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FINANZA AZIENDALE – CONTROLLO DI GESTIONE – OPERAZIONI STRAORDINARIE

RISPOSTE CONCRETE
alle VOSTRE
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SCENE DI VITA AZIENDALE (I)

Questo trimestre abbiamo fatturato 650 mila€, +13% rispetto allo
scorso anno

E come vanno gli incassi? Quanto avete incassato?

Incassare è sempre difficile ma cerchiamo di stare attenti…gli
insoluti sono in crescita, i clienti chiedono maggiori dilazioni ma noi
siamo attenti.

Ok, ma quanto avete incassato?

In che senso?
Non saprei dirle…dovrei chiedere all’amministrazione…

Come in che senso? Quanto avete incassato…in euro…
Se non le dispiace possiamo chiedere?

Ok…nel frattempo faccio portare i caffè
…dopo una pausa non brevissima…
Vi ho portato l’ordinato, l’evaso e il fatturato mensili, trimestrali, e
annuali confrontati con i tre periodi precedenti. Vi può andare bene?
No quelli non ve li so dire all’euro. D’altronde noi abbiamo tutto sotto
controllo. Tutti i mesi sollecitiamo gli incassi ai clienti e chi non paga
lo conosciamo bene….però quanto abbiamo incassato non ve lo so
dire…Vi va bene il fatturato ?

A dire il vero volevamo conoscere gli incassi….
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SCENE DI VITA REALE AZIENDALE (II)

Volevamo approfittare del DL Liquidità e vorremmo chiedere 800
mila€ di finanziamento chirografario.
L’anno scorso abbiamo fatto un discreto utile…
Intende l’EBITDA? L’indicatore di reddito che approssima la capacità
di generare cassa?
Mah…Potrebbero essere gli investimenti oppure il circolante. A volte
faccio pagare i fornitori prima per avere sconti cassa…
Sovraindebitamento non direi… paghiamo sempre puntualmente le
rate dei finanziamenti e i leasing…

Quanto dobbiamo rimborsare …?... possiamo calcolarlo, al momento
non lo so con precisione ma abbiamo simulato la rata di quello nuovo
e….
Beh, ma noi conosciamo la nostra azienda…noi lo sappiamo. Tenga
conto che il nostro è un business….particolare…

Ok. Possiamo valutarlo. In condizioni normali a quanto ammonta il cash
flow operativo generato dalla gestione?
In realtà mi riferivo al flusso di cassa. Non al reddito.
Parlavo proprio del flusso di cassa. La mia direzione crediti mi evidenzia
che a fronte di EBITDA e UTILI positivi il debito sembra essere sempre
in aumento. Vi siete dati una spiegazione?
Ok, ma secondo lei è una questione di Capex o di Circolante ? Potrebbe
anche essere un tema di sovraindebitamento…
A tal proposito, a quanto ammontano gli impegni per rimborsare i vari
debiti per il prossimo anno? E come impatterebbero gli ulteriori 0,8M€
che state chiedendo?

… e con cosa lo avete confrontato se non conoscete il vostro cash flow
operativo?
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IL DOCUMENTO CHE FORNIREBBE LE RISPOSTE ALL’IMPRENDITORE
PIANO DI TESORERIA
o
SISTEMA DI PIANIFICAZIONE FINANZIARIA
CARATTERISTICHE DI UN BUON SISTEMA DI PIANIFICAZIONE FINANZIARIA
C
O
N

•

Rigoroso nell’analisi dei consuntivi
(analisi/riclassificazione dei movimenti bancari)

•

Fornisce aggregati ed indici utili all’imprenditore e
coerenti con il “modo in cui l’imprenditore legge
l’azienda”

S
U
N
T

•
•

I
V
O

•

Genera aggregati utili alla costruzione di indici
standard (DSCR, vedi slide successive)
Fornisce informazioni utili allo sviluppo delle
previsioni
(mappatura delle uscite finanziarie certe e ricorsive)
Processo di aggiornamento reiterabile e periodico
(strumento aziendale)

P
R
E

•

Sfrutta (integra) le diverse fonti aziendali
(ordini, scadenziari, anagrafiche clienti/fornitori, distinte)

•

Consente l’identificazione delle informazioni certe (fatture
emesse/ricevute..), delle previsioni (basate su ordini già
emessi/ricevuti), delle stime (evidenziandone le ipotesi alla
base)

•

Mostra informazioni coerenti con le modalita’ di analisi del
consuntivo

•

Si basa su un solido modello, scalabile, integrato
nell’organizzazione (responsabilità).

•

Processo di aggiornamento reiterabile e periodico
(strumento aziendale)

V

I
S
I
O
N

I

beCap

Corporate Financial & Business Analysis

IL CASH FLOW E’ IL VERO OUTPUT DELLA GESTIONE
Dinamica Patrimoniale

Dinamica Reddituale

Stato Patrimoniale

Conto Economico

+/- Investimenti
+/- Circolante (Crediti, Magazzino, Fornitori)
+/- Debiti finanziari
+/- Altri Crediti/Debiti

+ Ricavi
- Costi

----------------------= Var. della RICCHEZZA NETTA
(Patrimonio Netto)

----------------------= Reddito

Dinamica Finanziaria
Rendiconto Finanziario

+ Entrate
- Uscite
----------= Cash Flow
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IL «CASH FLOW» AL CENTRO DELL’ATTENZIONE DEL LEGISLATORE

“Cash is the King”
2016

2019
2020

Da www.wikipedia.org
“Cash is king" è lo slogan che sintetizza il concetto secondo cui la capacità di
generazione di cassa, sostenibile nel medio/lungo periodo, rappresenta il vero
indicatore di salute di una azienda.
In ambito “Corporate Finance”, esprime l’assunto secondo cui i “flussi di cassa
futuri” (operating cash flow) rappresentano il riferimento per stabilire il valore
di un business (e non, ad esempio, l’utile o altre configurazioni di reddito come
l’EBITDA).

Il Rendiconto Finanziario diventa
un documento OBBLIGATORIO
del BILANCIO D’ESERCIZIO

Decreto Legislativo 139/2015, recepito poi dal principio contabile OIC 10.
A partire dal bilancio 2016, il rendiconto finanziario è obbligatorio per
tutte le società (ad eccezione delle sole società di persone, micro-imprese e
delle imprese che redigono il bilancio in forma abbreviata).
Si sposta l’attenzione dalla tradizionale analisi reddituale/patrimoniale a
quella sulla capacità dell’azienda di generare cassa
(analisi consuntiva)

Il DSCR tra gli indici “primari” nel

Decreto Legislativo 14/2019, Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza
Nella struttura alla base del sistema di indici significativi della situazione di
crisi dell’impresa, si coglie l’esistenza di una gerarchia che attribuisce una
priorità a due “indici significativi” applicabili a tutte le imprese:

Codice della Crisi d’Impresa

▪ il patrimonio netto negativo;
▪ il c.d. “Debt Service Coverage Ratio” (in sigla, il DSCR).
Si sposta l’attenzione sulla capacità dell’azienda di generare cassa
nel futuro; gestibile solo attraverso un sistema di pianificazione
finanziaria
(analisi previsionale)
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IL DSCR - Debt Service Coverage Ratio
DSCR =

FLUSSO DI CASSA OPERATIVO - TASSE
FLUSSO FINANZIARIO A SERVIZIO DEL DEBITO

Il successo del DSCR è legato
all’utilizzo da parte delle banche
che ormai lo considerano come
uno strumento imprescindibile
per determinare la bancabilità
di un’impresa o di una specifica
operazione.

dove:
“Flusso di cassa operativo–tasse” = flusso di cassa prodotto dalla gestione caratteristica al netto del flusso fiscale relativo al pagamento delle
imposte sul reddito d’esercizio.
“Flusso finanziario a servizio del debito” = flusso finanziario per il pagamento degli interessi passivi, della quota capitale dei finanziamenti nel
periodo considerato nonché delle passività non correnti (debiti tributari e previdenziali rateizzati, fornitori arretrati, TFR rateizzati…)

L’indicatore deve essere superiore ad 1; quanto più è elevato, quanto più l’impresa è solida.
DSCR>1, il cash flow operativo generato ecceda gli impegni finanziari a servizio del debito;
DSCR =1), il cash flow operativo generato viene totalmente assorbito dagli impegni finanziari a servizio del debito;
DSCR<1, il cash flow operativo generato è inferiore agli impegni finanziari a servizio del debito nel periodo considerato, evidenziando situazioni di
tensione finanziaria con possibili difficoltà nel rimborso del debito (fondato indizio di crisi).
Nella pratica il valore minimo è compreso tra 1,20 e 1,30 e comunque dipende dal profilo di rischio del «progetto».
(maggiore è il rischio, più alto è il livello richiesto).

IL DSCR «PREVISIONALE»
«ll DSCR è l’indicatore idoneo a misurare la sostenibilità dell’indebitamento con i flussi di cassa che l’impresa è in grado di generare”
(condizione enunciata al comma 1 dell’articolo 13 del codice della Crisi di impresa)
Non si limita a quantificare in maniera “statica” l’ammontare complessivo del debito finanziario (es. gli indici classici di bilancio), ma analizza
in modo “dinamico” e prospettico la capacità di rimborso del debito dell’azienda e la conseguente sostenibilità del debito in relazione ai piani
di sviluppo aziendali.

•il DSCR si deve fondare su dati prospettici, per la precisione, ad almeno 6 mesi
Le indicazioni del
CNDEC*
Crisi d’impresa – Indici
di allerta

•se l’impresa non è in grado di produrre dati prospettici affidabili, allora il DSCR non è utilizzabile.
•la responsabilità del calcolo del dato è dell’organo amministrativo, e rientra nell’ambito della adeguatezza degli
assetti organizzativi dell’impresa;
•il giudizio di affidabilità del DSCR fornito dall’impresa è carico, dell’amministratore in primis, e degli organi di
controllo (e/o al revisore) secondo il loro “giudizio professionale”;

*Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili.
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Lo strumento che rende
semplice Pianificare la
Finanza Aziendale
Included in:

VANTAGGI OFFERTI DALLA PIANIFICAZIONE FINANZIARIA
• Prevedere l’andamento futuro dei flussi finanziari consente di affrontare
anticipatamente eventuali stress pianificando per tempo
l’approvvigionamento di risorse finanziarie (minor costo)

• Disporre di uno strumento efficace per la pianificazione facilita il
rapporto con gli Istituti di Credito.
• La possibilità di simulare scenari differenti consente di valutare la
strada migliore prima di trovarsi su una strada che non vorremmo
percorrere
• Nel 2021 la pianificazione sarà richiesta dalla legge 155 sulla crisi
d’impresa con un approccio sistemico

- Replicabile
- Verificabile

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

CLOUD

SEMPLICE DA USARE

SOLO A CANONE

COLLEGAMENTO DIRETTO CON
I DATA BASE AZIENDALI

SICURO

PIANIFICAZIONE ECONOMICO/FINANZIARIA
✓
✓
✓

BUDGET
VENDITE
BUDGET COSTI
VARIABILI
BUDGET
COSTI FISSI

BUDGET
C/ECONOMICO
✓
✓

COMPARAZIONE CON
CONSUNTIVI
CALCOLO DEL BREAK
EVEN POINT

PARAMETRI FINANZIARI

INCASSI

SCENARI
ALTERNATIVI

PAGAMENTI
INVESTIMENTI
FINANZIAMENTI

✓

PREVISIONE RITARDI
GESTIONE DEI CREDITI
SCADUTI
GESTIONE DELLE LINEE DI
CREDITO UTILIZZATE
(ANT.FT, FACTORING, …)

SUSSIVISIONE PER
DEROGABILITA’

✓

PIANO DEGLI
INVESTIMENTI

✓

ACQUISIZIONE RATE DA
SALDARE

SCELTA DEL MIGLIORE
SCENARIO POSSIBILE

PIANIFICAZIONE
FINANZIARIA

DATI NECESSARI

BUDGET ECONOMICI

Bilanci di verifica

Scadenziari
Clienti e Fornitori

FINANZIAMENTI

INVESTIMENTI DISINVESTIMENTI

CALCOLO

RISULTATO

ARCHITETTURA

Azienda con
Contabilità su
proprio Server

Ready Finance Data
APP

Utente importa file
Excel con dati

Produce
autonomamente i
files CSV

Fatturazione
Elettronica

Ready Finance APP
Web Service

VERSIONI DISPONIBILI
✓ Import dati da file CSV

BASE

PROFESSIONAL

ENTERPRISE

CORPORATE

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

✓ Import dati da ERP attraverso APP
✓ Gestione dei Budget

SI

SI

SI

SI

✓ Scadenze Finanziarie

SI

SI

SI

SI

✓ Riposizionamento partite

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

✓ Ordini Acquisto - Vendita e DDT

SI

SI

✓ Calcolo Capacità Finanziaria

SI

SI

✓ Gestione degli Scenari

SI

SI

✓ Storicizzazione delle pianificazioni

SI

SI

✓ Analisi dei Delta tra Scenari

SI

SI

✓ Pianificazione degli Investimenti

✓ Analisi con Power BI

SI

✓ Multi Utenza societaria

SI

IL PORTALE

IL CASH FLOW PREVISIONALE
Posizione
Finanziaria Netta
futura

Capacità
Finanziaria

Cash Flow di
Periodo

Gestione Operativa

Entrate operative

Uscite Operative

Movimenti Extra
Gestione

Investimenti
Disinvestimenti

Anticipi su
Vendite

FinImport

Gestione Finanziaria

Anticipi Fatture
Riba
Factoring
Rimborso Debiti
Finanziari

DSCR

….

Scadenziari
Attivi

Riposizionamento
Singolo o Massivo

Ordini da Clienti

Sincronizzazione con
Consuntivi

Budget Vendite

Modalità di Incasso
Prevista
Applicazione
Iva

Canali Commerciali

Entrate Operative

IL CASH FLOW PREVISIONALE

Scadenziari
Passivi

Riposizionamento
Singolo o Massivo
Sincronizzazione con
Consuntivi

Ordini a Fornitori
Budget Acquisti

Macro
Distinta
Sincronizzazione
con Consuntivi

Budget Costi

Modalità di
Pagamento Prevista
Applicazione
Iva

Modalità di
Pagamento Prevista
Applicazione
Iva

Derogabilità

Uscite Operative

IL CASH FLOW PREVISIONALE

Investimenti

IL CASH FLOW PREVISIONALE

Anagrafica
Piano Finanziario

Gestione Finanziaria

IL CASH FLOW PREVISIONALE

Affidamenti
Mutui
Leasing
Anticipi
su incassi
…

Capacità Finanziaria

LA CAPACITA’ FINANZIARIA

Anticipo fatture
Ri.Ba
…

Misura la capacità
dell’azienda di ripagare le
Uscite Operative e
Finanziarie

VERSIONI E SCENARI

STORICIZZAZIONE E DELTA TRA SCENARI

Other Product:
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