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Gli eventi dei mesi scorsi ci hanno costretto ad affrontare in modo diverso argomenti

che consideravamo di routine e dinamiche della vita aziendale che davamo per scontate

e che ora abbiamo dovuto riconsiderare da una prospettiva diversa

E’ diventato fondamentale PIANIFICARE

Regolare, organizzare, progettare secondo un piano.

Per estens., programmare situazioni, avvenimenti, esperienze

(treccani)

Quella che prima era una scelta di efficacia ed efficienza ora è una necessità



Debito: conviene oppure no?
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In teoria il debito è uno degli strumenti per la creazione di valore in azienda, ma in 
questo periodo il ricorso al debito è stato dettato soprattutto da necessità ed emergenze
Sono state scelte giuste o sbagliate?

Nelle circostanze attuali ogni parametro, e soprattutto ogni teoria, lasciano il tempo che 
trovano e si scontrano con la realtà di quanto è necessario fare per superare questo 
periodo

Passato il momento di emergenza, tuttavia, è fondamentale gestire la situazione e quindi 
programmare e pianificare
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Come? Introducendo elementi di pianificazione finanziaria nella vita dell’azienda

Che cos’è la pianificazione finanziaria?

È un processo che ha l’obiettivo di ricercare la massima coerenza tra le esigenze personali
o aziendali e la struttura che è opportuno dare al patrimonio per soddisfare quelle
esigenze.

E’ una attività che tutti noi svolgiamo quotidianamente, senza rendercene conto, per la
gestione delle nostre vite

Spesso inconsciamente lo facciamo anche per la nostra attività: facciamo PF Aziendale
senza formalizzazione o con strumenti rudimentali

https://it.mimi.hu/economia/obiettivo.html
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Il passaggio necessario è quello di formalizzare tale attività e farla diventare uno
strumento di gestione

Sul tema specifico si sono scritti centinaia di testi, esistono corsi universitari, master
e quant’altro.

Non abbiamo la presunzione di fare un corso di pianificazione: vogliamo dare
qualche elemento per comprendere il diverso approccio da tenere quando si prova a
prevedere i movimenti di cassa della propria attività/azienda

Diventa importante passare dal vivere alla giornata ad adottare semplici metodi di
gestione della liquidità
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○ Riguarda tutti i flussi monetari ed i processi dell’azienda

○ E’ necessaria per la sicurezza e solidità finanziaria

○ Un piano finanziario a lungo termine aiuta a garantire il successo ed il raggiungimento
degli obiettivi

○ La pianificazione finanziaria a breve termine serve ad evidenziare e risolvere i
problemi di liquidità
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○ una buona PF si basa su alcuni pilastri informativi:

● pianificazione del fatturato,

● pianificazione degli investimenti,

● piano di liquidità

● analisi del fabbisogno finanziario,
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Gli strumenti

● pianificazione del fatturato e dei costi

budget annuale

● pianificazione degli investimenti

piano degli investimenti

● fabbisogni finanziari e piano di liquidità

cash flow



Budget: esempio
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Piano degli Investimenti
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MESE 1 MESE 2 MESE 3

CASSA INIZIALE 1.000,00 800,00    450,00     

USCITE CARATTERISTICHE 5.000,00 4.850,00 4.850,00 
USCITE FINANZIARIE 500,00     500,00    500,00     
USCITE STRAORDINARIE

ENTRATE CORRENTI 5.300,00 5.000,00 6.500,00 
ENTRATE FINANZIARIE
ENTRATE STRAORDINARIE

FLUSSO DI CASSA NETTO 200,00-     350,00-    1.150,00 

CASSA FINALE 800,00     450,00    1.600,00 

Flusso di cassa
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E’ uno schema che può apparire banale, anche se molto pratico, ma il
diavolo è nei dettagli

A prima vista ciascuno di noi potrebbe completarlo per la propria
situazione familiare e per quella aziendale; tuttavia, se prima di
provare a completare lo schema non si analizzano in dettaglio le
singole semplici voci che lo compongono, il rischio di commettere
gravi errori è molto alto

Un piccolo errore nella programmazione della liquidità può tradursi
in un grandissimo ostacolo



CASSA ≠ FLUSSO DI CASSA (CASH FLOW)
Al 31 dicembre la mia liquidità, la mia cassa, è costituita da: 
saldo del conto corrente: 4.900 € 
Contanti: 100 €

Nel corso del mese di gennaio rilevo:
incasso dello stipendio, o della pensione: 1.200 
pagamenti per affitto e utente: 800€
il mio flusso di cassa (cash flow) di 400€ 
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Flusso di cassa: alcune definizioni



cassa iniziale 5.000           
entrate (+) 1.200           
uscite (-) 800               
cassa finale 5.400           

La cassa al 31 gennaio sarà di 5.400€: i 5.000 che avevo all’inizio del mese più i 400 del 
cash flow di gennaio.
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Flusso di cassa: alcune definizioni

cassa iniziale 5.000           
cash flow 400               
cassa finale 5.400           
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Sono due principi di contabilità che servono a definire ricavi e costi 
da includere nel calcolo del reddito:

il principio di cassa tiene conto solo dei ricavi incassati e dei costi 
sostenuti nel corso dell'anno di riferimento

il principio di competenza, invece, include nel calcolo tutte le 
entrate e le uscite che si riferiscono ad un determinato anno fiscale, 
indipendentemente dal momento in cui hanno avuto effettivamente 
luogo

Flusso di cassa: inciso, per cassa o per competenza?
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ESEMPIO
Ipotizziamo che nel 2019 vi siano: 

ricavi per 1.000€, incassati al 40% come da accordi commerciali;
acquisti per 400€, pagati al 50%

● Per cassa
il calcolo comprende solo le transazioni per cui c’è stato un effettivo scambio di 
denaro quindi: 400€ - 200€ = 200€

● Per competenza:
il calcolo considererà il valore totale di costi e ricavi, quindi: 1.000€ - 400€ = 
600€

Flusso di cassa: inciso, per cassa o per competenza?

Fonte: Taxfix.it
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CASSA INIZIALE

Il saldo di conto corrente che può essere positivo o negativo.

Se negativo diventa precursore di sventure solo se sotto non ho una analisi (o meglio

come dicono i libri di testo e quelli bravi) un CRUSCOTTO cassa/Banche che mi calcoli

tutti i fidi, le loro tipologie e disponibilità per piano di rientro

Le tipologie contano perché, ad esempio, un fido per anticipo fatture in questo periodo

che non ho carta da scontare vale zero pur essendo integralmente disponibile

Flusso di cassa: in dettaglio
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USCITE CARATTERISTICHE

Avendo chiarito che stiamo adottando il metodo di contabilizzazione per CASSA le uscite

caratteristiche vanno dalle imposte (per mese di pagamento) ai fornitori

Vanno inserite non solo per scadenza ma per data di effettivo previsto pagamento; non

sempre sono la stessa cosa

Strumenti: cruscotto/scadenziario

Flusso di cassa: in dettaglio
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Flusso di cassa: in dettaglio
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USCITE FINANZIARIE

Da quelle cui possiamo pensare subito, come i rimborsi di finanziamenti bancari o rate di
leasing o affitti a lungo termine, ad esempio le auto aziendali, alle rate del telefonino.
Tutto ma proprio tutto ciò che ha un piano di rientro, che prevede un finanziamento
anche minimo.

USCITE STRAORDINARIE

La parola stessa fa capire che questa è una voce difficilmente prevedibile; spesso sono
pari a zero e questa voce serve più per valutare ex post le brutte sorprese

Flusso di cassa: in dettaglio



23

ENTRATE CORRENTI

Il primo pensiero sarebbe: l’incasso del mese…e invece no.

In realtà dobbiamo sempre ragionare per cassa quindi:

quello che vendo ad esempio con carta di credito non va messo qui ma al mese
successivo, quando verrà incassato

il POS invece si, a mano che non si tratti degli ultimi due o tre giorni del mese

le fatture attive vanno inserite non in base alla scadenza ma al presumibile
incasso (la storia del cliente ci aiuta a fare previsioni accurate)

Flusso di cassa: in dettaglio
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ENTRATE FINANZIARIE

Per moltissime attività è di fatto sempre zero

ENTRATE STRAORDINARIE

Vedi commento per le uscite straordinarie

Flusso di cassa: in dettaglio
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Manca qualcosa?

Niente, se ho classificato e inserito in ciascuna voce tutte le poste di competenza ma a
volte alcune cose sfuggono, ad esempio:

Lo stipendio dell’imprenditore

Come ho trattato l’IVA?

Se, e dico SE, ho compreso che ragiono per cassa le entrate sono al lordo e tra le uscite
caratteristiche (anch’esse al lordo) ho inserito correttamente gli F24 dell’IVA nel mese
giusto (quello dopo tipicamente all’incasso ed ai costi)

Flusso di cassa: in dettaglio



Dal flusso di cassa al fabbisogno finanziario
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Se il valore della cassa progressiva è positivo tutto bene 

disponibilità di liquidità

Se il valore della cassa progressiva è negativo

fabbisogno finanziario
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Quali sono le leve per far fronte ad un fabbisogno finanziario?

● aumentare i ricavi o anticipare gli incassi previsti
● diminuire i costi o posticipare i pagamenti
● ridurre gli investimenti o disinvestire 
● ottenere prestiti
● apportare capitali propri

Dal flusso di cassa al fabbisogno finanziario



Perché fare ricorso al debito
Un po’ di teoria utile ma non necessaria
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Debito: conviene indebitarsi oppure no?

Perché si assume debito in condizioni normali?

Non solo e non sempre perché servono fondi; l’uso attento dello strumento del debito 
può avere un impatto positivo sul rendimento di quanto ho investito nella mia azienda e 
sul valore dell’azienda stessa
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Debito: conviene indebitarsi oppure no?

Il costo del debito, che dipende dal livello dei tassi di interesse e da alcune caratteristiche
dell’azienda specifica che stiamo esaminando, è un parametro fondamentale sia per
determinare quanto rende l’investimento nella mia o in altre aziende, sia per definire il
valore dell’azienda stessa, in un’ottica di vendita o fusione.

Normalmente il costo del debito risulta inferiore al costo del capitale e ricorrere al debito
può, paradossalmente, creare valore per l’azienda, anche in virtù del trattamento fiscale

Questo, tuttavia, è vero fino al raggiungimento del punto di indebitamento ideale, che
dipende da diversi fattori, oltre al quale il valore viene distrutto, e più rapidamente di
quanto non sia stato creato
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Debito: conviene indebitarsi oppure no?
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Fonte: ASFIM



Debito: la relazione con il ritorno sull’investimento

ROE = ROI + (ROI –Ip) D/E

Dove:
— ROI è il rendimento del capitale investito (Risult. Op/Cap Invest)
— Ip è il tasso di interesse medio pagato sul capitale di debito
— D/E è il rapporto di indebitamento

Ora è evidente che dalla differenza tra ROI e Ip dipendono le conseguenze dell’indebitamento sul ROE

ROI = Ip struttura finanziaria neutrale
ROI > Ip la struttura finanziaria incrementa il rendimento
ROI < Ip la struttura finanziaria diminuisce il rendimento
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Debito: conviene indebitarsi oppure no?

Il livello di indebitamento ed il costo del debito influiscono anche sui risultati di alcune
metodologie di calcolo del valore di un’azienda, in particolare quelle che attaulizzano il
flusso futuro delle possibili entrate

L’ottimizzazione della leva finanziaria aumento il valore dell’azienda calcolato in questo
modo.
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Debito: il ruolo nella determinazione del valore

V =     ∑ Ft  / (1+ wacc)^t

WACC = Re + E/(D+E) + [Rd(1-T)] D/(D+E)

Re costo capitale proprio
Rd costo del debito
T aliquota fiscale
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