
Management Control (ISSN 2239-0391, ISSNe 2239-4397), 2021, 3 

Pandemia e sistema di budgeting: 

quali effetti sulla figura del controller? 
 

Ilenia Ascani, Marco Gatti, Maria Serena Chiucchi 
 

 

Received: 08 March 2021 

Accepted: 09 September 2021 

 

 

Abstract 

 

Pandemic and Budgeting: What are the Impacts on the Management Account-

ant’s Role? 

This paper aims to shed light on the Covid-19 pandemic crisis's impact on budget-

ing and management accountants. Particularly, the objective of this paper is two-

fold. First, this study explores if and how the pandemic influenced budgetary sys-

tems and, second, it analyzes if and how such influence impacted the role of man-

agement accountants with regard to budgeting practices and processes. Using survey 

data collected from Italian management accountants, findings show that during the 

pandemic crisis budgeting became less useful for planning activities, but it played a 

pivotal role in understanding the changes that occurred and in support-ing decision-

making processes. Findings also show that the pandemic crisis caused management 

accountants to become more involved in scenario and predictive analysis, to take 

part more frequently in meetings with top management, and to interact with other 

operational managers.  
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Appendice - Questionario 

 

A. CARATTERISTICHE DEL RISPONDENTE 

 

1. Sesso: M    F 

2. Età 

3. Posizione attuale:  

a. CEO; 

b. CFO;  

c. CONTROLLER;  

d. ALTRO (specificare) 

 

B. CARATTERISTICHE DELL’AZIENDA 

 

4. In quale settore opera l’organizzazione in cui è attualmente impiegato? (es. manifatturiero, 

servizi, ecc.)  

 

5. L’organizzazione in cui è attualmente impiegato è quotata in borsa?  

a. SI  

b. NO 

 

6. Quanti dipendenti sono stati mediamente occupati nell’anno 2019 presso l’organizzazione in 

cui è impiegato?  

a. 0 - 9 

b. 10 - 49 

c. 50 - 249  

d. > 250  

 

7. Qual è la dimensione dell’organizzazione in cui lavora? (spuntare il relativo campo sia per 

fatturato sia per il totale attivo facendo riferimento all’anno 2019) 

FATTURATO TOTALE ATTIVO PATRIMO-

NIALE 

 < 2 milioni di Euro  < 2 milioni di Euro 

 Tra 2 e 10 milioni di Euro  Tra 2 e 10 milioni di Euro 

 Tra 10 e 50 milioni di Euro  Tra 10 e 43 milioni di Euro 

 > 50 milioni di Euro  > 43 milioni di Euro 

 

C. INFLUENZA DELLA CRISI DA COVID-19 SULL’ORGANIZZAZIONE 

 

8. Su una scala che va da 1 = “per niente” a 7 = “moltissimo”, indicare quanto l’attuale crisi da 

Covid-19 ha impattato su ciascuna delle grandezze indicate: 

a. Organizzazione in termini generali 

b. Diminuzione degli ordini 

c. Diminuzione delle vendite 

d. Maggiore inadempienza dei clienti 

e. Maggiore difficoltà di accesso al credito 

f. Ritardi o limitazioni relativamente all’approvvigionamento di beni e servizi 

g. Ritardi o limitazioni relativamente alla vendita di beni e servizi a terzi 
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D. IL BUDGET 

 

9. Nella Sua Organizzazione viene adottato il budget? 

a. SI    

b. NO 

b1. La crisi da Covid-19 vi ha spinto a pensare di introdurre il budget? Se sì, perché?  

10. Frequenza di revisione del budget (per esempio revisione degli obiettivi o dei programmi) 

 

 PRIMA 
DELLA CRISI 

DA COVID-19 

DURANTE LA 
CRISI DA CO-

VID-19 

Giornaliera   

Settimanale   

Mensile   

Trimestrale   

Quadrimestrale   

Semestrale    

Annuale   

 
11. Soggetti che partecipano alla costruzione del budget  

 PRIMA 

DELLA CRISI 

DA COVID-19 

DURANTE LA 

CRISI DA CO-

VID-19 

Controller    

Responsabile Amministrativo e Finanziario   

Proprietà/Alta Direzione   

Responsabile area Produzione   

Responsabile area Commerciale/Marketing   

Responsabile area Acquisti   

Responsabile area Logistica   

Altro (specificare)   

 

12. La struttura del budget (intesa come tipologia di budget elaborati) è cambiata a seguito della 

crisi da COVID-19 rispetto al periodo precedente N.B. La domanda non fa riferimento alla 

tipologia di informazioni contenute nel budget che è oggetto della domanda successiva.  

a. SI 

a1. Come?  

b. NO 

 

13. Le informazioni contenute nel budget sono state modificate a seguito della crisi da COVID-

19 rispetto al periodo precedente? 

a. SI; se sì, elencare: 

a1. Informazioni aggiuntive:  

a2. Informazioni modificate:  

a3. Informazioni eliminate:  

b.NO 

 

14. Su una scala che va da 1 = “fortemente in disaccordo” a 7 = “fortemente d’accordo”, indicare 

in che misura si trova in accordo con le seguenti affermazioni rispetto alla Sua Organizzazione, 

facendo riferimento alla situazione precedente alla crisi da Covid-19 e alla situazione attuale: 
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 PRIMA 

DELLA CRISI 

DA COVID-
19 

DURANTE 

LA CRISI DA 

COVID-19 

a. Il budget uno strumento di guida verso obiettivi pre-

stabiliti 

  

b. Il budget è uno strumento per limitare l’autonomia 
decisionale dei manager 

  

c. Il budget è utilizzato per comunicare alle persone 

all’interno dell’organizzazione come dovrebbero 

comportarsi 

  

d. Il budget permette di mettere in discussione e/o di-

scutere le decisioni e le azioni dei manager delle va-

rie aree aziendali 

  

e. Il budget è un processo continuo. Richiede atten-

zione regolare e frequente da parte dei manager a 

tutti i livelli 

  

f. Il budget stimola l’interazione tra i manager a tutti i 
livelli organizzativi 

  

g. Il budget è utilizzato dall’Alta Direzione e dai mana-

ger per discutere dei cambiamenti organizzativi ed 
ambientali 

  

h. Il budget è utilizzato per tracciare i progressi rispetto 

agli obiettivi 

  

i. Il budget è utilizzato per confrontare i risultati con 
gli obiettivi 

  

j. Il budget è utilizzato per revisionare le variabili 

chiave di performance 

  

k. Il budget consente all’organizzazione di focalizzarsi 
su obiettivi comuni 

  

l. Il budget consente di sviluppare un linguaggio co-

mune all’interno dell’organizzazione 

  

 

15. Su una scala che va da 1 = “per niente” a 7 = “moltissimo”, indicare l’importanza del budget 

per le seguenti attività di controllo di gestione nella sua organizzazione, facendo riferimento 

alla situazione precedente alla crisi da Covid-19 e alla situazione attuale: 

 PRIMA 

DELLA CRISI 
DA COVID-

19 

DURANTE 

LA CRISI DA 
COVID-19 

a. Programmazione: definizione di obiettivi operativi e 

programmi d’azione basati su obiettivi aziendali di 
lungo periodo 

  

b. Forecasting: previsioni infra-annuali a finire basate 

su programmi   

  

c. Coordinamento: allineamento delle attività delle bu-
siness unit ai programmi d’azione  

  

d. Analisi delle varianze: confronto tra prestazioni pro-

grammate ed effettive ed analisi delle varianze 

  

e. Allocazione delle risorse: allocazione delle risorse 
scarse in caso di richieste concorrenti 
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f. Autorizzazioni di spesa: assegnazione del limite di 

spesa e del relativo potere decisionale  

  

g. Valutazione delle prestazioni: misurazione delle pre-

stazioni manageriali e/o di business unit, in base al 
grado di raggiungimento degli obiettivi di budget 

  

h. Ricompensa: collegamento della retribuzione o di si-

stemi premianti al grado di raggiungimento di un 
obiettivo di budget  

  

 

E. IL RUOLO DEL CONTROLLER 

16.  Su una scala che va da 1 = “raramente” a 7 = “sempre”, rispetto alla redazione e l’utilizzo del 

budget, indicare quanto spesso svolge le seguenti attività, facendo riferimento alla situazione 

precedente alla crisi da Covid-19 e alla situazione attuale: 

 PRIMA 

DELLA CRISI 

DA COVID-19 

DURANTE 

LA CRISI DA 

COVID-19 

a. Prende parte a riunioni per discutere il budget con 

manager e Alta Direzione 

  

b. Partecipa attivamente alla redazione di scenari di 

budget 

  

c. Inserisce i dati nel budget senza partecipare a riu-

nioni per discutere il budget con manager ed Alta Di-

rezione 

  

d. Verifica che i risultati dei manager siano in linea con 
gli obiettivi prefissati nel budget  

  

e. Verifica la correttezza delle informazioni contenute 

nel budget 

  

f. Supporta i manager e l’Alta Direzione nella valuta-

zione delle opportunità di investimento collegate al 

budget 

  

 

17. Su una scala che va da 1 = “raramente” a 7 = “sempre”, indicare la frequenza con la quale 

ricopre i seguenti ruoli in relazione al budget, facendo riferimento alla situazione precedente 

alla crisi da Covid-19 e alla situazione attuale:  

 PRIMA 

DELLA CRISI 
DA COVID-19 

DURANTE 

LA CRISI DA 
COVID-19 

a. Coordinatore del processo di budgeting   

b. Certificatore della correttezza dei dati contenuti nel 

budget  

  

c. Supporto ai manager nella redazione del budget e 
nell’allocazione delle risorse 

  

d. Fornitore di informazioni di natura esterna e interna 

all’organizzazione a supporto della redazione del 
budget 

  

e. Supporto all’Alta Direzione nella verifica del rag-

giungimento degli obiettivi inseriti nel budget 
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18. Su una scala che va da 1 = “raramente” a 7 = “sempre”, rispetto alla redazione e all’utilizzo 

del budget, indicare la frequenza delle interazioni con i seguenti soggetti aziendali, facendo 

riferimento alla situazione precedente alla crisi da Covid-19 e alla situazione attuale: 

 PRIMA 

DELLA CRISI 

DA COVID-19 

DURANTE LA 

CRISI DA CO-

VID-19 

Controller    

Responsabile Amministrativo e Finanziario   

Proprietà/Alta Direzione   

Responsabile area Produzione   

Responsabile area Commerciale/Marketing   

Responsabile area Acquisti   

Responsabile area Logistica   

Altro (specificare):   

 

 


