


ARTICOLO 2086 DEL CODICE CIVILE

Gestione dell’impresa

L’imprenditore è il capo dell’impresa e da
lui dipendono gerarchicamente i suoi
collaboratori.

L’imprenditore, che operi in forma
societaria o collettiva, ha il dovere di
istruire un assetto organizzativo,
amministrativo e contabile adeguato alla
natura e alle dimensioni dell’impresa,
anche in funzione della rilevazione
tempestiva della crisi dell’impresa e della
perdita della continuità aziendale, nonché
di attivarsi senza indugio per l’adozione e
l’attuazione di uno degli strumenti previsti
dall’ordinamento per il superamento della
crisi e il recupero della continuità
aziendale.

2018 2019

L’imprenditore è il capo dell’impresa e
da lui dipendono gerarchicamente i
suoi collaboratori.

Direzione e gerarchia nell’impresa
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CONTROLLO ESTERNO

Dipendenti occupati in media durante l’esercizio

La nomina dell’organo di controllo o del revisore è obbligatoria se la società:

È tenuta alla redazione del bilancio consolidato

Controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti

Ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei 
seguenti limiti

Totale dell’attivo dello stato patrimoniale

Ricavi delle vendite e delle prestazioni

4 milioni di euro

20 unità

4 milioni di euro

ARTICOLO 2477 DEL CODICE CIVILE
Come modificato  L. 55/2019
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STRUTTURA ORGANIZZATIVA

RUOLI

RELAZIONIRESPONSABILITA’
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DIREZIONE GENERALE

AUDIT/CONTROLLO SICUREZZA

UFFICIO 
TECNICO

Controllo qualità

AMMINISTRAZIONE 

Finanza 

Risorse Umane

Ufficio Acquisti

Contabilità

UFFICIO 
COMMERCIALE

Italia

Estero

PRODUZIONE

Lavorazione

Gestione 
magazzino

Gestione 
spedizioni

ASSETTO ORGANIZZATIVO
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ASSETTO ORGANIZZATIVO

CONTABILITA’ 
DIREZIONALE

CONFRONTO 
CON 

PREVISIONI

SISTEMA DI 
REPORTINGPOSSIBILI 

INTERVENTI

ANALISI DEGLI 
SCOSTAMENTI
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ASSETTO ORGANIZZATIVO

Determinazione 
obiettivi

Rilevazione 
periodica 
risultati

Analisi causale 
scostamenti

Interventi 
correttivi

Scelte 
strategiche

Per correggere le 
deviazioni

Per modificare gli 
obiettivi

Governance

Gestione

Amministrazione
Contabilità

Governance

Amministrazione

Commerciale

Audit 

Amministrazione

Governance
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Richiesta al 
commercio esterno

Ufficio tecnico per 
fattibilità

Ufficio produzione per 
carico macchine e 

tempi di esecuzione

Ufficio amministrativo 
per solvibilità clienti

Ordine

Si dà seguito al 
processo di 
produzione

Benestare

Ufficio commerciale

Richiesta eventuale di garanzie

ASSETTO AMMINISTRATIVO

CLIENTE
SI

NO

SI

NO

Copertura assicurativa

Esempio 1. PROCEDURA DI RICEZIONE ORDINI

SI
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Ricevimento 
fatture

Amministrazione Ufficio acquisti per convalida

Mandati di pagamento

Richiesta nota 
di credito

Contabilità 
analitica

Richiesta di 
chiarimenti

Registrazione 
in CO.GE. 

ASSETTO AMMINISTRATIVO

FORNITORE

NO

SI
NO

SI
Congruità

Bonifico

Per inserimento dati

Esempio 2. PROCEDURA DI RICEZIONE DELLE FATTURE DI ACQUISTO
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ASSETTO ORGANIZZATIVO

Determinazione 
obiettivi

Rilevazione 
periodica 
risultati

Analisi causale 
scostamenti

Interventi 
correttivi

Scelte 
strategiche

Per correggere le 
deviazioni

Per modificare gli 
obiettivi

Governance

Gestione

Amministrazione
Contabilità

Governance

Amministrazione

Commerciale

Audit 

Amministrazione

Governance



PIANIFICAZIONE E CONTROLLO 

Preventivo

• Previsione sull’andamento 
aziendale

• Business Plan (opzionale)

• Budget

• Piani di Tesoreria

Il Controllo di Gestione
Consuntivo e Raffornto

• Verifica e controllo  degli
eventi  aziendali

• Analisi di Bilancio annuali 
e infra-annuali, con 
opportune riclassificazioni

• Analizza degli eventi
futuri, partendo dal 
consuntivo

• Preconsuntivi e 
aggiornamento delle 
previsioni

Sistema aziendale di pianificazione e controllo
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BUSINESS 
PLAN
(Piano 

Pluriennale)

BUSINESS PLAN

Quali cambiamenti prevediamo nel mercato di sbocco nei prossimi 
anni?

Come ci stiamo attrezzando per questi sbocchi futuri?

Quale nuova struttura dovremo dare alla nostra impresa?

Quali  altri cambiamenti si renderanno necessarie nella 
nostra organizzazione?

Quali saranno le esigenze finanziarie che verranno generate 
dall’eventuale nuova impostazione?

Quali…………………………………………………………………………………..…..?

Quale ……………………………………………………………………………………………….?

Risponde ad una serie di domande quali: 
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BUDGET 
ANNUALE

BUDGET ANNUALE

Quali risultati economici possiamo aspettarci per il futuro prossimo?

Quale sarà il mercato e, quindi, il nostro fatturato?

Quale è il fatturato minimo indispensabile per garantire il 
pareggio di bilancio?

Quali esigenze finanziarie genera la gestione operativa?

Abbiamo le idonee risorse finanziarie per operare nei 
prossimi mesi con la dovuta serenità?

Quali…………………………………………………………………………………..…..?

Quale ……………………………………………………………………………………………….?

Risponde ad una serie di domande quali: 
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PIANO DI 
TESORERIA

PIANO DI TESORERIA

Quali prevedo siano i flussi di cassa attivi dei prossimi 6/9/12 mesi?

Quali prevedo siano i flussi di cassa passivi dei prossimi 6/9/12 
mesi?

Tali flussi risultano essere tra loro coerenti/bilanciati?

Ho in programma di effettuare investimenti particolari?

Prevedo dismissioni particolari?

Il fatturato previsionale prevede un incremento o una 
riduzione?

Quale ……………………………………………………………………………………………….?

Risponde ad una serie di domande quali: 
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CONTROLLO 
DI GESTIONE

CONTROLLO DI GESTIONE

Come si sta evolvendo la mia azienda dal punto di 
vista economico? - Analisi di bilancio

L’andamento  economico è coerente con 
quanto previsto? Confronto a Budget

e dal punto di vista finanziario? - esame 
della liquidità

L’andamento finanziario è coerente con 
quanto previsto? – confronto con Tesoreria

La struttura patrimoniale risponde ai piani?

Ad es. Il magazzino risponde alle esigenze 
aziendali?

La produzione/sviluppo richiede nuovi 
investimenti?

Risponde ad una serie di domande quali: 
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CONTO ECONOMICO – RAFFRONTO A BUDGET
TOTALE AREE

TOTALE AL … BUDGET
A RICAVI NETTI 7.160.000 6.950.000

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 7.060.000 6.900.000
Altri ricavi e proventi 50.000

B COSTI DIRETTI DI PRODUZIONE 4.735.475 4.654.600
Consumo di materie prime 3.835.000 3.700.000
Lavorazione di terzi 6.081 29.000
Provvigioni agenti 26.888 10.600
Trasporti 72.741 70.000
Costo personale diretto 794.765 845.000

C PRIMO MARGINE DI CONTRIBUZIONE (a-b) 2.424.525 2.295.400
D COSTI INDIRETTI INDUSTRIALI SPECIFICI 767.979 823.422

Altri acquisti industriali 98.219 103.124
Altri servizi industriali 191.233 190.346
Spese per godimento beni di terzi 214.230 250.110
Amm.To macchinari, impianti e attrezz. 264.297 279.842

E COSTI INDIRETTI SPECIFICI AMM.VI E COMM.LI 291.975 251.400
Acquisto di beni 6.468 5.700
Prestazioni di servizi 76.971 95.500
Amm.To immobilizzazioni immateriali 60.000 68.000
Amm.To altri beni materiali 78.536 7.200
Oneri diversi di gestione 70.000 75.000

F GESTIONE FINANZIARIA SPECIFICA -22.064 -21.555
Altri oneri finanziari -22.064 -21.555

G SECONDO MARGINE DI CONTRIBUZIONE 1.342.507 1.199.024
H COSTI INDIRETTI AMM.VI GENERALI 634.991 690.575

Altri acquisti industriali 2.363 100
Altri servizi industriali 5.528 5.000
Spese per godimento beni di terzi 7.507 600
Acquisto di beni 16.609 18.000
Prestazioni di servizi 154.381 176.000
Costi per il personale 411.284 450.000
Amm.To immobilizzazioni immateriali 2.296 3.875
Amm.To altri beni materiali 2.877 18.000
Svalutazione crediti e att. Circolante 10.000 12.000
Oneri diversi di gestione 22.146 7.000

I REDDITO OPERATIVO 707.516 508.449
Gestione accessoria 8.263 -11.751
Gestione finanziaria -3.574 -2.946

L REDDITO ANTE-IMPOSTE 712.205 493.752
M IMPOSTE DELL'ESERCIZIO 26.570 30.000
N UTILE/PERDITA D'ESERCIZIO 685.635 463.752

CONTO ECONOMICO –
RAFFRONTO A BUDGET

AREA MACCHINARI
RISULTATI AL … BUDGET ANNO  "N"

6.050.000 5.850.000
5.950.000 5.800.000

100.000 50.000
4.240.136 4.189.000
3.550.000 3.400.000

6.081 29.000
6.258 10.000

54.753 50.000
623.044 700.000

1.809.864 1.661.000
497.700 493.000

58.620 68.000
120.993 105.000
138.087 140.000
180.000 180.000
125.214 144.200

2.514 700
52.500 68.500

8.000 8.000
2.200 2.000

60.000 65.000
-17.943 -18.055
-17.943 -18.055

1.169.007 1.005.745

AREA RICAMBI
RISULTATI AL … BUDGET ANNO  "N"

1.110.000 1.100.000
1.110.000 1.100.000

495.339 465.600
285.000 300.000

0 0
20.630 600
17.988 20.000

171.721 145.000
614.661 634.400
270.279 276.000

39.599 35.000
70.240 82.000
76.143 79.000
84.297 80.000

174.261 107.200
3.954 5.000

24.471 27.000
60.000 60.000
76.336 5.200

9.500 10.000
-4.121 -3.500
-4.121 -3.500

166.000 247.700
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DATI INPUT settimana 
1

BAN
CHE

Affidato 200
Utilizzato 35
Disponibile 165

Gestione Corrente
Incassi crediti commerciali 70

Pagamenti debiti commerciali 30
Liquidazione Iva -
Pagamento Stipendi 20
Pagamento Contributi -
Pagamento Utenze 5

Totale Flussi Gestione 
Corrente

15

Gestione Non Corrente

Uscite Investimenti 70

Entrate vendite Cespiti 10
Entrate per finanziamenti -
Uscite rimborso rate 
finanziamento 5

Uscite Liquidazione TFR -
Totale Flussi Gestione non 
Corrente 65

FLUSSI TOTALI 50
Affidato 200
Utilizzato 85

Disponibile 115

settimana 
2

200
85

115

60

20
20

-
7
-

13

-
-
-

-

6

6

7
200

78

122

settimana 
3

200
78

122

70

80
-
-
-

15

25

120
-
-

5

-

125

150
200
228

28

settimana 
4 Totale settimana 

1
settimana 

2
settimana 

3
settimana 

4
Total

e
settimana 

1
settimana 

2
settimana 

3
settimana 

4 Totale ………….

PIANO DI TESORERIA
Valori X 1.000
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SISTEMA DI 
CONTABILITA’ 

ANALITICA

SISTEMA DI CONTABILITA’ ANALITICA

Quali sono i clienti ed i prodotti che ci fanno guadagnare 
e quali sono quelli che ci fanno perdere?

Quale è il prezzo giusto dei nostri prodotti?

Come contribuisce il prodotto alle coperture dei 
costi di struttura?

Redditività punti vendita/E-commerce?

Quale………………………………………………………………..?

Come….……………………………………………………………….....?

Risponde ad una serie di domande quali: 
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RISK ASSESMENT – ANALISI 
E VALUTAZIONE DEL RISCHIO

PASSO 1° Identificare il rischio

PASSO 2°
Identificare chi e come potrebbe 

essere coinvolto dal rischio

PASSO 3° Valutare il rischio e decidere 
quali precauzioni assumere

PASSO 4° Riesaminare il processo ed i 
risultati ottenuti

PASSO 5° Rivedere tutta l’analisi dei rischi 
ed aggiornare la valutazione
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L’importanza dell’organizzazione aziendale
Visione, logiche ed esperienze
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Marco Oriani
Ordinario di Economia degli Intermediari Finanziari 

Università Cattolica di Milano

Il mondo esterno: in particolare il rapporto banca-impresa



Rosina è la proprietaria di un’impresa commerciale, un bar dove si beve forte.
Rendendosi conto che quasi tutti i suoi clienti sono disoccupati e che quindi dovranno ridurre le consumazioni e frequentazioni,
escogita un geniale piano di marketing, consentendo loro di bere subito e pagare in seguito. Segna quindi le bevute su un libro
che diventa il libro dei crediti (cioè dei debiti dei clienti).
La formula “bevi ora, paga dopo” è un successone: la voce si sparge, gli affari aumentano e il bar di Rosina diventa il più
importante della città.
Lei ogni tanto rialza i prezzi delle bevande e naturalmente nessuno protesta, visto che nessuno paga: è un rialzo virtuale. Così il
volume delle vendite aumenta ancora.
La banca di Rosina, rassicurata dal giro d’affari, le aumenta il fido. In fondo, dicono i risk manager, il fido è garantito da tutti i
crediti che il bar vanta verso i clienti: il collaterale a garanzia.
Intanto l’Ufficio Investimenti & Alchimie Finanziarie della banca ha una pensata geniale. Prendono i crediti del bar di Rosina e li
usano come garanzia per emettere un’obbligazione nuova fiammante e collocarla sui mercati internazionali: gli Sbornia Bond.
I bond ottengono subito un rating di AA+ come quello della banca che li emette, e gli investitori non si accorgono che i titoli
sono di fatto garantiti da debiti di ubriaconi disoccupati. Così, dato che rendono bene, tutti li comprano.
Conseguentemente il prezzo sale, quindi arrivano anche i gestori dei Fondi pensione a comprare, attirati dall’irresistibile
combinazione di un bond con alto rating, che rende tanto e il cui prezzo sale sempre. E i portafogli, in giro per il mondo, si
riempiono di Sbornia Bond.

1. LA FAVOLA DI ROSINA a)

Il mondo esterno: 
in particolare il rapporto banca-impresa



Un giorno però, alla banca di Rosina arriva un nuovo direttore che, visto che in giro c’è aria di crisi, tanto per non rischiare le
riduce il fido e le chiede di rientrare per la parte in eccesso al nuovo limite.
A questo punto Rosina, per trovare i soldi, comincia a chiedere ai clienti di pagare i loro debiti. Il che è ovviamente impossibile
essendo loro dei disoccupati che si sono anche bevuti tutti i risparmi.
Rosina non è quindi in grado di ripagare il fido e la banca le taglia i fondi.
Il bar fallisce e tutti gli impiegati si trovano per strada.
Il prezzo degli Sbornia Bond crolla del 90%. La banca che li ha emessi entra in crisi di liquidità e congela immediatamente l’attività:
niente più prestiti alle aziende. L’attività economica locale si paralizza.
Intanto i fornitori di Rosina, che in virtù del suo successo, le avevano fornito gli alcolici con grandi dilazioni di pagamento, si
ritrovano ora pieni di crediti inesigibili visto che lei non può più pagare.
Purtroppo avevano anche investito negli Sbornia Bond, sui quali ora perdono il 90%.
Il fornitore di birra inizia prima a licenziare e poi fallisce.
Il fornitore di vino viene invece acquisito da un’azienda concorrente che chiude subito lo stabilimento locale, manda a casa gli
impiegati e delocalizza a 6.000 chilometri di distanza.
Per fortuna la banca viene invece salvata da un mega prestito governativo senza richiesta di garanzie e a tasso zero.
Per reperire i fondi necessari il governo ha semplicemente tassato tutti quelli che non erano mai stati al bar di Rosina perché
astemi o troppo impegnati a lavorare.
Bene, ora potete dilettarvi ad applicare la dinamica degli Sbornia Bond alle cronache di questi ultimi anni, giusto per aver chiaro
chi è ubriaco e chi sobrio.

1. LA FAVOLA DI ROSINA b) 

Il mondo esterno: 
in particolare il rapporto banca-impresa



La favola di Rosina ci ricorda alcune note regole importanti:

• Esistono imprese serie e ben organizzate e imprese che ricercano scorciatoie per
perseguire la crescita.

• Le imprese vanno analizzate in modo diretto e approfondito, non limitandosi a
esaminare alcuni dati, verificandone adeguatezza organizzativa.

• A volte la crisi è innescata dalla decisione della banca di non finanziare più, o di
chiedere il rientro dei fidi.

• La crisi deve essere percepita «prima che sia troppo tardi».
• I crediti inesigibili possono indurre un effetto di propagazione della crisi molto rapido e

pericoloso.
• La crisi di un’impresa può coinvolgere, a cascata, la banca che l’ha affidata o che

detiene in essa una partecipazione (vedi la «Banca Mista degli anni ‘30).

1. LA MORALE DELLA FAVOLA… 

Il mondo esterno: 
in particolare il rapporto banca-impresa



2. Rapporto banca-impresa

Come si definisce tipicamente in letteratura il rapporto banca-impresa?

Rapporto fiduciario

Siamo sicuri che rappresentino espressione di «fiducia» i seguenti aspetti?

 I finanziamenti sono concessi a fronte di garanzie reali (ottica di liquidazione o di funzionamento?).
 Per molti anni gli intermediari hanno posto in essere prassi di «limitazione del rischio».
 Nei momenti in cui le imprese hanno più bisogno di fondi i «rubinetti», a volte inevitabilmente, si

chiudono.
 La concessione del credito è diventata un processo più asettico e impersonale rispetto al passato
 I dati storici e, soprattutto, prospettici comunicati da alcune imprese sono spesso contraddistinti da

opacità.
 Molte imprese non dispongono di una struttura amministrativa, contabile e di risk management in grado

di colloquiare efficacemente con la banca.
 La presentazione delle motivazioni per le quali l’impresa necessita di funding avviene secondo registri poco

omogenei con quelli che la banca è abituata a interpretare (impresa conosce PD, EAD, LGD??).

Il mondo esterno: 
in particolare il rapporto banca-impresa



• Il tessuto economico italiano è costituito da PMI.
• Le PMI sono mediamente più sottocapitalizzate e presentano un assetto organizzativo meno

formalizzato.
• La crescita delle imprese nel nostro sistema passa per il ricorso all’indebitamento bancario

(ricordate la «via finanziaria allo sviluppo» di Schumpeter?).
• Le banche sono sottoposte a requisiti patrimoniali più stringenti soprattutto con riferimento

all’attività di lending (molto meno stringenti nell’attività di investimento dei risparmi della
clientela).

• Le regole di Basilea 2 e Basilea 3 hanno ridotto la flessibilità decisionale nella concessione del
credito.

• Nei periodi di recessione le banche tipicamente contraggono la concessione di credito (razionano).
• Nei periodi di tassi bassi o a zero le banche guadagnano meno dall’attività di concessione del

credito (spread più contenuti).

2. Alcuni ben noti assunti oggettivi di base

Il mondo esterno: 
in particolare il rapporto banca-impresa



2. IL RAPPORTO BANCA-IMPRESA DURANTE LA CRISI

Uno studio contenuto in un Quaderno di Economia e Finanza della Banca d’Italia* giunge a conclusioni
interessanti:

 In presenza di condizioni di bilancio fragili e assetti organizzativi deboli delle imprese vi è una probabilità di
razionamento molto più elevata della media, sia prima sia durante la crisi.

 Prima della crisi erano sintomatici di un più agevole accesso al credito:
- buoni indicatori quali elevati valori dei tassi di crescita del fatturato o degli investimenti, del valore

aggiunto per addetto e della propensione all’export
- un assetto organizzativo, amministrativo e contabile efficiente dell’impresa.

 Durante la crisi il razionamento del credito è avvenuto in modo più indiscriminato, risultando meno legato
alle prospettive di sviluppo delle imprese.

 Relazioni bancarie più strette favoriscono in ogni condizione l’accesso al credito, ma non sono più
sufficienti alla luce dell’introduzione di sistemi di rating da parte degli intermediari.

* Albareto G. e Finaldi Russo P. (2012), “Fragilità finanziaria e prospettive di crescita: il razionamento del credito alle imprese durante la crisi”, Questioni di Economia
e finanza, Banca d’Italia, n. 127

Il mondo esterno: 
in particolare il rapporto banca-impresa



«Nelle situazioni di crisi le decisioni delle banche devono fondarsi su informazioni adeguate,
sull'analisi dialettica della situazione, sul confronto negoziale. Un’azione volta all’immediato recupero
del credito, senza alcuna considerazione delle prospettive dell’impresa, può precluderne le possibilità
di risanamento, provocando una distruzione di valore. Quanto più tempestiva sarà la percezione dello
stato di difficoltà dell’impresa e più efficace la gestione della crisi, maggiori diverranno le probabilità
di recupero dei crediti, riducendosi gli oneri che gravano sugli intermediari per la lunghezza delle
procedure esecutive e le ridotte quote di realizzo.»

«L’impresa, a sua volta, non deve sottrarsi allo scrutinio delle banche. La trasparenza informativa,
favorita da un idoneo assetto organizzativo, contabile e amministrativo, costituisce un fondamentale
elemento del rapporto fiduciario con gli intermediari, che assume uno specifico valore quando
l’impresa è in difficoltà».

(V.Desario, Il ruolo delle banche nella crisi d’impresa: il punto di vista della Banca d’Italia, ABI, Roma, 7 giugno 2000)

3. «19 anni dopo»: alcune considerazioni sono ancora attuali..

Il mondo esterno: 
in particolare il rapporto banca-impresa



Per un rapporto banca-impresa virtuoso:

• continua a rimanere decisivo un rapporto fiduciario autentico e una sana e trasparente dialettica tra
banca e impresa;

• l’impresa, nel suo interesse, deve dotarsi di una struttura organizzativa, amministrativa e contabile
funzionale ad interfacciarsi con efficacia con gli intermediari bancari;

• tra le varie attività, è essenziale che tale struttura sia in grado di produrre dati storici e prospettici chiari
ed attendibili ed una valutazione puntuale sui profili di rischiosità dell’attività di impresa esercitata.

marco.oriani@unicatt.it
Marco Oriani - marco.oriani@unicatt.it

In conclusione…

Il mondo esterno: 
in particolare il rapporto banca-impresa
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Grazie da tutto il Team

“Follia è fare sempre la stessa cosa aspettandosi risultati diversi.”
Albert Einstein


