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Premessa

In un che si evolve rapidamente la continuità tra passato e futuro
è sempre più labile.

Le incognite insite nelle previsioni obbligano la formulazione di
scenari diversi in funzione delle possibili dinamiche future

I modelli previsionali permettono uno studio dettagliato delle
dinamiche aziendali, evidenziando quali sono le variabili
determinanti e i possibili fattori di criticità
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Premessa

La scienza della programmazione e del controllo ebbe una prima
svolta quando Norbert Wiener, alla fine degli anni quaranta,
trovò una correlazione tra informazione ed energia

Più informazione ho su un oggetto e meno energia dovrò
sprecare per prevedere le sue evoluzioni e controllarlo

La previsione e il controllo devono miscelare approcci tecnici,
qualitativi e quantitativi e permettere una sintesi delle
informazioni raccolte



Per avere un corretto flusso informativo è 
necessaria una completa sintonia tra cliente e 

consulente

Le informazioni ricevute

devono comunque sempre essere  aggiornate e coerenti 
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• Contrariamente a quanto avviene quando parliamo di 
materia amministrativa e/o fiscale

• quando trattiamo  argomenti caratteristici dell’azienda

• i rapporti di forza con l’azienda e l’imprenditore  si 
capovolgono

• serve quindi soprattutto nella fase inziale un approccio 
prudente, di apprendimento, carismatico e neutrale

Rapporti con l’imprenditore
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• Non è consigliabile dare subito dei pareri o dei giudizi

• Soprattutto l’imprenditore non ama essere contradetto 

• Può accettare consigli se vengono proposti in modo da non mettere 
in discussione la sua leadership 

Rapporti con l’imprenditore
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Alcune cose da capire velocemente

• Anno di costituzione – Generazione imprenditoriale

• Genesi dell’imprenditore – Tecnica Commerciale Amministrativa

• Stile di direzione - decisionista - alla ricerca del consenso

• Eventuale gruppo di riferimento estero

• Settore; industriale - commerciale  - servizi



8

Importanza dell’analisi della realtà aziendale

Team di lavoro

Organigramma dirigenti – quadri – impiegati dirigenti - anzianità media

Poteri decisionali delegati o accentrati

Se possibile informazione 

sul turn over del personale, inserimenti e dimissioni / licenziamenti 

dell’ultimo anno

Programmi di incentivazione – bonus - formazione

Facilità nel reperire nuovo personale  
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Importanza dell’analisi del contesto aziendale

Governance e controllo

CDA, Collegio sindacale, Revisori, ODV

Funzione CDG – CDG integrato nel software

Complessità dell’azienda

Processo di budget e controllo

Situazione trimestrali 
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Importanza dell’analisi della realtà aziendale

• Analisi commerciale

• Portafoglio ordini medio, Nr agenti e/o rivenditori, % export, sito 

internet , % vendite internet, partecipazione aste, 

• Analisi clienti

• Nr clienti, var nr clienti ultimi 2 anni, % fatturato primi 5 clienti, 

tempi incasso, rapporto di forza, % di chiusura offerte

• Analisi mercato

• Posizionamento , stagionale, marchi, brevetti, obsolescenza 

tecnica, commerciale, temporale, 
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Importanza dell’analisi della realtà aziendale

• Analisi prodotto

• Semilavorati / prod. finiti, BTB , BTC

• soggetti a omologazione/certificazione, collaudo, controllo,

• campagne di richiamo, difettosità,

• componente innovazione ricerca e sviluppo

• componenti critiche e/o legate a situazioni geopolitiche

• maturi, forte concorrenza estera
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Importanza dell’analisi della realtà aziendale

• Analisi processo e produzione

• Produzione per magazzino o su commessa

• Certificazioni Analisi dei rischi

• Anzianità degli impianti e i macchinari

• Conformità alle norme di sicurezza

• Turn over di magazzino e obsolescenza 

• Quantitativi minimi di produzione 

• Tempi medi di attraversamento
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Importanza dell’analisi della realtà aziendale

• Analisi processo e produzione

• Possibilità di disporre di aree per l’espansione produttiva 

• Compatibilità situazione locale  

con particolare riferimento alle condizioni ambientali

Indipendenza energetica

• Energivori, 

• Emissioni, rifiuti e residui industriali, 
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Importanza dell’analisi della realtà aziendale

• Analisi fornitori

• Flessibilità, tempi medi di approvvigionamento, numero di fornitori 

strategici

• Forza contrattuale, solidità finanziaria, tempi medi di pagamento

Una corretta analisi della realtà aziendale permette una corretta 
identificazione degli adeguati assetti organizzativi 

e dei rischi  



Modello di previsione
Start up

Iniziativa commerciale  
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Start up – iniziativa commerciale
Predisposizione BDG per controllo di gestione
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Start up – iniziativa commerciale
Predisposizione BDG per controllo di gestione



Modello di previsione
Start up – sistema telematico di 

concessione fidi
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Start up – sistema telematico di concessione fidi
Predisposizione BDG per controllo di gestione
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Start up – sistema telematico di concessione fidi
Predisposizione BDG per controllo di gestione
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Start up – sistema telematico di concessione fidi
Predisposizione BDG per controllo di gestione
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Start up – sistema telematico di concessione fidi
Predisposizione BDG per controllo di gestione



Business Forecasting Process

What....if
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What....if
base di partenza

file xbrl
economico
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What....if
base di partenza

file xbrl
patrimoniale
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What....if Pre elaborazione
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What....if Pre elaborazione
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What....if Pre elaborazione
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What....if incassi e pagamenti incidenza stagionalità
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What....if utilizzo fidi - incidenza stagionalità
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What....if Pre elaborazione
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What....if elaborazione
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What....if elaborazione di base per anno
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What....if elaborazione dettaglio per anno
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What....if out put
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What....if out put
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What....if out put
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What....if out put cash in - cash out mese
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What....if out put indebitamento a breve - lungo
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What....if elaborazione indici di bilancio
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What....if elaborazione z- score
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Grazie per l’attenzione sperando di aver fornito qualche 
spunto di riflessione

mcolombo.mc@gmail.com


