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COS’É

È uno strumento di controllo di gestione utile all'imprenditore per:

• formalizzare e misurare gli obiettivi strategici;

• programmare le azioni e le spese per raggiungere gli obiettivi;

• controllare, interpretare e gestire in anticipo eventuali scenari negativi.

• IL BUDGET

COSA NON È

- Non è una semplice previsione sulla base dei dati degli anni precedenti



COS’É

- Lo strumento che aiuta l’imprenditore a capire come e 
quando entrano e escono i soldi;

- consente di stimare il flusso di cassa (o cash flow)
atteso in un dato periodo;

- permette di pianificare investimenti, verificare la 
sostenibilità e determinare eventuali fabbisogni.

• BUDGET FINANZIARIO

COSA NON È

- Un semplice scadenzario
- Un piano di cassa

Budget 
Economico

Budget 
Finanziario

Budget 
Patrimoniale

Budget 
Operativi



• PROCESSO DI PIANIFICAZIONE



• Lo strumento: il menù



• Lo strumento: Input

FASE 1: analisi del piano dei 
conti aziendali, eventuale 
ottimizzazione dello stesso per 
la definizione degli opportuni 
centri di ricavo e di costo 
oggetto di controllo.

• Sistema ottimizzato per la 
riclassificazione dei dati 
contabili aziendali.

• Personalizzazione del 
modello di caricamento 
dati contabili in funzione 
del piano dei conti 
dell’azienda.



• Lo strumento: Input

FASE 2: Caricamento degli 
affidamenti bancari a breve 
termine e contestuale verifica 
delle relative registrazioni 
contabili al fine di una corretta 
rappresentazione degli 
affidamenti.

• Verifica e costante 
monitoraggio degli affidamenti 
di breve termine.

• Controllo incrociato con la 
Ce.Ri. al fine di prevenire 
eventuali segnalazioni ed 
ottimizzare il «rapporto 
andamentale» con i vari istituti.



• Lo strumento: Input

FASE 3: Caricamento degli 
affidamenti bancari a medio –
lungo termine e contestuale 
verifica degli impegni rateali.

• Monitoraggio degli affidamenti 
di medio-lungo termine.

• Controllo piani di 
ammortamento e scadenze 
rate.

• Possibilità di verifica 
dell’impatto finanziario di 
eventuali sospensioni,  
allungamenti o estinzioni 
anticipate.



• Lo strumento: Input

FASE 4: Caricamento dei leasing in 
essere e contestuale verifica degli 
impegni rateali.

• Monitoraggio dei leasing.

• Controllo piani di 
ammortamento e scadenze 
rate.

• Possibilità di verifica 
dell’impatto finanziario di 
eventuali nuovi leasing, 
sospensioni,  allungamenti o 
estinzioni anticipate.



• Lo strumento: Input

FASE 5: Definizione delle ipotesi 
economico-finanziarie per lo 
sviluppo del budget.

• Interfaccia semplificata per la 
definizione delle ipotesi 
economico-finanziarie di 
budget.

• Tutte le informazioni che 
servono per definire il budget 
partendo dai dati consuntivi 
dell’esercizio precedente.

• Possibilità di verifica istantanea 
dei risultati di budget in 
funzione delle variazioni attese.



• Lo strumento: Input

FASE 6: Definizione del piano 
investimenti.

• Possibilità di verificare impatto 
e sostenibilità degli 
investimenti in programma.

• Possibilità di verificare impatto 
finanziario di eventuali apporti 
di capitale proprio in 
programma.



Budget

Forecast

OUTPUT

• Lo strumento: Output

OUTPUT 1: Budget mensilizzato 
progressivo.

• Possibilità di verificare 
costantemente il budget 
economico, patrimoniale e 
finanziario definito ad inizio 
anno.

• Verifica della sostenibilità 
finanziaria del piano di sviluppo 
aziendale.



Budget

Forecast

OUTPUT

• Lo strumento: Output

OUTPUT 2: Forecast mensilizzato 
progressivo.

• Aggiornamento dei risultati 
attesi in funzione di quelli 
effettivi alla data di 
aggiornamento. 

• Dati effettivi da contabilità fino 
alla data di aggiornamento + 
previsione di budget per i mesi 
futuri.

• Possibilità di verificare 
costantemente il forecast 
economico, patrimoniale e 
finanziario.



Scostamenti progr.vi

Dashboard indicatori Dashboard grafici

OUTPUT

Scostamenti mensili • Lo strumento: Output

OUTPUT 3: Controllo scostamenti  
progressivo.

• Verifica scostamenti dati 
effettivi dal budget fino alla 
data di aggiornamento e 
confronto con i risultati 
dell’anno precedente. 

• Verifica scostamenti annui 
Budget Vs Forecast Vs Bilancio 
anno precedente.

• Possibilità di annotare «cause» 
e «azioni correttive».



Scostamenti progr.vi

Dashboard indicatori Dashboard grafici

OUTPUT

Scostamenti mensili • Lo strumento: Output

OUTPUT 4: Controllo scostamenti  
mensili.

• Verifica scostamenti per mese 
dei dati effettivi dal budget e 
confronto con i risultati 
dell’anno precedente. 

• Verifica scostamenti annui 
Budget Vs Forecast Vs Bilancio 
anno precedente.

• Possibilità di annotare «cause» 
e «azioni correttive».



Scostamenti progr.vi

Dashboard indicatori Dashboard grafici

OUTPUT

Scostamenti mensili • Lo strumento: Output

OUTPUT 5: Dashboard indicatori 
di sintesi.

• Verifica scostamenti e trend 
degli indicatori sui dati effettivi 
vs budget. 

• Interpretazione semplificata 
degli indicatori.

• Possibilità di annotare 
eventuali «azioni correttive» 
ritenute necessarie.



Scostamenti progr.vi

Dashboard indicatori Dashboard grafici

OUTPUT

Scostamenti mensili • Lo strumento: Output

OUTPUT 6: Report grafici 
indicatori di sintesi.

• Verifica scostamenti e trend 
degli indicatori dati effettivi vs 
budget vs forecast. 

• Rappresentazione grafica 
andamento mensile dei 
principali indicatori di bilancio.

• Monitoraggio costante degli 
«indici di crisi».



• Lo strumento: Plus

PLUS: possibilità di definire ipotesi 
di pianificazione fino a 5 anni + 
analisi di sensitività con scenari

• Tutte le ipotesi di budget definite 
per il primo anno possono essere 
modificate per i 4 esercizi 
successi. 

• Possibilità di verificare i risultati 
di diversi scenari con report di 
confronto.

• Sviluppo piano economico, 
finanziario e patrimoniale a 5 
anni per la redazione del proprio 
Business Plan.


