
PROGETTO O.R.C. – ORIZZONTE, REPORT, CONTROLLO

1° STEP

ANALISI DEI DATI CONSUNTIVI CON PERIODICITÀ 
SEMESTRALE O QUADRIMESTRALE

PROCEDURA STEP BY STEP

Il modello che implementiamo è sviluppato in fasi consecutive e interconnesse ed è basato sul pre-
supposto che per costruire il futuro è necessario conoscere il passato.

Schematizzando le fasi del controllo di gestione si concretizzano in:

• Reportistica periodica dell’andamento economico

• Andamento dei ricavi
• Andamento costi variabili e fissi e analisi delle incidenze
• Analisi degli scostamenti

• Reportistica periodica dell’andamento patrimoniale

• Andamento degli investimenti
• Dinamica del C.C.N. – Working Capital
• Analisi dei tempi medi di incasso e pagamento e effetti sulla liquidità
• Calcolo degli Indici e dei Covenant rilevanti per il sistema bancario

• Controllo della situazione finanziaria

• Struttura delle fonti di finanziamento
• Analisi dello scaduto
• Individuazione tempestiva di eventuali disequilibri finanziari

• Monitoraggio degli indici richiesti dalla legge (Dlgs 14/2019)

• Verifica indicatori di allerta
• Anticipazione dela crisi

TIMONARE CON CONSAPEVOLEZZA 
ATTRAVERSO IL PRESENTE



2° STEP

FOCUS DEL BUSINESS E SVILUPPO DEI DATI 
PREVISIONALI 

LE FUNZIONI DEL MODELLO:
UNA VISIONE CONCRETA

• Budget economico

• Previsione dei ricavi e della struttura dei costi 
• Previsione dell’EBITDA 
• Stime imposte e risultato di esercizio

• Pianificazione impegni finanziari

• Stima delle dinamiche del CCN

• Stima dei flussi di medio termine

• Individuazione della PFN

• Calcolo DSCR (capacità di rimborso)

SEMPLICITÀ
Il punto di partenza dell’analisi è una semplice 
un’estrazione contabile non elaborata. L’obiettivo 
è di rendere l’informativa in entrata più snella e 
facilmente reperibile.

VISIBILITÀ IMMEDIATA
Operiamo attraverso il piano dei conti aziendale 
per consentire ai responsabili amministrativi 
di avere una visibilità e una comprensione 
immediata sui saldi.

FLESSIBILITÀ
La possibilità di apportare rettifiche extracontabili senza inserire scritture di rettifica all’interno della 
contabilità generale; il punto chiave è evitare di recepire in contabilità generale le scritture di chiusura 
di periodo e quindi evitare possibili errori di duplicazione delle scritture.

CON TA B I L I TÀ  GE N E R A L E
INPUT

R E P OR T
OUTPUT



MONITORAGGIO COSTANTE
Elaboriamo dei report con periodicità semestrale 
o quadrimestrale, che espongono i bilanci infra 
annuali riclassificati sulla base degli schemi 
di Bilancio obbligatori. Questo consente di 
produrre documenti facilmente consultabili dalla 
Direzione aziendale, dagli organi di controllo e 
dal sistema bancario velocizzando la procedura 
per lo sviluppo e la redazione dei bilanci. 

Tale riclassifica consente di: 

• individuare immediatamente scostamenti 
delle voci di Bilancio

• monitorare tempestivamente l’andamento 
effettivo e la liquidità impiegata nell’azienda 
per il suo funzionamento.

CONTROLLO
La direzione aziendale deve essere in grado di individuare con periodicità costante le principali grandezze. 
Le prime fra tutte, ridondanti nei rapporti bancari ma anche nel confronto con i terzi, e nella valutazione 
di aziende concorrenti o complementari, sono l’EBITDA e la PFN.
Altrettanto importante è identificare il punto di break even tenuto conto di tutti gli sviluppi che tale 
informazione può dare in termini di scelte.

Infatti Il passaggio fondamentale non è la sola 
identificazione di queste grandezze, ma la capacità 
di leggerle mettendole in relazione con tutte le 
dimensioni del proprio business e successivamente 
riuscire rappresentarle in modo chiaro anche 
attraverso i grafici. 

DINAMICITÀ DEL BUSINESS
l conto economico riclassificato con un focus sulle incidenze e sull’analisi della struttura dei costi è il 
principale veicolo necessario per sviluppare un budget.
Il modello relaziona i dati storici con 
quelli previsionali, combinati con 
la nostra capacità di analizzarli ed 
interpretarli, consente di elaborare 
un report che espone l’andamento 
economico tenendo conto di molteplici 
variabili tra cui:

• andamento del mercato
• variazioni dei volumi
• individuazione di eventuali 

inefficienze interne
• modifiche della struttura dei costi
• individuazione di variabili 

straordinarie.



CICLO DI LIQUIDITÀ
La pianificazione degli impegni finanziari è un passaggio fondamentale per verificare periodicamente il 
Working Capital, l’andamento dei giorni medi di incasso dei crediti e di pagamento dei debiti operativi 
nonché l’andamento delle scorte di magazzino.
Tale analisi accostata alla dinamica del ciclo produttivo mette in luce il fabbisogno finanziario di breve 
periodo o la capacità di autofinanziarsi, eventuali 
inefficienze nelle modalità di approvvigionamento 
e/o di collocamento del prodotto nel mercato.
Un ulteriore strumento consuntivo e previsionale 
implementato nel modello e volto ad evidenziare 
gli utilizzi di liquidità, è il rendiconto finanziario. 
Strutturato al fine di mettere a fuoco le due variabili 
che impattano sulla liquidità.

• le risorse assorbite o generate del capitale 
circolante netto;

• l’ammontare complessivo delle risorse 
finanziarie utilizzate per gli investimenti, nonché 
i flussi generati o assorbiti dai finanziamenti a 
medio lungo termine quali mutui o leasing.. 

DLGS. 14/2019
La riforma del diritto fallimentare novellata dal 
decreto legislativo n. 14 del 2019 ha ripreso i 
concetti di solvibilità già utilizzati degli istituti di 
credito per la valutazione del rischio aziendale 
sintetizzando alcuni indici di settore in base ai quali 
determinare preventivamente eventuali situazioni 
di default.
Il modello è stato implementato sulla base delle 
indicazioni fornite dall’Ordine Nazionale dei Dottori 
Commercialisti ed Esperti Contabili ed è in grado 
di calcolare sugli andamenti storici e previsionali 
gli indici attinenti allo specifico settore in cui opera 
la società.

MULTITASKING
Analisi dei dati consuntivi, focus sul business e sviluppo dei dati 
previsionali non sono a sé stanti, ma devono essere funzionali 
alle decisioni e alle evoluzioni a cui è quotidianamente esposta 
l’azienda.

Ad esempio per dare una risposta tempestiva alla banca quando 
si discute una rimodulazione dei finanziamenti, oppure valutare 
la capacità di rimborso di un nuovo prestito o la sostenibilità 
finanziaria di un investimento o, ancora, definire gli impatti 
dei ritardati pagamenti dei debiti fiscali e previdenziali e delle 
successive rateazioni.
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