

(17) L’analisi pareggio finanziario (cash breakeven analysis), che misura il 

livello di pareggio in termini di flussi monetari. 

 

Previsione e fattibilità finanziaria  

 

La previsione dei fabbisogni finanziari dell’azienda e la fattibilità finanziaria 

(con capitale di debito e di rischio) coprono, ai nostri fini, alcune aree critiche 

del processo di planning. Infatti, in particolare, lo studio considera le se-

guenti maggiori aree critiche di previsione e fattibilità finanziaria. 

(18) Il budget di tesoreria (Cash budget), che misura con adeguati modelli di 

programmazione finanziaria l’insieme delle cause che generano flussi di 

cassa in entrata (Em) e in uscita (Um) attesi.  

(19) Il ciclo dei flussi di cassa (cash flow cycle), che misura la relazione tra 

flusso di reddito e del flusso di cassa della gestione corrente. 

(20) La previsione integrata del sistema di valori (economici, monetari e 

patrimoniali), che con l’uso di modelli di pianificazione finanziaria definiti 

da accurate assunzioni di diversa natura e l’uso della simulazione delle va-

riabili chiave per assicurare che il rischio non è ignorato, valuta l’accettabi-

lità delle performance future, ovvero se la strategia e il piano finanziario a 

medio-lungo termine incontra le aspettative dei portatori di interesse (stake-

holders). 
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5.1 Qual è il grado di utilizzo delle tecniche di Financial Control nella 

Vostra azienda? 

 

 Frequenza 

Grado di 

utilizzo 

Poco     

Usate  

  Media   Molto  

Usate 

 1 2 3 4 5 6 7 

 

 Prospetti base del 

bilancio  

       

5_1_1 Stato patrimoniale  

criterio finanziario   

1  2  3  4  5  6  7  

5_1_2 Conto economico  

in forma scalare 

1  2  3  4  5  6  7  

5_1_3 Variazione del  

patrimonio netto 

1  2  3  4  5  6  7  

5_1_4 Flussi  

Finanziari 

1  2  3  4  5  6  7  

 Indici base  

del bilancio  

       

5_1_5 Indici di liquidità 1  2  3  4  5  6  7  

5_1_6 Indici di redditività  1  2  3  4  5  6  7  

5_1_7 Indici di attività  1  2  3  4  5  6  7  

5_1_8 Indici di leverage  1  2  3  4  5  6  7  

5_1_9 Indici di sviluppo  1  2  3  4  5  6  7  

5_1_10 Indici di valutazione  1  2  3  4  5  6  7  

5_1_11 Trend analysis 1  2  3  4  5  6  7  

 Programmazione e 

controllo finanziario  

       

5_1_12 Programmazione  

profitto operativo 

1  2  3  4  5  6  7  

5_1_13 Valore aggiunto  

economico (EVA) 

1  2  3  4  5  6  7  

5_1_14 Analisi Costi,  

Volumi, Profitti  

1  2  3  4  5  6  7  

5_1_15 Leva operativa e  

sensibilità del reddito operativo 

1  2  3  4  5  6  7  

5_1_16 Programma flussi  

Monetari 

1  2  3  4  5  6  7  
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5_1_17 Cash breakeven  

analysis) 

1  2  3  4  5  6  7  

 Previsione e  

fattibilità finanziaria 

       

5_1_18 Budget di tesoreria  

(Cash budget) 

1  2  3  4  5  6  7  

5_1_19 Ciclo dei flussi cassa 

(Cash flow cycle) 

1  2  3  4  5  6  7  

5_1_20 La previsione  

integrata dei valori 

1  2  3  4  5  6  7  

 

5_2 Quale categoria/tecniche FC sono state usate,  anno per anno,  

dalla iscrizione della Vostra azienda? (esempio: se iscritta nel 2017 si 

indica solo il 1^ e 2^ anno…eccetera) 

 

 

 Prospetti base del 

bilancio  

Anno 

1 

Anno 

2 

Anno 

2 

Anno 

2 

Anno 

2 

5_2_1 Stato patrimoniale  

criterio finanziario   

1  2  3  4  5  

5_2_2 Conto economico  

in forma scalare 

1  2  3  4  5  

5_2_3 Variazione del  

patrimonio netto 

1  2  3  4  5  

5_2_4 Flussi  

Finanziari 

1  2  3  4  5  

 Indici base  

del bilancio  

     

5_2_5 Indici di liquidità 1  2  3  4  5  

5_2_6 Indici di redditività  1  2  3  4  5  

5_2_7 Indici di attività  1  2  3  4  5  

5_2_8 Indici di leverage  1  2  3  4  5  

5_2_9 Indici di sviluppo  1  2  3  4  5  

5_2_10 Indici di valutazione  1  2  3  4  5  

5_2_11 Trend analysis 1  2  3  4  5  

 Programmazione e 

controllo finanziario  

     

5_2_12 Programmazione  

profitto operativo 

1  2  3  4  5  
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5_2_13 Valore aggiunto  

economico (EVA) 

1  2  3  4  5  

5_2_14 Analisi Costi,  

Volumi, Profitti  

1  2  3  4  5  

5_2_15 Leva operativa e  

sensibilità del reddito operativo 

1  2  3  4  5  

5_2_16 Programma flussi  

Monetari 

1  2  3  4  5  

5_2_17 Cash breakeven  

analysis) 

1  2  3  4  5  

 Previsione e  

fattibilità finanziaria 

     

5_2_18 Budget di tesoreria  

(Cash budget) 

1  2  3  4  5  

5_2_19 Ciclo dei flussi cassa 

(Cash flow cycle) 

1  2  3  4  5  

5_2_20 La previsione  

integrata dei valori 

1  2  3  4  5  

 

Commenti e suggerimenti: 

 

------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

6.  RISCHIO 

 

GLOSSARIO  TERMINI 

Le start-up presentato due categorie di rischio: Business risk e Financial risk. 

Tuttavia, usando una visione allargata il glossario fornisce ai rispondenti le 

4 fondamentali fonti di rischio strategico. 

1. Il rischio operativo: Questo fonte di rischio strategico scaturisce dalle 

conseguenze di un’avaria in una capacità cruciale di natura operativa, pro-

duttiva o di elaborazione” (ad esempio: spedire prodotti difettosi, processi di 

produzione che fanno venir meno la sicurezza e la qualità dei prodotti).  

2. Il rischio di perdita di valore di attività patrimoniali: Questa fonte di 

rischio strategico scaturisce dalle conseguenze collegate ad un deteriora-

mento del valore finanziario o della condizioni fisica di attività patrimoniali 

(ad esempio: la svalutazione finanziaria a causa di una diminuzione del va-

lore di mercato di una importante attività patrimoniale, la perdita di valore di 

diritti di proprietà, la perdita di valore per la distruzione di attività 
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patrimoniale per cause materiali quali incendi e inondazioni,  la perdita su 

crediti (il rischio di credito) che si manifesta con il fallimento o l’insolvenza 

di clienti per importi elevati,  il rischio di sovranità quando un governo estero 

non può o non vuole pagare i propri debiti.  

3. Il rischio competitivo: Questa fonte di rischio strategico riguarda la con-

correnza e le conseguenze dell’impatto dei  cambiamenti dell’ambiente com-

petitivo sulla capacità di un business di creare valore (ad esempio: i concor-

renti attuali sviluppano prodotti e servizi di qualità superiore; i cambiamenti 

nei gusti/preferenze dei clienti riducono le quote di mercato;  l’entrata di 

nuovi concorrenti con nuove tecnologie e nuovi prodotti/mercati allontana i 

clienti attuali dell’azienda; i cambiamenti nel potere dei fornitori  e le loro 

politiche di prezzo influenzano negativamente gli acquisti di fattori in input 

critici per l’azienda). 

4. Il rischio di immagine o rischio di reputazione: Questa fonte di rischio 

strategico si verifica in particolare quando il valore economico dell’impresa 

viene svalutato/eroso a causa della perdita di fiducia  da parte dei maggiori 

stakeholder (portatori di interesse istituzionali economici e non economici) 

Il rischio di immagine ha come conseguenza la minaccia della durabilità 

dell’azienda a seguito della perdita di fiducia (ad esempio la perdita di fidu-

cia in un marchio spesso può generare un eccesso di rischio operativo e com-

petitivo o di perdita di valore delle attività). 

 

6_1 Quali delle seguenti fonti di rischio strategico sono oggetto del con-

trollo finanziario, in forma strutturata e formale?  

 

Rischio  

operativo  

Rischio di  

perdita di valore 

delle attività 

Rischio  

competitivo  

Rischio di 

immagine 

    

 

 


