


Calendario webinar 2021 

Organizzatori: MGI Studio Pragma – 4Planning
Patrocinio: ANDAF - AITI



Programma del Webinar:

Introduzione
Saluti 

ANDAF
Saluti 

4Planning
Saluti Studio 

Pragma

Cenni Teorici e 
Data Entry

Codice Crisi 
d’impresa e 
Linee EBA

Dati di input
Processo 
operativo

BDG cassa: 
Strumento 
Operativo 

(FiPlan Suite)

Pivot Cli/For 
scaduti e      
a scadere

Cash Flow
Cash 

Liquidity

Q&A



Perché fare pianificazione finanziaria in azienda?
Gli interventi di miglioramento dei processi aziendali legati alla 
pianificazione finanziaria, possono essere intrapresi per diversi motivi:

Motivi Effetti

Esigenza della direzione aziendale ad 
avere strumenti efficaci per una corretta 
gestione aziendale quali report 
attendibili e strutturati, utili per 
l’assunzione delle decisioni

Creazione di un adeguato assetto 
organizzativo, crescita della cultura 
aziendale, motivazione del personale,  
lavorare con approccio forward-looking
(cash flow previsionali)

Adeguamento agli obblighi imposti dal 
nuovo Codice della Crisi d’impresa

Prevenire l’insorgenza della crisi 
mitigandone gli effetti, migliore 
credibilità verso le banche e verso gli 
altri stakeholders, accesso al credito più 
agevole

Adeguamento agli obblighi imposti dalle 
nuove Linee EBA (European Banking 
Authority)

Migliore corrispondenza con le richieste 
del sistema bancario per un più 
efficiente accesso al credito

https://www.4planning.it/linee-guida-eba/

https://www.4planning.it/linee-guida-eba/


Programmazione eco-fin (annuale/triennale)

Redazione budget 
economico e Piano 
Finanziario

Budget finanziario (mensile/semestrale)

Prospetto 
Fonte/Impieghi 
previsionale e budget 
finanziario

Liquidità (giorno/sett)

Budget di cassa e 
manovra finanziaria

Il processo di pianificazione finanziaria



Il Budget di cassa – Parte I

La gestione della cassa, quotidianamente, presenta alcune 
problematiche operative:
1. La raccolta dati da più fonti: l’estrazione delle 

informazioni utili da grandi database  (Data Mining), 
come ad esempio gli ERP gestionali

2. L’elaborazione dei dati di cui al punto 1 (Data 
Processing)



Il Budget di cassa – Parte II
Una volta affrontate le problematiche precedenti (con 
non poche difficoltà e personalizzazioni sul foglio di 
calcolo) ci accorgiamo che il sistema contabile «classico» 
non basta perché esistono altre scadenze censibili solo 
al momento del pagamento. 

Collegamento con pianificazione di M/L termine

Necessità di uno strumento di coordinamento: 
FiPlan Suite



Orizzonte 
Temporale

Fonti Flussi

30gg 60gg 90gg

Flussi da Contabilità e Remote Banking: 
scadenzari cli/for e saldi di c/c 

Flussi da Budget: 
Stipendi, INPS/IRPEF, piani ammortamenti 

mutui/leasing, rateazioni col Fisco, Assicurazioni, 
Imposte, Oneri Fin., Investimenti, ecc. 

Budget di cassa: 
la provenienza delle scadenze



Pianificazione breve termine: 
Dati di input per Short Term

DATI DI INPUT:

❖Scadenzario (da SW gestionale)

❖Saldi c/c, Distinte RIBA (file .cbi)

❖Distinte Anticipi Fatture

❖Debiti e Crediti non legati a scadenze 

(debito v/dipendenti, diversi, fatture da ricevere, fatture da emettere)

❖Piani ammortamento finanziamenti (gestione moratorie)

❖Rateazioni avvisi bonari/cartelle

❖IVA e imposte

❖Altro (Investimenti/Disinvestimenti, nuovi Finanziamenti)

Dati da inserire 
manualmente 
o da prelevare dal 
Budget di M/L

Orizzonte temporale: 0-12 settimane

Importazione 
giornaliera automatica



Flussi CBI/SEPA
(movimenti bancari)

Anagrafiche Cli/For & 
Scadenzari

Altri Flussi
(scadenze a breve: personale, 

finanziamenti, ecc)

• Gestione Attributi Scadenze
• Manovra Finanziaria 
• Movimenti Bancari Futuri
• Simulazioni Manovra Finanziaria

Dati di input: import automatico giornaliero

Database



Pianificazione finanziaria di 
breve periodo: i Report
❑Pivot Scadenze Libera: gestione scaduto/a scadere dei Clienti e Fornitori

❑Cash Liquidity: proiezione saldi c/c

❑Cash Flow: analisi dei flussi previsionali



Processo operativo: le Attività 
quotidiane/settimanali

1
• Esportazione anagrafiche, scadenze, saldi e distinte RIBA

• Importazione in FiPlan Suite

2

• Controllo partite aperte e riposizionamento scadenze Cli/For + 
Gestione solleciti

• Monitoraggio incassi/pagamenti in scadenza

• Inserimento e manutenzione Anticipi Fatture, Mutui, Leasing

3

• Canalizzazione flussi e scelta dei c/c da utilizzare

• Controllo dei report (Cash Liquidity e Cash Flow) e approvazione della 
manovra finanziaria su tutte le linee di credito

Attività 
automatizzata

Attività dei 
tesorieri/amministrativi



Short Term: Tabelle Pivot 
(es. gestione scaduto Cli/For e 
scadenze future)



Short Term: Cash Liquidity 1 
(Proiezione saldi c/c)



Short Term: Cash Flow settimanale



Nuovo Approccio Aziendale

APPROCCIO PROSPETTICO

APPROCCIO CASH 
FLOW ORIENTED

APPROCCIO 
FORWARD LOOKING

STRUMENTI DI PREVISIONE 

DECISION SUPPORT SYSTEM

BUDGET DI CASSA 
PREVISIONALI

CASH FLOW PREVISIONALI

SIMULAZIONI

Fiplan Suite: un applicativo a 
supporto delle aziende

• pianificazione finanziaria
• Strumento di allerta e 

prevenzione della crisi



Pianificazione finanziaria in 
azienda: obiettivi da raggiungere

1. Report previsionali utili a prevedere il fabbisogno finanziario

2. Ottimizzare la manovra di tesoreria in relazione alle linee di credito e agli 
impegni esistenti

3. Programmare e gestire in modo anticipato le risorse finanziarie, tramite 
attività di simulazione

4. Riduzione dei tempi di preparazione e della probabilità di errore della 
reportistica

5. L’azienda sarà pronta a fornire agli istituti di credito e/o stakeholders delle 
reportistiche previsionali, come richiesto dalle nuove linee EBA

6. Motivare il personale delle aree Amministrazione, Tesoreria e Finanza



«Non esiste vento 
favorevole per il 
marinaio che non sa 
dove andare»
(Seneca)



Prossimo Webinar



MGI Worldwide is a network of independent audit, tax, accounting and consulting firms. MGI

Worldwide does not provide any services and its member firms are not an international partnership.

Each member firm is a separate entity and neither MGI Worldwide nor any member firm accepts

responsibility for the activities, work, opinions or services of any other member firm. For more

information visit www.mgiworld.com/legal.

Fano

Via dell’Abbazia, 7

Tel: +39 0721 829549

Fax: +39 0721 826616 

Roma

Piazza Antonio Mancini, 4

+39.06.3230500

+39.06.91659290

www.studiopragma.it

www.mgiworld.com

Ugolini Fabrizio

Dottore Commercialista

Email: ugolini@studiopragma.it

Grazie per l’attenzione!

Bartolucci Francesco

Dottore Commercialista

Email: bartolucci@studiopragma.it

Albertazzi Simone

Consulente aziendale

Email: s.albertazzi@4planning.it

Turani Marco

Channel Director

Email: m.turani@4planning.it


