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PREFAZIONE 

A cura di Enea Franza 

 

L’odierna crisi economica innescata dal Covid19, ali-

mentata dal rialzo delle materie prime e dalla guerra in 

Ucraina, e la sempre più stringente condizione di satura-

zione dei mercati porta chi si occupa d’impresa, per poter 

affrontare con successo le sfide che si pongono, a conside-

rare prioritariamente la valutazione del sistema aziendale e 

della sua gestione.  

In realtà, oggi più che mai, in particolare le PMI debbono 

poter contare su una “bussola” che le possa orientare e le 

permetta di saper valutare e misurare il modo in cui l’orga-

nizzazione aziendale stia perseguendo i propri risultati, e 

che sia capace di offrire le indicazioni per reagire e correg-

gere la rotta velocemente. La valutazione, ovvero il pro-

cesso mediante il quale si attribuisce "valore" ad un bene 

dunque, rappresenta lo strumento, direi unico, che se da un 

lato permette alle aziende di valorizzare i punti di forza 

dell’azienda, dall’altro consente di rimuoverne le debolezze 

identificando le necessità di cambiamento. 

Dunque la valutazione è un processo complesso dell’at-

tività aziendale che deve sempre accompagnare l’agire eco-

nomico dell’impresa e comprende sia il contributo che un 

soggetto, (inteso in senso ampio di organizzazione, unità 

organizzativa, gruppo di individui, singolo individuo) ap-

porta attraverso la propria azione al raggiungimento delle 

finalità e degli obiettivi aziendali, che tutte le altre funzioni 

dell’azienda come quella destinata all’analisi dei finanzia-

menti, alla effettuazione degli investimenti e/o acquisti, ecc, 

insomma, e in definitiva, il processo valutativo è necessario 

per la stima della rendita del capitale investito. 

L’obiettivo del lavoro, portato avanti con stringente lo-

gica da Malvezzi, consiste proprio nel fornire una defini-

zione di modello di business assai semplice e generico (ma 
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per questo capace di poter essere impiegato da ogni azienda, 

indipendentemente dal contesto) ed idonea a fornire rigo-

rose regole d’operatività sulla base delle scelte strategiche.  

Si tratta di vere e proprie pillole utili a regolare lo 

sguardo del finanzialista (nuova figura professionale, titolo 

che si consegue superando il percorso dell’Accademia Ma-

sterbank) sugli snodi cruciali dell’impresa che vanno dallo 

scenario macroeconomico in cui l’impresa nasce, si svi-

luppa, si trasforma, muore e si rigenera, alle condizioni con-

nesse alla politica di gestione delle risorse scarse da utiliz-

zare, con un occhio attento che combina le tradizionali lo-

giche della analisi dei costi, della politica fiscale e di bilan-

cio all’analisi dei fini (direi teleologica) alla base della mis-

sion dell’impresa. 

La trattazione, peraltro semplice e scorrevole, scompone 

l’impresa centrando le analisi sulle componenti individuate 

nel modello di business ed il legame di interdipendenza re-

ciproca, verificando il sistema orizzontale di interazioni, 

dove ogni elemento risulta indispensabile ai fini di una 

buona gestione. La lettura del testo permette di cogliere 

come ogni fattore dell’impresa risulta composto da nume-

rose leve che vanno implementate sulla base delle scelte 

strategiche al fine di creare valore nel mercato e raggiun-

gere i consumatori obiettivo. Si tratta, in effetti, di cogliere 

la relazione esistente tra il modello di business, la strategia 

ed il vantaggio competitivo, definendo ognuno di questi 

concetti e intrecciandoli tra loro con la finalità di generare 

valore nel mercato di riferimento.  

Nelle pagine del libro, il lettore è accompagnato nella com-

prensione di come le decisioni strategiche generano e sosten-

gono nel tempo elementi di distinzione rispetto ai concorrenti, 

permettendo un’offerta differenziata ed a valore aggiunto; si 

affrontano, quindi, le problematiche relative al dinamismo dei 

mercati ed agli effetti sul modello di business adottato, l’im-

portanza di monitorare costantemente il mercato e cercare di 
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conoscere e comprendere i fattori che ne possono determinare 

i cambiamenti e come, proprio, grazie ad una buona cono-

scenza della situazione è possibile tentare di trasformare le mi-

nacce in opportunità. Si analizzano le possibilità di entrare in 

nuovi mercati come estensione della propria offerta e dall’al-

tro la necessità di seguire una pianificazione dettagliata e allo 

stesso tempo flessibile del modello.  

In definitiva il “racconto” di Malvezzi permette al lettore 

di comprendere se l’impresa stia creando o distruggendo 

ricchezza finanziaria, e quindi di se l’investimento che si è 

effettuato e, molto meglio, di quello che si sta per effettuare, 

produrrà ricchezza oppure no. Anche il tempo rientra in 

questa analisi, come fattore cruciale nelle scelte d’impresa. 

Alla fine della lettura, siamo in grado di valutare se le linee 

di credito che la banca propone all’imprenditore è coerente 

con i suoi bisogni o solo con quelli della banca.  

Al centro della riflessione, dunque, la capacità di saper 

leggere fra i numeri dei bilanci, e quello che un finanzialista 

sa vedere, ma anche una riflessione sul domani della pro-

fessione del Commercialista.  

Com’è noto è avviata già da tempo, all’interno delle va-

rie associazioni di categoria dei commercialisti, una rifles-

sione sul ruolo che oggi ha la figura del commercialista e su 

quello che, invece, dovrebbe avere oggi. Se, infatti, in pas-

sato la complessità del sistema fiscale aveva per forza di 

cose chiesto al commercialista una specializzazione sulla 

funzione di mera assistenza tributaria, oggi scorgiamo al-

meno due fenomeni importanti che ne ridisegnano il ruolo: 

da un lato lo Stato raccoglie i dati dei contribuenti, ai quali 

fornisce dichiarazioni precompilate, sostituendolo in questa 

funzione e, dall’altro, sono sempre più attivi i c.d. Caf (i 

centri di assistenza fiscale, sostenuti dai grandi sindacati) 

che svolgono una attività di consulenza sempre più ampia, 

a volte anche a favore delle imprese. È un fatto, dunque, che 

l’attività di assistenza fiscale è destinata a ridursi. Ne segue 
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una necessità dettata dal mercato di modificare il “posizio-

namento” professionale.  

Ma è anche altrettanto vero che oggi le imprese si tro-

vano di fronte a nuove ed impellenti esigenze da soddisfare. 

La prima, senz’altro, è di individuare nuove linee di svi-

luppo e di crescita. È noto, ad esempio, come, per restare 

operative durante la pandemia, le aziende (anche le PMI) 

hanno dovuto apportare cambiamenti strutturali di enorme 

entità, il più evidente dei quali è stato lo spostamento del 

lavoro in remoto. Va detto, per inciso e da subito, che le 

modalità di lavoro introdotte per necessità (lo smart wor-

king), quasi sicuramente, al di là dell’andamento dell’emer-

genza sanitaria, diverranno funzionalità acquisite, da affian-

care al tradizionale rapporto personale vis à vis.  

Per altro verso, invece, i grandi temi con cui tutti gli im-

prenditori sono chiamati a confrontarsi oggi sono la digita-

lizzazione e la capacità di elaborare strategie di medio-

lungo termine, che facciano dell’innovazione e della soste-

nibilità, nel senso ampio delle valutazioni in merito all’im-

patto economico, ambientale e sociale della azienda, le 

nuove parole d’ordine. Le imprese, peraltro, si sono dovute 

adattare alle nuove aspettative dei clienti, sempre più esi-

genti, ed alle stringenti normative e limitazioni imposte dai 

governi per contenere il diffondersi del virus. Allo stesso 

tempo, però, i governi hanno elargito fondi e definito 

schemi per sostenere le aziende in difficoltà.  

La pandemia, dicevamo, ha anche determinato un forte in-

vestimento in tecnologia. Le indagini di mercato confermano 

come due clienti su tre affermano di fare acquisti principal-

mente online, e l’88% si aspetta che le imprese e i brand im-

plementino azioni mirate a contrastare il diffondersi del CO-

VID-19. Lavoro flessibile, nuove aspettative dei clienti, ra-

pido spostamento verso la tecnologia, capacità di raccogliere 

in modo proficuo per l’impresa i finanziamenti statali e non, 

ecco alcune delle nuove tendenze che stanno emergendo.  
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È arcinoto come il modello “banca-centrico” ha pro-

dotto, come effetti collaterali, aziende troppo spesso sotto-

capitalizzate e con bassa cultura finanziaria e ha prodotto 

un numero ristretto di mezzi finanziari per far espandere il 

business. Oggi, questo modello viene messo in forte discus-

sione dalle piattaforme di lending, la cui diffusione ha ri-

lanciato gli investimenti in “economia reale” a beneficio 

delle aziende di piccola e media dimensione. Su quest’ul-

timo aspetto, in dettaglio, le nuove forme di finanziamento 

(anche digitali), si presentano come alternativa al debito 

bancario, strumento, ricordiamolo che, fino a poco tempo 

fa, ha rappresentato la principale fonte – se non l'unica – di 

approvvigionamento di capitali da parte imprese italiane. 

A rispondere a questa chiamata non possono che essere 

(sembra essere la morale del libro) i commercialisti, nella 

nuova veste di finanzialisti che sicuramente non si limitano 

a fornire una consulenza ferma all’ambito fiscale e, tutt’al 

più, bancario. Il primo obbiettivo che è richiesto a questa 

nuova figura professionale è quello di fornire servizi ad 

“alto valore aggiunto”. Al centro dell’interesse del finanzia-

lista devono esserci oggi l’azienda e la sua gestione, l’uti-

lizzo consapevole dei dati provenienti dalla digitalizza-

zione, le strategie di investimento, di internazionalizza-

zione, il reperimento di strumenti di finanza agevolata. Il 

focus deve passare certamente dalle rilevazioni puramente 

contabili alla valutazione del valore economico aziendale, 

dalla verifica degli adempimenti fiscali alla definizione de-

gli obiettivi e della loro sostenibilità finanziaria. Il finanzia-

lista, per riuscire ad assumersi questo nuovo ruolo, ha già 

dalla sua la trasversalità delle competenze e uno sguardo 

generale su diverse realtà d’impresa, elementi che possono 

trasformarlo in un vero e proprio consulente strategico, se 

non addirittura nel “consulente” per eccellenza, a cui affi-

dare anche il coordinamento degli altri specialisti necessari 

all’azienda.  



10 

In effetti le recenti norme sugli assetti organizzativi e 

sulla crisi d’impresa, o ancora, per fare un esempio, le op-

portunità di Industria 4.0, sottolineano come l’imprenditore 

necessiti di avere al proprio fianco una figura di professio-

nista che gli garantisca la conformità alle normative, che lo 

aiuti a fruire delle agevolazioni disponibili per investire e 

crescere, individuando tutti gli strumenti utili per ampliarsi.  

È evidente, altresì, come tutte queste esigenze non po-

tranno essere soddisfatte dalla consulenza del solo finanzia-

lista, ma da lui ci si aspetta la capacità di integrare le proprie 

competenze con l’apporto di altri professionisti (consulenti 

del lavoro, avvocati, esperti di igiene e sicurezza, privacy e 

Gdpr, assicuratori), coordinandone il contributo in una ot-

tica orientata al rendimento del capitale investito.  

È evidente che, per poter divenire finanizialisti, e come 

tali figura chiave per le società, il consulente deve investire 

in formazione, coinvolgendo tutti i collaboratori dello stu-

dio, ai quali dovranno essere proposte nuove metodologie e 

strumenti di analisi e gestione di situazioni e problematiche.  

Il volume del Malvezzi, dunque, è anche una guida ad un 

percorso di trasformazione non solo professionale ma anche 

umana, che pone al centro l’uomo, come soggetto pensante 

e fortemente sofista (sophistès) nel senso etimologico del 

termine, ovvero, di soggetto possessore di sapienza e ca-

pace di comunicare il proprio sapere e che peraltro, crede 

nell’innovazione, nella formazione e nella diversificazione 

delle competenze. 

 In conclusione, il risultato del lavoro è un vademecum, 

dal nostro punto di vista davvero indispensabile per ogni 

Commercialista che si sia stancato di fare da semplice con-

tabile per lo Stato e ritiene che sia giunto il momento di 

cambiare attività, diventando un vero Consulente 

d’azienda.  

Siamo convinti che la nostra professione - sono anche io 

commercialista - avrà un futuro nella misura in cui saprà 
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modellarsi sui cambiamenti del mondo economico e pro-

duttivo, in modo da essere sempre in grado di sostenerne la 

crescita. 

 

 

Prof. Dott. Enea Franza, 

direttore del Dipartimento di Scienze politiche di Unipace-

O.N.U., delegazione di Roma di UniPeace-N.U. 





 

13 

INTRODUZIONE E RINGRAZIAMENTI 

 

Quest’opera nasce dal lavoro di costruzione di una rete 

professionale, svolta in Italia nella mia Accademia Master-

bank ©, in diversi anni accademici1. In essa, con percorsi 

annuali prima di studio, e poi di ricerca, ho avuto il privile-

gio e l’onore di coordinare un gruppo crescente di tanti li-

beri professionisti che, negli anni, hanno dato vita insieme 

a me a una organizzazione di esperti in grado di interpretare 

le esigenze delle imprese. L’economia e gestione delle im-

prese, infatti, richiede molte competenze. Tra le molte, le 

due alle quali ho dedicato prioritariamente la mia vita scien-

tifica e professionale sono prioritariamente la Strategia 

Aziendale e i Finanziamenti d’Azienda.  

Tali due mondi necessitano, per essere applicati profes-

sionalmente al mondo delle imprese, e segnatamente a 

quello delle cosiddette SMEs (small and medium enterpri-

ses) – ma non solo, potremmo parlare di altre organizza-

zioni, non a scopo di lucro, Corporate, Large Corporate, 

Enti Pubblici e via discorrendo – di modelli di gestione 

delle imprese. Tali modelli devono essere flessibili, modu-

lari, operativi e professionali. Le due materie, cioè l’atten-

zione ai numeri, ai bilanci, alle pianificazione di budget, 

alle analisi finanziarie e via discorrendo, da un lato, e la pia-

nificazione strategica, cioè l’attenzione ai più altri driver 

della gestione aziendale, dall’altro, devono andare di pari 

passo.  

In questo scritto si presentano al lettore un elenco ragio-

nato di argomenti, tratti dai miei modelli professionali di 

gestione delle imprese, vere destinatarie del nostro lavoro. 

Esso, partendo dai miei scritti originari del mio blog profes-

sionale, ha comportato una paziente e sapiente opera di re-

visione dei testi, aggiornamento e riedizione, svolta dal mio 

gruppo di ricerca, composto da diverse persone. Queste 

 
1 Si veda per approfondimenti tematici www.masterbank.it 

http://www.masterbank.it/
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persone sono finanzialisti, cioè esperti dei modelli di ge-

stione delle imprese, ex corsisti della mia Accademia e oggi 

autorevoli professionisti al servizio degli imprenditori nella 

logica di rete descritta nella prima parte dell’opera. Ad essi 

- e cioè alle dottoresse e ai dottori Alberto Bastiani, Gio-

vanni Carlo Coppola, Valentina Vannini, Antonio di Mat-

teo, Palmina Zungri, Michela Pontiroli, Patrick Colombo, 

Brigida Ardolino, Roberto Forte, Antonio Meledina – va il 

mio sentito ringraziamento. 

Da ultimo, ma non per importanza, va il mio profondo 

ringraziamento per il collega – ma prima di tutto amico – 

Prof. Dott. Enea Franza, direttore del Dipartimento di 

Scienze politiche di Unipace-O.N.U. - che più di una volta 

mi ha onorato dei suoi insegnamenti, e che ha voluto omag-

giarmi di una prefazione così autorevole, ma direi anche 

sentita, al mio lavoro di questi anni, che egli ben conosce. 

Io stesso non avrei saputo esprimere, con parole più sen-

tite, il senso del mio agire - ormai prossimo al quarto di se-

colo - nella ricerca scientifica e nella pratica professionale 

sui modelli di gestione delle imprese. 

A tutti loro il mio grazie. 

 

Alessandria, lì 10 agosto 2022 

 

 

Valerio Malvezzi 
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GRUPPO DI RICERCA 

 

Hanno collaborato alla ricerca, alla stesura di questo te-

sto e alla revisione dei testi degli articoli originali di Valerio 

Malvezzi sui modelli di gestione delle imprese i Finanziali-

sti di Masterbank dottori finanzialisti Brigida Ardolino, Al-

berto Bastiani, Patrick Colombo, Giovanni Carlo Coppola, 

Roberto Forte, Antonio di Matteo, Antonio Meledina, Mi-

chela Pontiroli, Valentina Vannini, Palmina Zungri. 

Tutti i membri del gruppo di ricerca sono iscritti ad 

ANEFI.2 

  

 
2 Per approfondimenti si legga il Capitolo 2 “Il Finanzialista e 

l’ANEFI”. 
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CAPITOLO 1 

LA VISIONE DI RETE DEI PROFESSIONISTI 
Di Valerio Malvezzi3 

 

Il dottore commercialista è solitamente un animale solitario.  

Certo, può svolgere la professione in forma di studio as-

sociato, può partecipare a vario titolo a forme collaborative 

e può aderire a iniziative di tipo ordinalizio. Tuttavia, rara-

mente – per non dire praticamente mai – al termine di un 

percorso di specializzazione professionale arriva a una in-

tegrazione di tipo strategico con i propri compagni di stu-

dio, o con il corpo docente (Faculty del Corso).  

In questo articolo - dopo aver trattato di molti modelli e 

temi di Finanziamenti d’Azienda nelle precedenti tratta-

zioni - intendo affrontare per la prima volta, in modo siste-

mico, il tema davvero importante della rete di professioni-

sti, sia in termini di dottrina, sia in termini pratici, descri-

vendo il nostro modello. La parte delle argomentazioni trat-

tate in questo articolo – e nei successivi, che approfondi-

ranno il tema – è tratto da mie lezioni universitarie e loro 

applicazioni professionali nel nostro modello di rete. 

Per ragioni di spazio, volendo rispondere alle molte ri-

chieste che ricevo da parte degli studi interessati ai nostri 

corsi, ma anche alle opportunità commerciali ad essi colle-

gate, articolerò la trattazione di questa prima parte su 3 

aspetti: 

1. Le alleanze strategiche 

2. Diverse opzioni e vantaggi di rete 

3. Motivi per le alleanze strategiche 

 

  

 
3 Professore Dipartimento di Economia E/1) Politiche economiche per 

lo sviluppo Università Internazionale per la Pace, Finanzialista, Diret-

tore Scientifico dell’Accademia Masterbank. 
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I CONTENUTI METODOLOGICI DEL NOSTRO MO-

DELLO 

I contenuti metodologici dei nostri modelli excel, illu-

strati e divulgati nel corso Masterbank ©, si basano sulla 

condivisione di una metodologia comune a tutti i professio-

nisti. Il percorso Masterbank ©, a differenza di un normale 

corso di specializzazione professionale, mira a costruire una 

alleanza strategica tra i professionisti aderenti alla rete.  

Questo tema, di frontiera in Italia, vede in altri Paesi 

autorevoli studiosi dibattere, in questo decennio, sul con-

cetto di alleanze strategiche. Una alleanza strategica può 

essere definita come un accordo collaborativo tra due o più 

aziende per raggiungere scopi comuni. Al riguardo, oc-

corre rilevare che le imprese possono essere anche studi 

professionali, e che tali alleanze possono assumere diverse 

forme. Essenzialmente possono riguardare o meno la par-

tecipazione nel capitale, possono essere costituite in forma 

di Joint Venture, e possono essere un puro accordo bilate-

rale oppure una parte di un vero e proprio network (si veda 

figura 1). 

 
Figura 1 – Le alleanze strategiche 

 
Nel nostro caso, l’alleanza strategica che si forma con gli 

ex allievi del corso masterbank ©, una volta accertati alcuni 

Strategic Alliances

A strategic alliance is a 
collaborative 
agreement…

… between two or 
more firms…

… to pursue agreed
common goals.

Strategic alliances take many different forms:

v May or may not involve equity partecipation

v Joint Venture

v May be purely bilateral arrangement or a part of a network

La visione di rete di professionisti

94
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standard professionali, metodologici e deontologici, è del 

terzo tipo, cioè un vero e proprio network di professionisti.  

Occorre rilevare del resto, che una rete strategica di 

professionisti può riguardare o meno interventi in capitale 

di rischio, ma la maggior parte delle reti, in strategia, non 

riguarda alcun collegamento nella proprietà degli studi che 

ne fanno parte, dal punto di vista del capitale. All’opposto, 

laddove si costruisca un modello di Joint Venture, i diversi 

partner della rete creano una nuova impresa della quale, a 

livello fondativo, fanno parte. Infine, il terzo modello 

codificato in dottrina, che abbiamo definito di mero accordo 

bilaterale oppure di vero e proprio accordo di partenariato, 

contempla un paio di vantaggi strategici, garantiti da un set 

di routines che permettono, ai membri, due benefici 

essenziali (si veda figura 2): 

1. Lo scambio continuo di conoscenza 

2. La formazione professionale continua 

 
Figura 2 – Diverse opzioni e vantaggi di rete 

 
Ma quali sono le ragioni, secondo la dottrina del 

Corporate Strategy and Governance, che conducono 

imprese o studi professioniali separati ad unirsi in una 

alleanza strategica?  

v May or may not involve equity partecipation

Most alliances are agreements to pursue particular activities and do not
involve any ownership links.

v Joint Venture

It is a particular form of equity alliance where the partners form a New Company 
that they jointly own.

v May be purely bilateral arrangement or a part of a network

They are supported by a set of routines thet permit knowledge sharing
and continuous improvement
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La principale ragione strategica consiste nella capacità 

di accesso alle risorse dei partner (cognitive, commerciali, 

operative, comunicative, gestionali, informative, ecc.) 

oppure di acquisirle attraverso l’apprendimento. In molti 

casi si ritiene nella prassi più frequente il caso dell’accesso 

al fattore competitivo, piuttosto che l’acquisizione di 

capacità.  

Ma, se dobbiamo sintetizzare il maggior valore della 

scelta per una rete strategica, possiamo dire che esso sia 

data dalla flessibilità. Infatti, rispetto agli altri modelli 

possibili, l’alleanza strategica di rete consente il fatto che le 

reti stesse possano essere facilmente create o dissolte, 

possano cambiare scopo e obiettivi in funzione delle diverse 

valutazioni intervenute nel tempo, e possano richiedere, per 

partire, modesti investimenti di capitale finanziario.  

Per una disamina di questi concetti si veda la figura 3. 

 
Figura 3 – Motivi per le alleanze strategiche 

 
Occorre inoltre considerare, trattando di alleanze strate-

giche, che quando le imprese – o, come nel nostro caso, gli 

studi professionali – si avventurano in territori non locali, 

devono affrontare sfide crescenti. Operando ormai la rete 

dei finanzialisti italiani © su rete nazionale, occorre rilevare 

come tale soluzione sia stata scelta per superare le barriere 

Motives for Alliances

The primary aim of strategic
alliances is to acces the
partner’s resources and
capabilities or to acquire them
through learning.

In most instances alliances are
about accessing rather than
acquiring capabilities.

A major advantage of 
alliances is the 

flexibility they offer

Ø Thay can be created and dissolved fairly easily,
Ø their scope and purpose can change

according to the changing requirements of the
parties

Ø and they tipically involve modest investment
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all’ingresso in territori non familiari allo studio stesso, in 

quanto lontani. Si pensi, ad esempio, alla mancanza di co-

noscenza del sistema locale, alle connessioni col sistema 

politico, all’accesso a canali distributivi che una azienda, o 

studio locale, possiede. In queste circostanze, le alleanze, 

sia quelle di capitali sia – come nel caso della rete master-

bank © - quelle di rete multilaterale, possono costituire, per 

i partner, un modo di entrare su nuove aree commerciali at-

trattive.  

Questa è la logica di rete del mondo masterbank © (si 

veda figura 4). 

 
Figura 4 – La gestione delle alleanze strategiche 

 
 

Operativamente, per gestire un accordo a livello nazio-

nale, di tipo multilaterale e in logica di rete, occorre una 

integrazione tra una Parent Corporate e i vari partner. Ciò 

può comportare, secondo la visione della matrice del porta-

foglio di Ashridge, il confronto di due elementi strategici.  

Da una parte, occorre rilevare il potenziale di distruzione 

derivante da incomprensioni tra i bisogni del business e lo 

stile di management della Parent Company. Dall’altro, oc-

corre considerare il potenziale aggiuntivo che la Parent 

Managing Strategic Alliances

The more a company outsources
its value chain activities to a
network of alliance partners…

… the more it needs to develop
the «system integration
capability» to coordinate and
integrate the dispersed activities.

When entering an overseas
market, the internationalizing

firm will typically lack the local
knowledge, political connections,
and access to distribution
channels that a local firm will
posses.

In such circumstances, alliances -
either with or without equity –
can be an attractive entry mode.
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Company può portare alla rete, cioè al Business collettivo, 

aggiungendo valore. 

Operativamente e pragmaticamente, larga parte del mio 

tempo lavorativo è dedicato, nella rete professionale con i 

miei ex allievi del corso masterbank ©, alla integrazione di 

sistema, alla formazione continua, e soprattutto alla crea-

zione di un “idem sentire”, cioè un modello di management 

compreso e condiviso (si veda la figura 5).  

 
Figura 5 – La matrice del portafoglio di Ashridge 

 
 

Quanto al terzo aspetto della questione, occorre com-

prendere che in logica di rete si devono gestire business in-

dividuali. Nell’approccio della gestione del portafoglio, il 

ruolo primario della Parent Company è quello di un investi-

tore. Come ogni investitore, lo scopo è allocare risorse su 

diversi business.  

Tuttavia, trattando di rete di professionisti, sparsi a li-

vello nazionale, il primario ruolo diventa quello di un “or-

chestratore di sinergia” tra i partner. In ogni caso, anche 

“l’orchestratore di sinergia” può essere coinvolto diretta-

mente nella creazione di valore, fornendo management ad 

alcuni progetti. 

Potential for the parent to add value to the business

The Ashridge
Portfolio Display

Potential for 
destruction from 
misfit between

needs of the 
business and 

parent’s corporate 
management style

Low

High

Low High

HEARTLAND

EDGE OF 
HEARTLAND

BALLAST

VALUE 
TRAPALIEN 

TERRITORY
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Infatti, non di rado, mi trovo a collaborare direttamente 

coi finanzialisti ©, ex allievi del corso masterbank ©, sia 

nella consulenza aziendale, coinvolgendoli in attività a me 

richieste da nuovi clienti, sia in attività promozionali del 

nome della rete stessa (dalla quale derivano tali richieste). 

Ciò può avvenire su canali nazionali, televisivi, radiofo-

nici, di riviste di settore, del mondo social in generale. La 

comunicazione di rete, così come la consulenza di rete, è 

quindi una attività che richiede sia coordinamento, sia coin-

volgimento diretto, a seconda dei casi (si veda figura 6).  

 
Figura 6 – La capacità di gestire business individuali 

 
 

Il dottore commercialista non è più, da decenni, un sog-

getto strategico della gestione aziendale.  

Libero quindi da una visione di parte, ma al contempo 

orientato al mercato dei commercialisti - perché li ritengo da 

sempre i più autorevoli interpreti della dinamica aziendale tra 

i liberi professionisti - tratterò in questo articolo la questione 

del ruolo strategico del commercialista, che certamente, 

quanto meno dalla riforma del Testo Unico del 1973, è radi-

calmente cambiato.  

Innumerevoli analisi di ciò che è successo nei successivi 

cinque decenni, svolte nella mia rete di dottori commercialisti, 

Managing Individual Businesses

In the portfolio management
approach, the corporate
headquarters primary role is as an
investor: making acquisitions and
divestments and allocating
investment funds among the
different businesses.

In managing linkages among the
businesses the essential role of
the corporate headquarters is as a
coordinator and orchestrator of
the synergies between
businesses.

However, the corporate
headquarters may be involved
more directly in adding value to
its individual businesses by
providing management.
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ex allievi del corso masterbank ©, mi porta a dire che il ruolo 

di questo libero professionista è stato ridimensionato, per una 

serie di ragioni storiche e congiunturali che esulano dallo 

scopo di questa trattazione. 

Qui mi rileva piuttosto affrontare tre distinte questioni: 

1. Il ruolo storico del commercialista 

2. La sfida competitiva degli anni ’20 del XXI Secolo 

3. Perché nasce un ecosistema strategico di rete 

 

Per comprenderlo, occorre considerare la visione di Ari-

stotele, che nella “Politica”, Libro VI, definiva la figura di 

quello che, poi, sarebbe stato il commercialista come lo co-

nosciamo nell’età moderna. Se non che la definizione di 

Aristotele è molto più aulica, ed assegna a questa figura un 

ruolo molto più prestigioso di quello che, nei secoli, sarebbe 

rimasto. 

Infatti, i commercialisti sono, nella visione del sommo 

filosofo greco, “magistrati”, ma anche “controllori”, “revi-

sori dei conti”, “ispettori” e “avvocati del fisco”. Aristotele 

scriveva che poiché alcune magistrature maneggiano grandi 

somme di denaro, ce ne vogliono altre che, per parte loro, 

non curino nessun affare, ma controllino tali somme ed esi-

gano il rendiconto. 

Qualora qualche commercialista che mi sta leggendo 

dubiti delle mie affermazioni, allego nella figura sotto-

stante non soltanto la traduzione letterale dei termini, ma 

anche le parole in greco antico, originarie, per chi even-

tualmente – come me - lo abbia studiato e voglia verifi-

care. (si veda figura 7). 
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Figura 7 – Il ruolo storico del commercialista 

 
Il secondo aspetto che dobbiamo considerare è quello 

della sfida strategica di questo decennio.  

Possiamo discuterne in lungo e in largo, trattando di crisi 

di impresa come di nuove regole del sistema bancario, di 

globalizzazione e di precarietà delle SMEs (small and me-

dium enterprises), di crisi pandemica e bellica, di proble-

matiche di approvvigionamento delle materie prime come 

di aumento dei costi energetici, di crisi di liquidità e di con-

giuntura economica avversa.  

Possiamo anche trattare del tema del cosiddetto “Black 

Swan”, cioè del “cigno nero”, o “cignus atratus”; non cam-

biano le conclusioni strategiche. 

Esse sono essenzialmente due (si veda la figura 8): 

1. L’impresa non è più un attore indipendente strategico 

2. Il suo successo dipende dall’interazione con altre im-

prese, in un ecosistema che attraversa molteplici settori.  

 

  

«Tali magistrati li chiamano alcuni «controllori», 
altri «revisori dei conti», altri «ispettori» altri, 

infine «avvocati del fisco».»

Aristotele, La politica, Libro VI
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Figura 8 – La sfida competitiva degli anni 20 del XXI Secolo 

 
 

Quanto al terzo aspetto della questione, occorre com-

prendere perché, nel quadro appena descritto, nasce un eco-

sistema strategico di rete.  

Tale ecosistema è legato alla convergenza di tre grandi 

cambiamenti strutturali: 

1. Un riavvolgimento delle barriere protezionistiche 

2. Una “sfocatura” della separazione tra prodotti e servizi 

3. Una rivoluzione tecnologica che cambia il modo in 

cui le imprese servono i consumatori 

È evidente che, in questo quadro strategico, la visione 

classica del commercialista, legato ai tre punti sopra de-

scritti, sia destinata a un rapido cambiamento di funzione e 

ruolo (si veda figura 9).  
 

  

• The firm is no longer an indipendent strategic actor

The challenge

• Its success depends on collaboration with other firms in an ecosystem spanning multiple sectors

MasterBANK World
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Figura 9 – Perché nasce un ecosistema strategico di rete 

 
 

Ed è per l’insieme di questi fattori, che descrivono in 

modo particolareggiato il contesto di riferimento, che si 

propone un articolo sull’evoluzione del mercato dei Com-

mercialisti in Italia, redatto tenendo conto delle valutazioni 

strategiche e prospettiche di cui sopra, delineando tanto la 

direzione circa il futuro della Professione, che del sistema 

imprese, centrale nella logica di sviluppo del Paese Italia. 

 

 

• Ecosystem is linked to the convergence of three big stuctural changes

Why it arose

1. A rollback of regulatory protection

2. A blurring of the separation between products and services

3. The technology that revolutionizes how firms can serve customers

MasterBANK World
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Consultants’ measures of success: a four-quadrant model 

Source: Malvezzi, V., «I 4 tipi di Commercialista nell’Italia post Coronavirus», (2020) 
www.strumenticommercialista.it
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Non parlerò, in questo articolo, del Coronavirus, perché 

io non sono un medico e ci sono già troppi medici che par-

lano di economia. 

Esiste però un secondo tipo di virus, che colpirà l’Italia, 

ed è un virus economico. 

Esattamente come nel corpo umano, così nel corpo eco-

nomico di una nazione si può spandere, senza confini, l’epi-

demia. Forse non ci avete riflettuto, ma sarà possibile con-

tenere – tutti lo speriamo, al momento nel quale scrivo – i 

focolai dell’epidemia. 

Si potrà fare, mi spiegano i virologi, contenendo i con-

tatti tra corpi malati e corpi sani. Purtroppo, in economia, le 

cose non funzionano così. In questo manuale non fornirò 

competenze di finanza aziendale e finanziamenti d’azienda, 

ma ragionerò secondo le mie competenze di professore uni-

versitario di strategia. 

In particolare, renderò noti i miei ragionamenti degli 

scorsi anni, applicati al mio piano strategico aziendale. 

 

Il virus economico 

Se pensate che chiudere Province o Regioni sia la solu-

zione alla crisi economica, pensando che non possa esten-

dersi oltre i cordoni sanitari, siete in errore. Già oggi, a di-

stanza di due anni dallo scoppio della Pandemia, gli effetti 

della crisi si fanno sentire, in tutta Italia 

Come ho spiegato in altro articolo, ho ascoltato e dato 

voce ai miei amici ex allievi di MasterBANK ©, oggi mem-

bri della mia rete professionale, commercialisti in tutta Ita-

lia. Dalla Puglia al Piemonte, dalla SicIila alla Toscana, dal 

Lazio alle Marche, ho ascoltato e dato voce a colleghi che 

raccontano di settori economici diversi, dal tessile al turi-

smo, dall’arredo alla moda, dai servizi alla persona agli au-

totrasportatori. 

  

http://www.masterbank.it/
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Tutti i vostri colleghi raccontano di una situazione tra il 

tragico e il drammatico, con vari aggettivi e accenti locali, 

talora contornati di epiteti colorati verso il Governo, che 

pensa di risolvere una crisi economica con il rinvio delle 

tasse. 

Ma quali tasse? – dicono i vostri colleghi della mia rete 

– se le aziende andranno in perdita e saranno a rischio di 

chiusura? Serve ben altro. 

 

I quattro tipi di Commercialista 

In questi giorni, si vedono due paste di esseri umani. 

Tutti, ma proprio tutti, hanno paura. Solo che, di fronte alla 

paura, ci sono due reazioni di fondo, differenti. 

I primi sono quelli che danno vita all’egoismo, alla rea-

zione isterica, alla logica “homo homini lupus”. 

I secondi, sono quelli che danno vita alla logica di squa-

dra, di rete, di sostegno reciproco. Nella mia rete professio-

nale vi è spazio solo per i secondi. Nell’economia del post 

coronavirus vi saranno, a mio modo di vedere, quattro tipi 

di Commercialista. 

Ipotizzo due variabili. Sull’asse delle ascisse (Asse X) 

possiamo identificare due fattispecie di studi: 
1. Studi orientati alla consulenza strategica direzionale 

2. Studi orientati agli adempimenti obbligatori (fiscali, con-

tabili, ecc.) 

Parimenti, sull’asse delle ordinate, (Asse Y) possiamo 

identificare due fattispecie di studi: 
1. Studi chiusi all’esterno, alla logica di interrelazione e di 

rete professionale 

2. Studi aperti all’esterno, alla logica di relazione e rete pro-

fessionale 

Così discorrendo, nella mia visione strategica dell’evo-

luzione della professione del Commercialista (ma anche del 

tributarista), io vedo, per esperienza diretta pluriennale, una 

struttura logica a matrice, nella quale le variabili si possono 

così combinare, come nella figura 1. 
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Fig. 1 – Tipi di studi professionali in Italia post-coronavirus 

  

Secondo la mia teoria, ci sono quindi due variabili: il tipo 

di servizio e il tipo di apertura. 

Il tipo di servizio può essere ancorato a logiche “anni 

‘90”, cioè vecchie ormai di trent’anni, nelle quali il Com-

mercialista era identificato – nell’immaginario del mercato 

– prevalentemente per gli adempimenti obbligatori. Quel 

modello ha fornito buoni livelli di redditività agli studi 

commerciali sostanzialmente fino a una dozzina di anni or 

sono, con la crisi del 2008. Dopo, come evidenziano le sta-

tistiche di tutti gli studi, pubblicate anche su quotidiani eco-

nomici, la redditività degli studi è mediamente scesa, per 

una serie di ragioni note che esulano dagli scopi di questo 

articolo. 

Io prevedo che, dopo la crisi economica indotta dal Co-

ronavirus, quel modello mostrerà tutti i propri limiti, poiché 

le imprese avranno bisogno di ben altri servizi, primi tra 

tutti quelli di consulenza strategica e finanziaria ad essa col-

legata. Il secondo tipo di servizio è quello che io definisco 

“anni 2020”, cioè esattamente quello che chiederanno le 

imprese italiane che usciranno a pezzi dalle miserie 
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economiche della gestione del coronavirus. Si tratta di ser-

vizi di consulenza ad alto livello, per reperire risorse finan-

ziarie, per ristrutturare il passivo, per accedere ai finanzia-

menti d’azienda, non senza avere una capacità di consu-

lenza sulle scelte strategiche necessarie e risollevarsi. 

La seconda variabile è invece il tipo di apertura. 

Nel modello tradizionale, lo studio del Commercialista 

italiano è tradizionalmente individualista e la sua apparte-

nenza a ordini professionali o di rappresentanza è di ma-

niera. Potete insultarmi quanto volete, ma conosco troppo 

bene la logica individualistica degli studi, da troppi anni, 

per non poterlo affermare con una certa sicumera. Natural-

mente parlo di media, tralascio le eccezioni, cioè ragiono di 

mediana del mercato. In questa logica vivono la grande 

maggioranza degli studi che arrivano alla mia rete profes-

sionale, pieni di timore, di invidia e di rivalità, naturalmente 

mai dichiarata, per una questione di stile. Poi, però, lamen-

tano davanti a un caffè i comportamenti scorretti di chi ab-

bassa prezzi e tariffe sugli adempimenti tradizionali, di 

fatto distruggendo la redditività del mercato tradizionale, 

in forte declino, per altre ragioni. Al contrario, vi sono po-

chi che ragionano in logica di rete, di squadra, di scambio 

di best practises, di informazioni, di occasioni di lavoro, 

di competenze, e soprattutto – questo è prioritario – di 

azione commerciale. 

Potete essere i commercialisti più bravi del mondo – 

nessuno lo dubita – ma se non siete in grado di farlo sapere 

ai potenziali clienti, là fuori, ve la potrete raccontare su 

linkedin, dove parlerete ad altri come voi, venditori e non 

acquirenti. 

Al contrario, in logica di rete si procede parlando al mer-

cato, ai clienti, e non ai concorrenti. A mio parere, nei pros-

simi anni ci saranno quindi tre frontiere del mercato: 

• Frontiera rossa: servizi “anni ‘90” in logica “homo 

homini lupus” 
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• Frontiera gialla: servizi “anni ’90 in logica rete” o 

“servizi anni 2020” in logica “homo homini lupus” 

• Frontiera verde: servizi “anni 2020” in logica “consu-

lenza strategica in logica di rete” 

 

Dove vogliamo andare con il mio progetto 

Il titolo del paragrafo non è sgrammaticato. Voglio an-

dare, con i commercialisti della mia rete, nella frontiera nu-

mero tre. In quella frontiera è il Commercialista di quarto 

tipo, cioè quello che offre i servizi che verranno richiesti 

con urgenza dalle imprese italiane negli anni 2020 nell’era 

post-coronavirus, e che intende farlo non da solitario, ma in 

una logica di rete professionale. 

Per questo, è molto forte, nel mio mondo, il senso di 

deontologia, di squadra, di idem sentire, di appartenenza. 

Se non ci credi, ascolta le testimonianze dei tanti commer-

cialisti che, ormai, fanno parte della mia squadra. 

Il Corso MasterBANK © non è altro che la prima tappa 

di un percorso, cioè un requisito necessario. Per andare 

nella frontiera verde, io ho sviluppato due assi strategici: 

• Asse A: assoluto standing professionale 

• Asse B: forte senso di appartenenza 

Nel mio piano strategico aziendale quindi io in questi 

anni, come avrai visto dalle numerose testimonianze, ho la-

vorato moltissimo sul senso di appartenenza, e ad oggi oltre 

centocinquanta commercialisti mi hanno dato fiducia, in 

Italia. 

Per questo abbiamo creato una rete professionale e una 

azione commerciale comune, volta a dare risposte ai nostri 

clienti, in logica di gruppo, con un piano strategico com-

merciale nazionale. Di fronte, abbiamo un mercato enorme, 

che avrà bisogno di competenze altissime in termini profes-

sionali, basate su una rigorosa conoscenza tecnica di aree 

che diventeranno strategiche nei prossimi anni. 

http://www.masterbank.it/
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Se pensate che le aziende si risolleveranno semplice-

mente perché il governo concederà dilazioni e crediti di im-

posta, e ritenete di poter stare nel vostro studio, tranquilli, 

ad attendere che i clienti suonino il campanello per chie-

dervi gli adempimenti, siete liberi di farlo. 

Io, dai segnali che colgo da tutta Italia, sono pronto a 

scommettere che la frontiera rossa diventerà un lazzaretto 

di studi nei quali i flussi di cassa diventeranno rarefatti, per-

ché i loro clienti rallenteranno i pagamenti per servizi che 

riterranno non strategici per salvare l’azienda. Mi spiace 

dirlo, ma gli imprenditori tenderanno a dilazionare i paga-

menti ai fornitori non strategici, per fare cassa. Al contrario, 

pagheranno in via prioritaria coloro che forniranno servizi 

ritenuti essenziali, per loro, non per lo Stato esattore o – 

nella logica dell’imprenditore – per i suoi intermediari. 

Il corso MasterBANK © è solo la prima tappa per en-

trare a far parte di questo progetto, acquisendo competenze 

tecniche e professionali di altissimo livello, cioè modelli di 

gestione delle imprese che potrete poi usare anche singolar-

mente, nella frontiera gialla. Io credo però che vi appassio-

nerete a quella verde, come tanti vostri colleghi hanno 

scelto di fare, insieme. 

A questo punto, se avete letto fin qui, dovete solo porvi 

una domanda: 

Vi fidate di me? 

L’unico motivo per cui non contattarmi per avere infor-

mazioni gratuite è se rispondete negativamente a quella do-

manda, nonostante le testimonianze di tantissimi vostri col-

leghi, alcuni dei quali sono con me nel gruppo di ricerca che 

ha scritto queste pagine. 

Allora, siete irrimediabilmente votati alla logica “homo 

homini lupus”, e il mondo del futuro e della rete che io di-

segno non è di vostro interesse. 

Se, al contrario siete dubbiosi e giustamente desiderosi 

di maggiori informazioni, non è l’epoca del coronavirus, 

http://www.masterbank.it/
http://www.masterbank.it/
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per le conseguenze economiche che si stanno delineando,4 

adatta ai pavidi e ai San Tommaso. In quella che sarà una 

nuova era, ci sarà spazio per quelli veloci e coraggiosi. 

Gli autori di questo manuale vi aspettano per darvi tutte 

le informazioni sui modelli di gestione delle imprese di cui 

giustamente necessitate per prendere una scelta, se del caso 

anche parlando direttamente con i tanti vostri colleghi che, 

in passato, e con molte minori informazioni, già mi hanno 

dato fiducia. Alcuni di loro, in questo momento esatto, sono 

in una riunione commerciale per rispondere alle richieste di 

nuovi clienti che si sono rivolti alla nostra rete dei Finan-

zialisti. Aspettiamo anche voi lettori, poiché, nell’era post 

coronavirus, avremo bisogno di persone competenti, serie e 

coraggiose. 

 

 

 
4 Si veda anche il capitolo “Effetti asimmetrici della pandemia in Italia”, 

di Valerio Malvezzi, in “Il Covid e l’Impatto sull’Economia Italiana”, 

Università Internazionale per la Pace, Delegazione ONU di Roma, Uni-

versitalia, 2022 
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CAPITOLO 2 

IL FINANZIALISTA© e l’ANEFI 

 

Aristotele nel suo libro dedicato alla Politica, nella parte 

riguardante le “magistrature” scrive che «… ma poiché ta-

lune magistrature, seppur non tutte, maneggiano grosse 

somme di denaro pubblico, ce ne deve essere un’altra che 

eserciti il controllo, esiga il rendiconto, e non tratti, per 

parte sua, nessun altro affare. Tali magistrati alcuni li chia-

mano “controllori”, altri “revisori dei conti”, altri “ispet-

tori”, altri, infine, “avvocati del fisco”». 

È evidente che sta parlando di una figura professionale 

fondamentale per il funzionamento, non solo degli ambienti 

economici, ma più in generale, della vita sociale delle co-

munità: i commercialisti. Fondamentali da 2000 anni. E al-

lora, ci chiediamo come mai questa professione, negli ul-

timi 10 anni ha perso di appeal? Come mai il tasso di cre-

scita che, nei primi anni dopo l’unificazione degli albi delle 

professioni contabili, era superiore al 4%, negli ultimi tempi 

rasenta lo zero?  

Taluni ritengono sia il reddito, che si è ridotto in termini 

reali di oltre il 10%, la causa della scarsa attrattiva della pro-

fessione. Invero, altre sono le cause. Principalmente il fatto 

che il commercialista, nell’ultimo decennio, si è ridotto ad es-

sere lo scritturale dell’Agenzia delle Entrate, con ritmi lavora-

tivi da schiavitù, con responsabilità sempre più pesanti e non 

proporzionate alla retribuzione. A questo scenario poco edifi-

cante, si aggiunga che l’avvento tecnologico produrrà una ri-

duzione delle attività contabili e fiscali. È noto che le princi-

pali società di software stanno, ormai da tempo, testando al-

goritmi di intelligenza artificiale per la tenuta della contabilità 

e la redazione dei modelli fiscali. Il futuro della professione 

del commercialista sembra segnato… 

Paura? Preoccupazione per il futuro? Certo che sì! 
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È proprio quando le scelte diventano difficili che la sto-

ria può essere d'aiuto, specialmente quella vissuta in prima 

persona. E la storia mi riporta al 16/12/2016 in Piazza Santi 

Apostoli a Roma, quando, in prima fila, sotto al palco della 

manifestazione di protesta dei commercialisti (che preten-

devano di fermare il progresso) mi resi conto che per cam-

biare il mondo avrei dovuto cambiare me stesso: l’era del 

commercialista tuttofare aveva i giorni contati, era necessa-

rio specializzarsi.  

“Cosa volevo fare da grande…” Farmi percepire dal 

cliente non come il dispensatore di F24, ma come un sup-

porto, al suo fianco, per sviluppare il suo business, in grado 

di incidere con la mia specializzazione per generare valore 

alla sua impresa. Quali attività generano valore e allo stesso 

tempo fanno parte del background culturale del commercia-

lista? A mio avviso, quelle che hanno per base comune la 

finanza aziendale, quelle che costituiscono le competenze 

del CFO. Sono proprio le skill descritte in questo volume. 

In fase di creazione di impresa o di sviluppo è fondamen-

tale reperire capitali, siano essi di rischio o di credito ed è 

necessario possedere le competenze che ci consentono di 

dialogare nello stesso linguaggio di banche e investitori, in 

definitiva dobbiamo essere in grado di riscrivere il bilancio 

nel linguaggio finanziario, immediatamente comprensibile 

per i portatori di capitale. Competenze descritte nel primo 

capitolo di questo manuale. 

E quando l’impresa è in corsa non è forse necessario mo-

nitorare la gestione per verificare se i risultati sono coerenti 

con gli obiettivi o per verificare se i parametri aziendali 

sono in linea con l’andamento del settore? E cosa c’è di me-

glio se non un’analisi finanziaria professionale che indaghi 

le aree aziendali (reddituale, finanziaria a breve termine e 

finanziaria a lungo termine), con i modelli descritti nel ca-

pitolo due del presente volume. 
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Nel corso del tempo, l’impresa non può prescindere dal 

reperire capitale di debito attraverso il sistema bancario ed 

oggi come oggi, le banche non sono più di larga manica 

come in passato; per ottenere credito l’impresa deve essere 

in perfetta forma e quindi, è necessario, ben prima di fare 

richiesta di mutuo o altre linee di finanziamento, misurare 

il grado di affidabilità creditizia dell’impresa, attraverso un 

sistema di rating sintetici che simula i modelli in uso agli 

istituti di credito. Modello ampiamente descritto nel capi-

tolo tre. 

Quale impresa può fare a meno del business plan? Nes-

suna. Il Business Plan è il documento essenziale per la cor-

retta gestione dell’impresa. Serve, principalmente, all’im-

prenditore per capire se la sua impresa regge l’impatto del 

mercato, per simulare diverse ipotesi di gestione, per fissare 

degli obiettivi e, di conseguenza, monitorare i risultati per 

verificare se in linea con gli obiettivi. Il business plan si 

compone di parti qualitative nelle quali descriviamo azioni, 

obiettivi e risultati attesi e di parti quantitative, dove simu-

liamo i risultati in termini numerari: ricavi, costi, produ-

zione di liquidità. Nei capitoli quattro, cinque e sei, gli au-

tori ci guidano lungo il corretto sentiero di come scrivere la 

parte qualitativa e la parte quantitativa e su come redigere 

il business plan per imprese in start-up o per imprese in con-

tinuità, perché, c’è una profonda differenza tra la redazione 

del business plan partendo da zero e la redazione del busi-

ness plan per imprese già esistenti, come scopriremo leg-

gendo i capitoli da 4 a 6. 

Non c’è impresa che prima o poi non si trovi a dover fare 

investimenti, non solo all’atto della fondazione, ma anche 

nel corso della sua storia. Investimenti per sviluppare nuovi 

mercati o nuovi prodotti, ma anche investimenti di sostitu-

zione macchinari o impianti obsoleti. Ogni volta che un im-

prenditore deve affrontare il problema di capire la conve-

nienza del fare o meno un investimento è normale che si 
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faccia assalire da mille dubbi. Dovendo operare in un con-

testo ambientale e di mercato sempre più volatile, cerca ri-

sposte professionali. Ed è proprio al dottore commercialista 

che si rivolge, perché è il più autorevole interprete della di-

namica d’impresa; pertanto, è di fondamentale importanza 

il capitolo sette, che tratta proprio di come valutare corret-

tamente la convenienza, non solo in termini economici, ma 

anche e soprattutto, in termini finanziari, per capire se 

quell’investimento crea o distrugge ricchezza, secondo il 

modello del CAPM. 

Non di rado, l’imprenditore può decidere di ricercare 

fondi sul mercato dei capitali, cedendo in tutto o in parte, 

quote della propria società oppure vuole preparare il campo 

per il corretto passaggio generazionale in vista di una equa 

divisione del patrimonio personale o anche la valutazione 

per una cessione di un particolare asset aziendale, come un 

brevetto o un know-how. È proprio questo il motivo per cui 

il dottore commercialista si deve dotare di skill e modelli 

per eseguire una corretta valutazione dell’azienda. Certo il 

commercialista ha studiato le nozioni, all’università, per re-

digere una perizia di valutazione aziendale; tuttavia, il 

mondo è cambiato ed anche le tecniche di valutazione degli 

asset aziendali si sono evolute. Ed è proprio questo il tema 

del capitolo otto, nel quale gli autori ci guidano alla scoperta 

delle moderne tecniche di valutazione finanziaria, alla cor-

retta applicazione del CAPM, alla scelta dei tassi di sconto 

e del Beta. 

Chiude il volume il capitolo, forse più complesso e im-

portante, quello che tratta il Piano Economico e Finanziario. 

Il PEF è, principalmente, utilizzato nei grandi progetti di 

investimento che vengono, di solito, finanziati attraverso 

complessi sistemi di ingegneria finanziaria, che si tradu-

cono in un project financing. Progetti complessi che riguar-

dano, solitamente, investimenti in ambito pubblico o misto 

pubblico privato. Tuttavia, il modello PEF trova una grande 
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utilità anche nel campo dell’impresa privata. Lo scopo es-

senziale di questa metodologia è quella di pianificare il fab-

bisogno finanziario dell’azienda cliente e, al contempo, le 

più opportune forme di copertura. L’obiettivo è pianificare 

il fabbisogno finanziario e raccogliere capitale, o in forma 

di debito, o in forma di capitale proprio, o in forme ibride 

tra le due. 

Il contesto normativo della crisi di impresa, della crisi 

pandemica e delle nuove norme bancarie, entrate in vigore 

dal primo gennaio 2021, rendono questa materia di emer-

gente importanza e urgenza cognitiva. 

In definitiva, il presente volume è un compendio delle 

migliori prassi professionali in tema di finanza aziendale, in 

particolare di quel ramo che riguarda i finanziamenti 

d’azienda, che parte dalla corretta riclassificazione del bi-

lancio, passa dall’analisi della salute dell’impresa e arriva 

alla pianificazione economica e finanziaria, non escludendo 

di trattare i temi della valutazione d’azienda e di investi-

mento anch’essi legati a doppio filo con la dinamica finan-

ziaria aziendale.  

I temi trattati non sono, ovviamente, illustrati in maniera 

esaustiva, ci vorrebbe un intero trattato, composto di diversi 

volumi e migliaia di pagine, che i Finanzialisti© iscritti 

all’ANEFI studiano, in un percorso formativo professionale, 

tenuto dall’Accademia Masterbank© Business School, du-

rante un intero anno di studio teorico ed esercitazioni pratiche 

con l’assistenza continua dei membri senior dell’Accademia. 

 

Dopo averne fatto cenno, è doveroso da parte mia, illu-

strare chi sono i Finanzialisti© e cos’è l’ANEFI.  

Il Finanzialista© è un professionista specializzato nel 

campo dei finanziamenti d’impresa, che è un particolare 

ramo della finanza aziendale. Essere specialisti di finanzia-

menti d’impresa vuol dire essere capaci di mettere in rela-

zione i fornitori di capitale, debito o equity, con le imprese; 
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siano esse startup, start-up o imprese in continuità. Si di-

venta finanzialisti solo specializzandosi, cioè frequentando 

un corso di alta formazione, organizzato da un ente conven-

zionato con l’Associazione ANEFI. Attualmente il corso ha 

durata annuale e prevede lezioni teoriche ed esercitazioni 

pratiche svolte in gruppi di lavoro.  

Che tipo di consulenza può svolgere il Finanzialista©? 

Lo abbiamo già accennato, essenzialmente, consulenza in 

materia di reperimento di fonti finanziare, da banche, fondi 

o investitori privati, ma limitarsi a questo sarebbe troppo 

riduttivo perché, in realtà, arrivare a far finanziare un’im-

presa richiede un insieme di skill trasversali, che vanno 

dall’analisi finanziaria al saper tradurre in linguaggio ban-

cario i numeri aziendali, fino al saper descrivere in maniera 

corretta le dinamiche aziendali, l’organizzazione e le stra-

tegie in un documento, chiaro e attendibile, per gli investi-

tori. Non solo, il finanzialista sa interpretare i risultati che 

vengono fuori da un sistema di rating sintetici e, quando i 

risultati non sono ottimali, sa consigliare l’imprenditore af-

finché metta in atto le giuste operazioni per riportare l’im-

presa sul corretto binario di equilibrio gestionale. Ed è an-

che in funzione di questo che deve avere padronanza in ma-

teria di strategia aziendale e, per acquisire queste compe-

tenze, frequenta un corso biennale in corporate strategy, 

sempre organizzato da ANEFI, in collaborazione con enti 

di formazione convenzionati. 

Per fregiarsi del titolo di Finanzialista© è necessario, 

dopo aver superato apposito esame, iscriversi all’Associa-

zione Nazionale degli Esperti in Finanziamenti d’Impresa – 

ANEFI, che è l’associazione che tiene il registro ufficiale 

dei Finanzialisti© e che ha lo scopo di attestare la qualità e 

la qualificazione professionale dei servizi prestati dai propri 

iscritti, curare la formazione professionale, la tutela e la pro-

mozione della figura professionale del Finanzialista©; ga-

rantire i terzi che il professionista esperto sia effettivamente 
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qualificato nelle competenze vantate, che lo stesso profes-

sionista è soggetto alle disposizioni di un codice deontolo-

gico e di un codice etico, garantire che le eventuali contro-

versie cliente/professionista siano gestite attraverso un ap-

posito sportello del cittadino che, nei casi previsti, sotto-

pone la controversia ad un apposito comitato dei probiviri. 

È obbligatorio iscriversi all’ANEFI? No, è fondamen-

tale! Se si vuole essere un finanzialista a tutti gli effetti è 

fondamentale essere sottoposti a vigilanza e rispettare le re-

gole, per la propria tutela, quella dei colleghi e per la tutela 

dei terzi. Il Finanzialista© è un professionista libero da pre-

giudizi e condizionamenti, indipendente nel suo giudizio 

professionale, ma strettamente unito ai suoi colleghi, con i 

quali interagisce, collabora e supporta.  

Il Finanzialista© è un professionista libero! In quanto li-

bero, per conservare la libertà propria e quella degli altri, 

colleghi e terzi, opera sotto la vigilanza dell’ANEFI. 
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CAPITOLO 3 

ANALISI BANCARIA 

 

3.1 Il bilancio come lo legge la banca 

Nei prossimi mesi e per i prossimi anni, dopo il Covid, 

molte imprese italiane dovranno affrontare il sistema finan-

ziario internazionale, sia dal lato del debito, sia – seppure in 

misura minore – del capitale di rischio. Qualsiasi sia tale 

contesto il problema è il significato sottostante. 

Il bilancio che viene redatto ai fini civilistici e fiscali è 

scarsamente adatto ad essere usato ai fini della negozia-

zione bancaria, poiché i sistemi di rating sono basati su un 

linguaggio tecnico, di natura internazionale, che ruota su 

una diversa forma di riclassificazione; quella funzionale. 

Capire quali siano le logiche, e soprattutto saper calco-

lare le differenze in modo operativo, farà la differenza tra il 

saper fornire una consulenza operativa all’azienda cliente 

oppure limitarsi a “fare il bilancio”. 

Il problema è capire come una banca legge il bilancio e 

perché, in alcuni casi, la banca non delibera quel progetto 

di investimento o quella start up.  

Tale modo di ragionare è – se non proprio opposto – certa-

mente molto lontano dalla scrittura del bilancio a fini civilistici 

e fiscali. Dal punto di vista metodologico, scrivere un bilancio 

in ottica bancaria significa, per prima cosa, semplificare. 

In altri termini, gli esperti di finanza lavorano su dati 

semplificati, cioè su sintesi della realtà. Non considerano 

affatto le centinaia di righe delle quali si compone, secondo 

il codice civile, il bilancio della nostra azienda cliente. Al 

contrario, usano come proxy della realtà poche informa-

zioni, ma grandemente importanti. Appare chiaro di conse-

guenza come la comprensione di tali informazioni sia stra-

tegico per capire come valutare le performance di un bilan-

cio e come prevedere le valutazioni di un budget. 
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Occorre un modello in grado di semplificare, in automa-

tico, le centinaia di informazioni che si trovano nei bilanci 

pluriennali oggetto di analisi (solitamente almeno 4), al fine 

di ottenere due batterie di informazioni, articolate su tre 

aree di indagine. 

● Le tre aree sono ovviamente i conti economici, gli 

stati patrimoniali e i rendiconti finanziari. 

● Le due batterie di informazioni sono gli indici strate-

gici e gli indici delle sei aree di gestione. 

Sapere quali sono i set di indicatori strategici, come si 

calcolano e quali sono i range di accettabilità, e quali siano 

le sei aree della gestione da integrare con tali indicatori ap-

pare quindi un esercizio di grande rilevanza. 

 

3.2 Perché il Commercialista deve riscrivere il bilancio 

come lo legge una banca? 

 Il bilancio deve essere riscritto in modalità alternative, 

ovvero, come lo legge una banca: ma perché? 

La risposta a questa domanda sta nella logica finanziaria, 

che segue un criterio di cassa e non di competenza, e in ge-

nerale nel diverso approccio del mondo finanziario – e se-

gnatamente bancario – alla logica dei finanziamenti 

d’azienda. 

Una recente ordinanza della Corte di Cassazione, la nu-

mero 18610, depositata il 30 giugno 2021, affronta in modo 

sistematico i temi della concessione “abusiva” del credito 

da parte degli intermediari finanziari alle imprese in crisi. 

Il tema è quello della conseguente responsabilità delle 

banche nei confronti dell’impresa debitrice e dei creditori, 

oltre che della legittimazione del curatore fallimentare a 

procedere in giudizio a tutela dell’impresa e dei creditori 

stessi. 

Questa ordinanza ritiene la Banca responsabile per 

l’erogazione abusiva del credito alle imprese in crisi, e la 

conseguenza è che il legislatore sia, quindi, legittimato 
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ad agire per i danni cagionati alla società e alla massa dei 

creditori.  

Questo, in un contesto di crisi pandemica, pone il consu-

lente ancora più sotto pressione, poiché l’imprenditore, alla 

fine, si rivolgerà a lui non solo per le operazioni di nuova 

finanza, ma anche per le operazioni di mero rinnovo del 

rapporto bancario in essere. 

Perché il consulente dovrebbe interessarsi alla materia? 

Perché ci sono diverse competenze, molto tecniche, da ap-

profondire. 

La prima è certamente la capacità di riscrivere il bilancio 

del cliente in “quattro quadranti”, come raccomandato dalla 

migliore dottrina di finanziamenti d’azienda. Appare facile, 

in teoria, ma non è affatto semplice saperlo fare nella prassi 

professionale. 

La seconda è la capacità di riscrivere sia lo stato patri-

moniale, sia il conto economico, in conformità all’imposta-

zione di cui al punto precedente. 

La terza è la conseguenza logica del secondo passaggio: 

saper riscrivere il rendiconto finanziario come lo leggono le 

banche, facendo emergere grandezze come i free cash flow 

o gli excess cash flow e dimostrando contabilmente le cor-

relate quadrature, in termini di delta PFN totale e Delta PFN 

a breve, rispettivamente. 

La quarta è la capacità di analizzare l’impresa secondo 

un ben preciso set di sei indicatori strategici e poi presen-

tarla all’intermediario finanziario in termini di sei precise 

aree della gestione. 

Infine, la quinta ragione è la capacità di saper dialogare, 

così facendo, con il sistema nazionale delle leggi agevolate 

e con gli enti pubblici, per esempio sapendo monitorare au-

tomaticamente i nuovi strumenti del Medio Credito Cen-

trale, non solo in termini retroattivi, ma anche prospettici e 

previsionali. 
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In conclusione, dotare lo studio degli stessi strumenti di 

lavoro, operativi, degli uffici di analisi fido delle migliori 

banche nazionali, consente di acquisire un vantaggio com-

petitivo e di meglio posizionarsi nel settore della consu-

lenza ai propri clienti storici e verso nuovi clienti, rispon-

dendo alle sfide del mercato. 

I contenuti metodologici del nostro modello consentono 

di riscrivere il conto economico e lo stato patrimoniale evi-

denziando delle diverse grandezze. 

In particolare, per quanto riguarda il conto economico, 

occorre riscrivere lo stesso documento secondo schemi non 

propri del Codice Civile italiano, ma atti a fare emergere 

alcune grandezze fondamentali, e cioè: 

● Value added 

● Ebitda 

● Ebit 

● PTP 

 

 
Al valutatore di logica finanziaria interessa prioritaria-

mente comprendere tali quattro grandezze e cioè il valore 

aggiunto, il MOL, il reddito operativo e il reddito ante 

imposte. 
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Quanto allo Stato Patrimoniale, occorre riscrivere tale 

documento affinché la banca possa apprezzare alcune gran-

dezze, e tipicamente il capitale investito netto, che corri-

sponde al reale totale del Net Total Asset (che non coincide 

affatto con il totale dello stato patrimoniale civilistico). 

 

Per farlo, occorrono una serie di operazioni di compen-

sazioni, atte a fare emergere, dal lato dell’attivo, due sole 

grandezze: 

● Net working capital 

● Net fixed assets 

Parimenti, occorrono una serie di compensazioni, dal 

lato del passivo, a fare emergere due sole grandezze: 

● Net debt 

● Equity 
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Il totale delle due grandezze si definisce Capitale Rac-

colto (netto). Non coincide ovviamente con il totale dello 

Stato Patrimoniale originario e solitamente si trova in dare 

(ma potremmo avere situazioni rovesciate). 

Per ottenere tale rappresentazione, occorrono delle com-

pensazioni nel bilancio, tra poste in dare e poste in avere. 

Tale rappresentazione, ha peraltro la funzione di fare 

emergere una equivalenza fondamentale nella materia dei 

Finanziamenti d’Azienda: 

W Entity = W Debt + W Equity 

Il totale del valore d’azienda equivale, in Finanziamenti 

d’Azienda, al totale del valore del debito sommato al totale 

del valore del patrimonio. Si veda la figura sotto. 
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Tali ragionamenti sono funzionali a tutte le evoluzioni 

successive in materia di consulenza (pianificazione finan-

ziaria, rating, valutazioni di investimenti, d’azienda, ecc.). 

 

3.3 Come si riscrive il bilancio in logica bancaria 

Il bilancio, nella maggior parte degli studi professionali, 

viene visto come documento che risponde alle logiche che 

tutti conoscono, quelle contabili e fiscali. In banca, la sua 

analisi richiede invece una rivisitazione. 

In questo paragrafo si accenna alle logiche fondamentali, 

suggerendo una chiave di lettura professionale alternativa. 

Il punto di partenza della logica finanziaria, come anti-

cipato nei paragrafi precedenti, è quella di segmentare l’at-

tivo e il passivo in macroaree: 

● Attivo corrente (working capital) 

● Attivo operativo non corrente (Attivo Immobilizzato) 

● Attivo non operativo non corrente 

● Passivo corrente 

● Passività finanziarie 

● Patrimonio netto (Equity) 
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Da questo punto di partenza, si raggiungere un aggregato 

intermedio, compensando l’attivo e il passivo corrente, ot-

tenendo, dal lato attivo: 

● Capitale circolante netto 

● Capitale non corrente 

Parimenti, dal lato del passivo si ottiene: 

● Passività finanziarie 

● Patrimonio netto 

Questo non è il punto di arrivo, poiché nei modelli ope-

rativi su elaboratore elettronico si ottiene un terzo e ultimo 

punto di arrivo, dal lato attivo: 

● Capitale circolante netto 

● Capitale fisso (non corrente) netto 

Parimenti, nel terzo e ultimo passaggio logico, vogliamo 

avere, dal lato passivo: 

● PFN (posizione finanziaria netta) 

● PN (patrimonio netto) 

Il punto è che, passando dal piano teorico, che ogni Com-

mercialista conosce, a quello empirico, vi sono problemi 

applicativi. 

Se, dal lato economico, appare doveroso riscrivere il 

conto economico al fine di far risultare una riscrittura in 

chiave finanziaria, con le grandezze di EBITDA ed EBIT 
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nelle parti centrali, si deve dal lato dello stato patrimoniale 

interpretare, operativamente, i dati del bilancio in quarta di-

rettiva.  

Interpretare i dati implica spostare le voci di bilancio al 

fine di far emerge nuove grandezze riclassificate. Per me-

glio comprendere il meccanismo, dal lato patrimoniale, si 

considerino 3 esempi: 

1. La Voce “Variazione Rimanenze di PF/ MP/compo-

nenti Riclassificata”: dovrà ricomprendere al suo interno 3 

valori, dati dalla voce B.11, A.2 e A.3 (si veda slide sotto) 

dello stato patrimoniale civilistico. 

 

 
 

2. La voce “altre immobilizzazioni finanziarie Riclassi-

ficata”: ricomprenderà ben sette valori dello schema di bi-

lancio (si veda slide sotto). 
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3. La voce delle partecipazioni finanziarie Riclassifi-

cata”: richiederà l’aggregazione di sei voci dei crediti infra-

gruppo oltre 12 mesi (considerati appunto in chiave banca-

ria “immobilizzazioni finanziarie”) e la voce pura delle par-

tecipazioni. 

In conclusione, facendo i conti, per una sola voce ri-

classificata, occorre fare un calcolo su una molteplicità di 

altre voci, sparse nel bilancio secondo le bizzarre logiche 

del legislatore.  

Pertanto, se arrivare allo schema teorico appare un con-

cetto semplice, dal punto di vista operativo comporta non 

banali operazioni di studio di quali poste del bilancio va-

dano spostate, e numerosissimi calcoli. Certamente, par-

liamo di giorni di lavoro, su quattro bilanci in serie, se – 

ammesso di conoscere le formule teoriche – pensiamo di 

operare manualmente o con una calcolatrice, fino a far qua-

drare i conti. 

Rimanendo sul patrimoniale, il consiglio operativo ai 

fini della riscrittura in logica bancaria è quella di fare emer-

gere due valori: 

● Capitale investito lordo 

● Capitale investito netto 
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Alla banca e al soggetto finanziatore in genere interes-

sano queste due poste, che devono essere calcolate nella ri-

scrittura del patrimoniale. 

Riscrivere il patrimoniale a CIL (capitale investito lordo) 

e CIN (capitale investito netto) è un passaggio obbligato per 

discutere in chiave finanziaria. Questo, non solo perché 

molti indici di bilancio sono correttamente calcolabili sono 

con questi due diversi valori, ma perché sono la base per 

riscrivere il bilancio in “quattro quadranti”, tema fonda-

mentale dell’analisi finanziaria.  

Operativamente, occorre ragionare su alcuni aggregati 

intermedi, e cioè il già citato CIL, dal quale sottrarre i fondi 

(sia il TFR, sia altri fondi), sia i debiti non finanziari a me-

dio lungo termine, tra i quali distinguere i debiti infragruppo 

e i debiti verso terzi. Concetti semplici, in teoria, ma come 

si è visto non così banali in pratica (per il rischio di dimen-

ticare qualcuna tra le decine di voci del bilancio). 

Naturalmente, sembra inutile calcolare tutte le ipotesi 

possibili. Per esempio, si potrebbe non avere molte poste di 

bilancio, nel caso in esame. Ragionamento pratico, ma fal-

lace, per due ragioni: 

1. si rischia di dimenticare qualcosa e il bilancio rischia 

di non “quadrare”; 
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2. È accettabile se si opera UNA TANTUM, ma del tutto 

irrazionale e inefficiente se si opera professionalmente in 

materia finanziaria. 

Inizialmente, si è evidenziato l’importanza di fare emer-

gere nel conto economico due principali aggregati: 

● EBIDTA 

● EBIT 

Parimenti, di fare emergere nel patrimoniale due princi-

pali aggregati: 

● CAPITALE INVESTITO LORDO 

● CAPITALE INVESTITO NETTO 

Questi quattro numeri sono fondamentali nell’analisi fi-

nanziaria in logica bancaria ma costituiscono il punto di 

partenza. Infatti, abbiamo appena scoperto di dover detrarre 

dal CIL fattori del passivo che, normalmente, si lasciano nel 

lato destro del patrimoniale. Nella logica bancaria, si spo-

stano a sinistra, al fine di lasciare a destra solo le grandezze 

di cui sopra, trattate nella parte teorica.  

Operativamente, il CIN è grandezza fondamentale, poi-

ché si tratta del totale dell’attivo del bilancio riscritto a quat-

tro voci. Su questa grandezza operano i sistemi di rating 

sintetico e i sistemi di rating interno. 

Il problema sarà poi dimostrare che il bilancio, così ri-

scritto, con compensazioni di poste in centinaia di formule, 

pareggerà con il passivo, nel quale vorremmo trovare due 

sole altre voci, da contrapporre al net working capital e al 

fixed assets in attivo. Si tratta degli aggregati D (debt) ed E 

(equity). 

Ora, si è proceduto a riscrivere solo l’attivo ma per farlo 

quadrare con il passivo serviranno molti altri passaggi. In 

conclusione, diventa fondamentale riscrivere sia il conto 

economico, sia l’attivo patrimoniale, al fine di far emergere 

le quattro grandezze indicate. 

La correttezza dei calcoli sarà dimostrata, ovviamente, 

dalle quadrature, poiché necessariamente il passivo 
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patrimoniale avrà numeri diversi dal civilistico depositato, 

poiché diverse sono le logiche di interpretazione della 

banca e di chi ragiona non in chiave fiscale, ma finanziaria. 

Le due logiche sono complementari, ed entrambe devono 

quadrare. 

Perché servono almeno quattro bilanci? Per poter avere, 

dal lato del rendiconto finanziario, almeno una serie storica 

minima da analizzare.  

Per il momento, e per i fini di questo paragrafo, si rin-

viano i consigli sulla riscrittura del terzo conto ovvero il 

rendiconto finanziario perché riscriverlo ai fini di far emer-

gere valori di interesse, della logica bancaria, è il lavoro più 

complesso. 





 

57 

CAPITOLO 4 

ANALISI FINANZIARIA PROFESSIONALE 

 

4.1 Dall’analisi della “COMPETENZA” all’analisi FI-

NANZIARIA DEI FLUSSI: “i bilanci si fanno per com-

petenza, ma i fallimenti per cassa. Passaggi dalla logica 

di competenza alla logica di cassa” 

In questo capitolo tratteremo del tema dell’analisi finan-

ziaria professionale. Ma cosa s’intende per analisi finanzia-

ria professionale? E come approccia l’uomo di banca a tale 

analisi? 

La pianificazione finanziaria nasce della necessità del si-

stema finanziario di conoscere, analizzare, capire, prima di 

finanziare. Il primo strumento di comunicazione in tal senso 

è senza dubbio il bilancio, strumento di comunicazione fi-

nanziaria tra banca e impresa. 

Per fare una corretta comunicazione finanziaria occorre 

tuttavia abbandonare la logica contabile, tipica dell’”Osser-

vatore interno”, per passare a quella finanziaria, tipica 

dell’“Osservatore esterno”. 

 
Tab. 1 – Logica di visione d’azienda 

Logica Analista Ottica 

Contabile CFO, Commercialista Interna 

Finanziaria Banca, Finanzialista Esterna 

 

Prendiamo, a titolo di esempio, il tema del rendiconto 

finanziario redatto in logica finanziaria internazionale.  

Discutere il bilancio in chiave fiscale è una cosa, farlo 

come strumento di controllo di gestione e strategia azien-

dale un’altra. Anche se usato in chiave retroattiva, il rendi-

conto finanziario in chiave finanziaria –che pure ha un mag-

gior valore nei budget e nei piani finanziari – è strumento 

di estrema rilevanza nella comunicazione finanziaria. 
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Nell'analisi della gestione aziendale si possono evidenziare 

tre aree fondamentali: 

1. La prima area è quella reddituale: l’uomo di banca 

vuole sapere se la vostra azienda produce reddito, e come la 

sua gestione finanziaria impatterà sul vostro reddito. 

2. La seconda area è quella della sostenibilità finanzia-

ria immediata, cioè di breve termine: l’uomo di banca vuole 

sapere se avete una tensione finanziaria latente nel giro di po-

chi mesi. 

3. La terza area è quella della sostenibilità finanziaria 

di lungo termine: l’uomo di banca vuole sapere se terrete la 

barca al vento negli anni, perché vuole avere un rapporto con 

voi stabile, e deve misurare il rischio anche di lungo periodo. 

Il tema è di estremo interesse ed attualità, in quanto, in 

epoca di crisi economica collegata al noto problema pande-

mico, saper valutare l’azienda in queste tre aree sia in logica 

retroattiva, sia in logica prospettica, diventa fondamentale. 

Quanto segue ha quindi la finalità di offrire al libero pro-

fessionista la capacità di costruirsi un proprio sistema sinte-

tico, su elaboratore elettronico, al fine di fornire consulenza al 

proprio cliente, sia in sede di dichiarazioni e bilanci, cioè in 

logica retroattiva, sia – soprattutto – in logica whatif e previ-

sionale (business plan). 

Inoltre, occorrono modelli di calcolo per passare dalla mera 

nozione teorica alla capacità di consulenza operativa. 

Per partire, il Commercialista deve dotarsi di uno schema 

di riferimento della parte finanziaria. Lo schema logico che 

segue è il più usato in dottrina internazionale nonché quello 

basato sul rigore scientifico del settore economico disciplinare 

di riferimento in ambito universitario. 

Esistono, quindi, diverse configurazioni di rendiconto fi-

nanziario. In questo capitolo faremo riferimento alla forma più 

diffusa e utilizzata nella prassi professionale dagli specialisti 

dei Finanziamenti d’azienda: la forma internazionale. 
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Schema del rendiconto finanziario Internazionale 

 
 

4.2. I passaggi logici verso il rendiconto finanziario in-

ternazionale 

Il punto di partenza per calcolare i flussi finanziari in 

chiave internazionale, ed essere quindi pronti a dialogare 

con il sistema che diventerà a breve preponderante anche in 

Italia, è calcolare l’EBIT. Tutti sanno che coincide, largo 

circa, con il concetto di reddito operativo italiano; ma come 

si arriva a tale grandezza?  

Si dovranno togliere dal fatturato alcune componenti di 

costo, sia di natura operativa, sia di natura finanziaria, con-

siderando tutti i costi, anche figurativi, cioè soggetti al prin-

cipio di competenza economica, e non di cassa. 
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Il secondo passaggio, quindi, è quello di calcolare tutti i co-

sti che non hanno avuto espressione di cassa. A questo 

punto si ragiona cioè in termini di cash flow. In altri termini, 

si parte da EBIT e si aggiungono i costi non monetari per 

determinare il CCF (current cash flow). 

Tale grandezza è la prima vera e propria formulazione di 

un flusso di cassa in logica di analisi finanziaria, ed è ciò 

che si chiama il “frullato del conto economico”.  

 
Fig. 2 – da EBIT a CCF 
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Come si vede, si aggiungono e si tolgono dei valori, al 

fine di considerare l’effetto di cassa sul conto economico. 

Come si nota, occorre riscrivere a rovescio il conto eco-

nomico, togliendo valori non previsti (come, ad esempio, le 

imposte sul reddito operativo), ma aggiungendo con il se-

gno opposto costi che hanno un significato solo economico 

(ma non monetario). 

Altro concetto fondamentale dell’analisi finanziaria pro-

fessionale è quello di Operating Cash flow.  

Il terzo passaggio è considerare l’effetto del patrimoniale 

e quindi partire dal Current Cash Flow per arrivare al Ope-

rating Cash Flow. Tale passaggio richiede di considerare2 

grandezze e le loro Variazioni: 

● il working capital = Crediti commerciali + Magazzino 

+ Debito fornitori – Debito TFR – Debiti Tributari. 

● il capitale fisso operativo.  

 

 
 

Per meglio comprendere il concetto di variazione del capi-

tale fisso operativo si consideri il seguente esempio: l’im-

presa Alfa S.p.a., che possiede un capannone acquistato a 

costo storico 50, e venduto a 70. Da un punto di vista con-

tabile si registra una plusvalenza di 20. Ma dal punto di vi-

sta finanziario? Alla nostra impresa Alfa entra 70, in termini 
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di flusso di cassa: quindi il disinvestimento provoca una 

entrata di cassa pari a: +70. La plusvalenza, cioè la logica 

del reddito, di competenza, non è più la logica che interessa. 

La grandezza OCF è importante perché, in estrema 

sintesi: 

a. è il primo vero flusso di cassa! 

b. è legato all'attività tipica 

c. non è influenzato dalle decisioni finanziarie 

È importante ragionare sui flussi dell’attività tipica, poi-

ché, ovviamente, l’attività non tipica è meno prevedibile. L’ 

OCF è quindi importante perché è un flusso di cassa la cui 

grandezza non è inquinata dall’attività non operativa. 

Occorre ricordare che, per il teorema della separazione 

delle fonti dagli impieghi, la raccolta e l’impiego sono due 

momenti logici distinti; prima si deve vedere la capacità di 

produrre cassa con le normali attività, poi in funzione delle 

logiche di finanziamento vedere come impiegarla. 

Dal punto di vista logico, sono due flussi di cassa diversi. 

È importante valutare la capacità di cassa di una azienda 

cosiddetta unlevered,cioè prima dei finanziamenti, ov-

vero nel momento in cui se deve ancora decidere se finan-

ziare o no l’impresa. È solo successiva la decisione di ac-

quisire cassa con finanziamenti esterni con conseguenti 

oneri finanziari, oppure se distribuirla. 

Inoltre, l’acquisizione di ulteriore cassa può avvenire 

non soltanto con capitale di debito, ma può essere che l’im-

presa scelga di andare a chiedere capitale di rischio o debito 

mezzanino. 

Tutti questi ragionamenti sono tuttavia successivi alla 

valutazione della capacità dell’azienda di creare flussi dalla 

sola attività tipica.  

Il quarto passaggio prevede il passaggio da Operating 

Cash Flow a Unlevered Cash Flow. 



 

63 

Tale passaggio considera tutti i flussi di cassa derivanti 

dall'attività non operativa. Cioè, a questo punto dobbiamo 

scrivere: +/- flusso di cassa non operativo. 

Il flusso di cassa non operativo è una “scatola” che pro-

duce o distrugge cassa, ma non con attività tipica. Vi rien-

trano ad esempio: 

● l’affitto attivo per immobile della società op-

pure spese condominiali. Il flusso di cassa può essere di 

Conto economico (affitto attivo + spese condominiali). 

● l’acquisto di immobile civile (flusso -) oppure la 

vendita di un immobile civile (flusso +). 

 

 
 

Come si vede, occorre, come quarto passaggio, depurare i 

flussi di cassa operativi, che contengono i flussi sia del 

conto economico sia dello stato del patrimonio, dai flussi 

non di gestione operativa. A titolo di esempio, possono es-

sere flussi determinati da alienazioni patrimoniali o acquisti 

di immobili non di gestione tipica, oppure entrate o uscite 

di cassa di conto economico riferiti ai medesimi tipi di beni. 

Pertanto, anche qui il saldo complessivo può essere positivo 

o negativo, e dare luogo a variazioni di liquidità di segno 

opposto. Il risultato è di estremo interesse per l’analisi 
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finanziaria, poiché i flussi unlevered sono i flussi reali di 

liquidità dell’azienda. 

Si pensi al rendiconto finanziario sviluppato nei passaggi 

precedenti, e ci si chieda ad esempio se le seguenti voci di 

costi siano già state o meno pagate, se cioè il flusso di cassa 

unlevered debba essere destinato ancora al loro pagamento.  

● Lo stato? No, già pagato (nel circolante); 

● Gli stipendi? No, già pagati (nell’Ebit); 

● I fornitori? No, già pagati (nel circolante) 

Allora, detto in modo semplice; di chi sono questi soldi? 

Sono dei finanziatori, ed in modo sintetico affermiamo: 

delle banche e degli azionisti. 

In modo più preciso, affermiamo che il flusso di cassa 

unlevered deve remunerare le fonti, perché è il flusso che 

deriva dagli impieghi. 

Si deve tener ben presente che non vi è una sola forma 

di capitale, ma più forme, e che sono possibili forme di ca-

pitale di debito, di rischio, ed ibride. 

Parimenti, il capitale di debito non è solo quello defini-

bile come debito verso le banche. Allora, in modo più pre-

ciso, concludiamo l’argomento trovando una denomina-

zione importante ed una definizione dell’unlevered cash 

flow, ovvero è il flusso di cassa disponibile per i suoi finan-

ziatori a qualunque titolo. 

Sinteticamente si può rappresentare come segue: 

 

 
 

A questo punto si pone il compito di valutare quali siano le 

conseguenze in termini di liquidità aziendale, ovvero: 

● reperire CASSA se il segno UCF è negativo 
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● investire CASSA se il segno UCF è positivo. 

 
 

L’ultimo passaggio è quello che, partendo dagli UCF, 

arriva ai FCF (free cash flow to equity).  

 

 
 

Come si nota, occorre considerare quattro componenti: l’ef-

fetto della cosiddetta GFN (gestione finanziaria netta, dello 

scudo fiscale del debito (tax shield), delle variazioni di de-

biti finanziari o di Equity, al netto dei dividendi program-

mati. Il risultato, se corretto, evidenzia una equazione di 

grande importanza del rendiconto finanziario in chiave 
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internazionale, e cioè l’equivalenza tra delta cassa e free 

cash flow (to Equity). 

Adesso facciamo alcuni passaggi logici, scendendo 

verso il basso, al di sotto degli unlevered cash flow (UCF).  

1°passaggio: Dalla UCF si toglie la gestione FINAN-

ZIARIA NETTA dalla differenza tra gli interessi attivi e 

quelli passivi. 

 
 

2° passaggio: gli interessi passivi netti generano un ef-

fetto noto come scudo fiscale sul debito: il cosiddetto tax 

shield. Tale effetto di scudo deriva, in sintesi, dagli oneri 

finanziari NETTI per l’aliquota fiscale sul debito.  

Pertanto, la gestione finanziaria netta è data dagli inte-

ressi passivi al netto di interessi attivi e di scudo fiscale. 

In conclusione, si è appreso come, partendo dalla gran-

dezza fondamentale dell’EBIT, sia possibile sviluppare 

un rendiconto finanziario attraverso una serie di passaggi 

logici. 

In particolare, Gli UCF (Unlevered Cash Flow) sono le 

grandezze più importanti per la banca, poiché sono i flussi 

di cassa prima dei finanziamenti (cioè prima del proprio ap-

porto), e rappresenta il flusso di cassa disponibile per i fi-

nanziatori, a qualsiasi titolo, dell’azienda. 
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La costruzione del rendiconto finanziario internazionale 

serve a capire se l’azienda produce cassa e quanta cassa si 

produca per il current cash flow, per l’operating cash flow, 

per l’unlevered cash flow, per il free cash flow. È molto im-

portante saper riclassificare i numeri e documentare come e 

perché il financial flow e l’unlevered cash flow siano uguali 

in valore assoluto, ma opposti nel segno. 

Significa saper spiegare un’azienda in chiave finanziaria 

a un investitore, sia esso portatore di capitale di debito, sia 

esso portatore di capitale di rischio, e significa parimenti 

saper consigliare l’imprenditore in logica finanziaria, e non 

solo in logica fiscale. 

Non basta saper indicare un ROI (per parlare di uno dei 

più semplici e noti indici di bilancio) in nota integrativa, ma 

serve saper spiegare all’imprenditore e ai soggetti esterni 

come esso sia stato prodotto dalla gestione. 

A questo punto bisogna capire come finanziare 

un’azienda, i contenuti metodologici dei modelli excel, il-

lustrati e divulgati nel corso MasterBANK, si basano sulla 

classificazione degli strumenti di finanziamento, che si ar-

ticolano in tre componenti. (si veda figura 1). 

 

 

http://www.masterbank.it/
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Figura 1 – Classificazione degli strumenti finanziari 

 
 

Una volta stabilito il rapporto debt/equity (DER-Debt 

Equity Ratio), si possono reperire le risorse di capitale di 

debito su 4 variabili. 

Il dottore Commercialista deve prima di tutto compren-

dere se la pianificazione finanziaria riguarda la componente 

net working capital, oppure net fixed assets. Nella maggior 

parte dei casi riguarderà entrambe le situazioni. (si veda fi-

gura 2). 

 
Figura 2 – Il fabbisogno finanziario soddisfatto 

 
 

Il terzo tema di consulenza riguarderà il circuito di allo-

cazione finanziaria, poiché non esiste solo quello indiretto, 

ma anche quello diretto, e su entrambi i circuiti si collocano 

entrambe le forme di capitale (Debt ed Equity, ma anche 

capitale ibridi). Si veda la figura 3. 
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Figura 3 – Il circuito di allocazione 

 
 

Il quarto tema di consulenza riguarderò lo stadio di svi-

luppo dell’impresa, poiché solo gli sprovveduti pensano che 

i circuiti finanziari e le forme tecniche siano indifferenti 

all’età aziendale. Si veda la figura 4. 

 
Fig. 4 – Lo stadio di sviluppo dell’impresa 

 
 

Il quinto tema di consulenza riguarda il grado di coper-

tura del capitale. Solo gli inesperti trascurano tale diversa 

variabile nelle scelte di pianificazione finanziaria dei propri 

clienti. Si veda figura 5. 
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Fig. 5 – Il grado di copertura del capitale 

 
 

In funzione del leverage DER, si modifica il valore fi-

nanziario dell’impresa, secondo una nota dinamica rappre-

sentata nel grafico seguente. 

 
Figura 6- Valore Impresa e rapporto debito Capitale 

 
 

A questo punto il tema di consulenza riguarderà pro-

blema del punto di convergenza ottimale del debito. Il dot-

tore Commercialista svolge un ruolo di consulenza finan-

ziaria, ben diversa e molto lontana dalla mera “negozia-

zione bancaria”. 
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Il punto di convergenza ottimale, cioè il massimo della 

curva, è il punto di ottimo, che è rappresentabile in diverse 

note equazioni. 

Tuttavia, nel mondo pratico, professionale, tale punto ot-

timale sarà anche quello sostenibile? Si veda la  

 
figura 7 – Il punto di convergenza ottimale 

 
 

Il quarto tema di consulenza riguarderà invece la com-

posizione del DER. Infatti, a parità di FF (fabbisogno finan-

ziario), diverso sarà la composizione delle fonti di cui al 

primo punto di questo paragrafo. 

Cioè, la composizione del DER non è avulsa dalla fase 

del ciclo dell’impresa. 

Il dottore Commercialista esperto nei finanziamenti 

d’azienda tiene conto anche di questa quarta variabile. Si 

veda la  
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figura 8 - Evoluzione dello stadio di sviluppo dell’impresa 

 
 

Saper spiegare le connessioni, saperle documentare con-
tabilmente e matematicamente, saper interpretare il risul-
tato in logica finanziaria, dimostrando nei calcoli la corret-
tezza delle proprie affermazioni, significa spostare la pro-
pria area di azione dal bilancio al controllo di gestione, dalla 
visione ex post a quella ex ante. 

Questo a prescindere dalla necessità dell’impresa di atti-
vare finanziamenti bancari, ma a maggior ragione azione 
inevitabile e competenza indispensabile per tutte le aziende 
che, per il loro ciclo produttivo, non possano (e vogliano) 
fare a meno del soggetto bancario. 

Del resto, in condizioni di economicità, il debito banca-
rio aumenta il valore aziendale. 

Il problema è passare da questa conoscenza nozionale di 
base al calcolo effettivo. Per farli, si consideri che sono cen-
tinaia le voci di un bilancio, e che servono calcoli molto 
rigorosi per giungere alla determinazione automatica, a 
mezzo di modello Excel, dei valori qui trattati. 

Partendo da tali considerazioni, nel corso MasterBANK 
© il lettore troverà le soluzioni sviluppate nei modelli pro-
fessionali, per fare quadrare il rendiconto italiano con 
quello internazionale, considerando l’effetto delle imposte 
e le diverse impostazioni di base.

http://www.masterbank.it/
http://www.masterbank.it/


 

73 

CAPITOLO 5 

SISTEMI DI RATING 

 

Esistono tre tipi di sistemi di rating: i sistemi esterni 

(Fitch, Moody’s, Standard & Poor’s, ecc.), i sistemi interni 

(delle banche), i sistemi sintetici. Questi ultimi sono mo-

delli sviluppati in ambito scientifico, accademico e profes-

sionale, per dialogare con i primi due. 

Per poter costruire un modello di rating sintetico per i 

propri clienti, il commercialista dovrà possedere solide basi 

scientifiche in materia di finanza aziendale ed in modo par-

ticolare nella sua nicchia: i finanziamenti d’azienda. Dovrà, 

necessariamente, conoscere alcuni capisaldi del sistema 

sintetico stesso, tra i quali, a titolo di esempio, certamente 

non esaustivo: 

● Il funzionamento dei circuiti finanziari 

● Le cinque differenze prioritarie tra Kd (Cost of Debt) 

e Ke (Cost of Equity) 

● Le tavole di classificazione degli strumenti finanziari 

● Il calcolo del WACC 

● Il calcolo del CAPM 

● La riscrittura del bilancio (conto economico) in ter-

mini di NOPAT 

● La rilettura del conto economico in forma di EVA 

● L’analisi di redditività di un investimento 

● La misurazione dell’equilibrio economico 

Per farlo occorre possedere un modello professionale in 

grado di dialogare con i sistemi interni delle banche e cioè, 

usare le stesse metodologie di linguaggio.  

Le banche avranno nei prossimi anni la principale que-

stione degli NPLs e dei crediti unlikely to pay. Soltanto i 

dinosauri, in banca, pensano che chiedere una garanzia pa-

trimoniale (una casa o un capannone) per una pratica che 

non regge il rating, sia un modo moderno di fare banca. 
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Il rating è dato dall’uomo usando una macchina a sup-

porto della decisione. 

I rating sono sistemi di analisi quantitativa basata su me-

todi statistici previsionali che usano una parte della stati-

stica, di solito spiegata agli studenti dopo la statistica de-

scrittiva e prima di quella inferenziale, quella parte di stati-

stica che è nota come calcolo della probabilità. 

Il calcolo della probabilità non è una scienza esatta, ma 

un metodo per dare risposte a questioni nelle quali la 

scienza non ha ancora dato certezza. La si applica nelle as-

sicurazioni, nella meteorologia, nella medicina ed in tantis-

sime altre discipline umane, compresa la valutazione di me-

rito creditizio. 

Ma le banche usano i sistemi di rating tutte allo stesso 

modo? Ovviamente no; perché ci sono grosse differenze tra 

banca e banca. 

1. Le banche non sono affatto tutte uguali. Differiscono 

– e grandemente – per ragione giuridica, scopi sociali, tar-

get, dimensioni, tipologia di prodotti, obiettivi, clientela tar-

get, politiche commerciali, patrimonializzazione e propen-

sione al rischio, qualità dei servizi, formazione del perso-

nale, preparazione della dirigenza, strategie di sviluppo, ar-

ticolazione di gruppo, presenza sui mercati esteri e tantis-

sime altre variabili.  

2. I sistemi di rating delle banche non sono tutti uguali. 

Esistono almeno tre grandi categorie di rating. Vi sono ban-

che che usano ancora un sistema detto “standard”, meno 

evoluto e meno in grado di discriminare le performance 

aziendali e banche che adottano sistemi “interni di base” ed 

“interni avanzati”. Senza entrare nei tecnicismi, ci sono 

meccanismi di selezione diversi da parte del supporto “della 

macchina”.  

3. Le banche sono organizzazioni complesse e come 

tutte le organizzazioni aziendali il loro valore primario è 

dato dalle persone. Il personale di banca non è uguale da 
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una banca all’altra e talvolta differisce tra le aree e le filiali. 

Se un direttore di banca si trincera dietro il rating per dare 

un giudizio, non discutete, cambiate banca. Ci sono molte 

banche con fior di professionisti, persone preparate che non 

hanno alcun timore di dialogare con voi, dirvi i punti di cri-

ticità e, se possibile, cercare una soluzione commerciale. 

Non hanno bisogno di attendere il giudizio della macchina 

ed in ogni caso, lo sanno spiegare. Rispondere che “Il rating 

ha detto no” ha lo stesso valore di un antico indovino che 

consiglia di non fare un viaggio in mare perché il dio Net-

tuno non è a favore. 

4. I sistemi di rating certamente entrano in modo signi-

ficativo a supporto del giudizio dell’uomo, ma non sono 

qualcosa di misterioso, ancestrale e sconosciuto. Si basano 

su quattro fondamentali aree di indagine e si deve sapere 

quali sono e sapere come fare a gestirle, in modo da massi-

mizzare la probabilità (perché di probabilità e non di cer-

tezza si parla) di avere esito favorevole. 

Esistono quattro precise azioni di monitoraggio per con-

dizionare, a nostro vantaggio, il giudizio di rating. Agire su 

queste quattro leve non è un’azione immediata, ma ri-

chiede tempo. Per cui, se dovete andare in banca domani 

mattina, scordatevi di trarre un vantaggio immediato da 

queste conoscenze. 

Intanto, quanto pesano oggi i rating nella valutazione del 

merito creditizio? 

Questa è una domanda che richiede una risposta molto 

complessa e meriterà una disamina molto approfondita. 

Tuttavia, si può affermare che, in talune tipologie di banche, 

è un elemento ormai fondamentale di giudizio. 

E quanto sono attendibili tali giudizi? Chi formula tale 

domanda ritiene che un sistema di software non possa, ra-

gionevolmente, fornire giudizi attendibili. Gli stessi uomini 

di banca, al tempo della sua introduzione, erano sovente 

scettici sui risultati. 
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Oggi, a distanza di anni, si può affermare, senza tema di 

smentita, che il rating è uno strumento implacabile di ana-

lisi, testato su milioni di casi, per molti anni, su campioni 

enormi di imprese. Quindi i risultati sono, statisticamente 

parlando, attendibili. 

Sgombrata la discussione da queste due preliminari que-

stioni, si può vedere allora, come un’impresa possa, agendo 

per tempo, migliorare il proprio giudizio. 

Esistono quattro aree che condizionano il rating, vedia-

mole in un diagramma a quattro quadranti. 

 

 
 

Si parte dal primo quadrante in alto a sinistra. Questo 

giudizio, in pratica, dipende da come ci si è comportati nei 

mesi precedenti sul sistema bancario italiano e si legge nella 

Centrale dei Rischi, fornita dalla Banca d’Italia. 

Il giudizio di rating della banca X è condizionato dal giu-

dizio che deriva dai rapporti che l’impresa Alfa s.r.l. ha con 

tutti gli altri attori. 

Quindi, si analizzano tutti i rapporti dell’azienda con le 

diverse banche alla ricerca di anomalie e va prestata molta 

attenzione a non escludere alcuno dei rapporti bancari, 
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perché gli istituti di credito sono molto puntigliosi su questo 

argomento. Non ci sono solo i rapporti con la banca che sta 

valutando l’impresa; ci sono anche le garanzie reali e per-

sonali, ci sono i leasing, ci sono i rapporti con i consorzi di 

garanzia fidi, ci sono i rapporti con le altre banche. 

La banca saprà moltissimo dell’azienda che sta valu-

tando e vedrà le segnalazioni di tutti gli altri intermediari 

finanziari che hanno rapporti con l’impresa sul sistema in-

terbancario. 

Passiamo al secondo quadrante. 

Questo giudizio dipende da come l’impresa si è compor-

tata con la banca che la sta valutando e quindi esiste solo se 

si ha un rapporto già consolidato con quella banca. 

Anche queste informazioni sono conoscibili dalla Cen-

trale dei Rischi e la banca potrà, non solo esaminare i dati, 

ma tornare indietro nel tempo per un periodo più lungo. In 

pratica, significa come ci si è comportati nel gestire il rap-

porto con la propria banca, come è la distinzione tra accor-

dato e utilizzato, se esistono sconfinamenti, per quali ra-

gioni tecniche si è sconfinato, l’entità dello sconfinamento 

e la gravità in termini di tempo ed eventualmente di man-

cato rientro. 

Si passa all’analisi del terzo quadrante, in basso a sinistra. 

Questa è l’analisi cuore del sistema e si basa sui dati del 

bilancio. Sono analisi misteriose? Sì e no. 

Sì, perché non si può sapere con esattezza come funziona 

il rating della banca. No, perché non è affatto impossibile 

prevedere tale giudizio. Tutti i sistemi di rating si basano su 

regole standard della finanza aziendale. Note queste regole 

e studiato come si calcolano gli equilibri reddituali, patri-

moniali e finanziari, è possibile prevedere, con una ragio-

nevole approssimazione, il giudizio quantitativo che il bi-

lancio può ottenere.  

Pochi capiscono che i bilanci non hanno, oggi, solo una 

valenza fiscale, ma anche bancaria e che non sapere 
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tecnicamente quali siano gli effetti delle politiche di bilan-

cio in termini di rating previsionale bancario conduce, tal-

volta, a disastri. 

Molti imprenditori e professionisti trascurano l’impor-

tanza dell’analisi qualitativa, il quarto quadrante. Invero, 

l’importanza delle domande che spesso vengono poste, 

quasi casualmente, dal direttore imprese di una banca 

all’imprenditore. In alcuni sistemi di rating questa parte è 

molto rilevante. Non pensiate affatto che sia standard, poi-

ché così non è. Per cominciare, l’analisi qualitativa sarà di-

versa per settori. 

Ci saranno una serie di informazioni qualitative richieste 

al settore costruzioni che saranno diverse dal metalmecca-

nico, dalle grandi opere, dal commercio e via discorrendo. 

Secondariamente, ci saranno molte informazioni che non 

ci sono nel bilancio. L’uomo o la donna di banca con cui si 

parlerà, porrà domande non casuali sulla governance, sul 

fatto che l’impresa sia detenuta o meno da altre persone giu-

ridiche, sulla struttura patrimoniale, anche quella familiare, 

ovviamente. 

Ma ci saranno decine di altre informazioni richieste: 

composizione del fatturato, composizione dei clienti, ori-

gine dei profitti, mercati di vendita e di acquisto, magaz-

zino, crediti, rapporti con il fisco e via discorrendo. Queste 

informazioni sono di fondamentale importanza e fornirle in 

modo preciso e correttamente è molto utile per migliorare 

questa parte del giudizio, che dipende dall’uomo, perché la 

macchina non le può avere. 

Quanto sopra detto è la base di partenza per migliorare, 

nel tempo, il rating dell’impresa. È di fondamentale impor-

tanza riuscire a presidiare tutte e quattro queste aree. 

Resta da discutere il quando e il come. Farlo troppo tardi, 

quando ormai la situazione aziendale è pressoché disperata, 

è completamente inutile. Farlo in tempo, significa agire con 

congruo anticipo, ben prima della negoziazione con la 
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banca. Come farlo è questione articolata e si dovranno de-

dicare opportuni approfondimenti, poiché esistono delle 

tecniche operative. 

In conclusione, nessuna di queste quattro aree strategi-

che dipende da altri, ma il loro miglioramento e quindi il 

giudizio di rating, dipende, in buona parte, intervenendo per 

tempo e con le giuste competenze, solo dall’impresa. 

Proseguendo nella trattazione in tema di rating c’è una 

regola imprescindibile: Il rating non è immutabile nel 

tempo, anzi varia. 

Quindi, non è affatto detto che, per il solo fatto che oggi 

l’impresa abbia un rating cattivo, non possa domani averlo 

meno cattivo o buono. Vale naturalmente il viceversa. 

Seconda regola fondamentale: Il rating è non negozia-

bile dopo che è stato emesso, ma è negoziabile prima. 

Quindi, da queste due considerazioni, emerge una con-

seguenza: se si sa che si deve negoziare con una banca, in 

futuro, ci si può muovere per tempo, al fine di migliorarlo. 

Per muoversi, occorre sapere quali sono le cose da fare.  

Precedentemente abbiamo visto una prima serie di cose 

da fare: il miglioramento delle 4 aree: 1) andamentale 

esterno, 2) andamentale interno, 3) analisi quantitativa, 4) 

analisi qualitativa; vediamo ora qual è il secondo step. 

 

 
 

È opinione comune che le banche diano soldi solo a chi 

fornisce garanzie. Ovviamente non è corretto. 
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Osservando lo schema di cui sopra, che sintetizza il mes-

saggio cardine del sistema di Basilea (le regole per la con-

cessione del credito), notiamo tre cose: 

● Per prima cosa, una banca deve valutare i flussi di 

cassa futuri (quanta cassa produrrà il progetto imprendito-

riale). 

● In subordine, il patrimonio aziendale (quanta cassa ci 

ha messo e/o ci metterà l’imprenditore). 

● In terza battuta, il sistema delle garanzie (quanta cassa 

esterna eventualmente si potrà recuperare). 

Prestiamo attenzione a una parola ricorrente: cassa. In 

banca, si parla sempre di cassa e si parte da quella prodotta 

dal progetto imprenditoriale. 

È opinione prevalente che “il rating dipende dal bilan-

cio”. In realtà è più corretto affermare che “il rating dipende 

anche dal bilancio”. 

In dettaglio: si osservi lo schema che segue, ci sono in-

formazioni quantitative, ma anche qualitative, quindi non 

solo il bilancio. 

  

 
 



 

81 

Le informazioni quantitative sono solo parzialmente ogget-

tive, mentre le qualitative sono assolutamente soggettive. 

 

 
 

Sia anche ben chiaro che, in ambo i casi, decide sempre 

l’uomo. 

Chiarito questo, si osservi perché e cosa si deve fare per 

migliorare il rating, sia sulle informazioni quantitative, sia 

su quelle qualitative. 

Ci si soffermi sulle informazioni quantitative. 

 

 
 

Quindi, in banca, è necessario produrre una proiezione 

contabile futura. 

Sia ben chiaro, la proiezione contabile non basta, ma è 

necessaria per calcolare i futuri flussi di cassa, di cui ab-

biamo accennato.  

Ci sono un secondo blocco di informazioni cui è neces-

sario prestare attenzione. 
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Appare chiaro che si deve prestare attenzione al rapporto 

con la singola banca, ma anche al sistema nel complesso, 

evitando scaduti e segnalazioni. È opportuno e molto con-

sigliabile installare un sistema interno di controllo. Questo 

vuol dire rivedere radicalmente l’organizzazione aziendale, 

poiché non decide più il commerciale, la produzione o gli 

acquisti, ma la finanza. 

Il rating è mosso anche dai giudizi che l’analista di banca 

scrive a proposito della nostra impresa. Non si tratta di dati 

oggettivi, ma come già trattato precedentemente, di infor-

mazioni. 

Non sono scritti nel bilancio e il software, da solo, non 

sarebbe in grado di leggerli: ci vuole qualcuno, un uomo, 

che li imputi, di propria sponte e secondo la propria inter-

pretazione. 
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Queste informazioni non sono desumibili dal bilancio, 

dal Cerved o dalla Centrale dei Rischi, le fornisce l’im-

presa. Quindi, si deve poterle fornire, in maniera puntuale, 

per iscritto, chiaramente, in un documento articolato, dove 

si evidenziano tutti i punti di forza, approfondendoli in se-

guito, di persona, durante i successivi incontri commerciali. 

Pertanto, sarà fondamentale dare la dovuta importanza ai 

dati qualitativi. Non si va in banca improvvisando, ma sa-

pendo che saremo valutati: 

1. Sul bilancio (sapendo quali indici contano). 

2. Sul piano futuro (sapendo che ci vuole sempre e come 

va scritto). 

3. Sul nostro comportamento (sapendo come si gestisce 

la Centrale Rischi). 

4. Sulla qualità dell’impresa (sapendo che dovremo dare 

noi le informazioni all’analista). 

Arrivati a questo punto si può intravedere qual è la logica 

di funzionamento del rating. Un rating misura il rischio e 

l’obiettivo è la riduzione della percezione del rischio. At-

tenzione, non del rischio, ma della percezione del rischio. Il 

rischio, quando lo si misura prima che un evento negativo 

si sia verificato, è una probabilità. Il sistema che, per una 

banca, misura tale probabilità si chiama sistema di rating. 

Esiste una ragione fondamentale per la quale, quando si 

è in trattativa con una banca, si deve fare scendere questa 

misurazione: quanto più alta è tale misura, tanto più la 

banca avrà difficoltà a concedere credito. 

La ragione è che la banca dovrà accantonare maggiore 

quota del suo patrimonio per concedere credito. 
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Un tempo tale quota era standard, cioè per qualsiasi pre-

stito, la banca doveva accantonare una somma fissa del pro-

prio patrimonio (pari all’8%). Oggi è, invece, cruciale la ne-

goziazione per ridurre il rischio percepito. 

Supponiamo che due piccole imprese, l’impresa Alfa e 

l’impresa Beta s.r.l. si presentino in banca chiedendo un 

prestito di € 100.000 e supponiamo che vadano dalla stessa 

banca (la banca XY S.p.A.), nella stessa agenzia, dallo 

stesso direttore, per lo stesso motivo (supponiamo un nor-

malissimo smobilizzo fatture). 

Si supponga che l’impresa Alfa sia percepita più ri-

schiosa dell’impresa Beta. 

Schematicamente, la banca XY S.p.A. oggi ha due scelte 

opposte: fare tanti impieghi poco rischiosi, oppure fare po-

chi impieghi a rischio. 

Infatti, poiché il suo capitale non è infinito, agisce in 

questo schema: 

 

 
 

Questo si tradurrà in una serie di resistenze negoziali da 

parte della banca, che possiamo schematizzare in tre impor-

tantissime tipologie. 
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Ecco come ragiona la banca: 

 

 
 

Attenzione, si tratta di tre misure di protezione crescenti. 

La variabilità dipende dalla misura del rischio. 

Pertanto, nel nostro esempio, la banca potrebbe vendere 

il denaro, lo stesso denaro, al 5% all’impresa Alfa s.r.l. e al 

3% all’impresa Beta s.r.l., quindi semplificando: Alfa pa-

gherà € 5.000 di interessi, laddove Beta ne pagherà solo € 

3.000. 

La seconda conseguenza è che la banca chiederà all’im-

presa Alfa delle garanzie maggiori, di tipo personale (per 

esempio fidejussioni) oppure di tipo reale (per esempio 

un’ipoteca). 

La banca potrebbe, nel caso della piccola e media im-

presa, valutare anche garanzie di soggetti esterni, per esem-

pio Consorzi di Garanzia Collettiva dei Fidi (cosiddetti 

Confidi). Tali garanzie hanno comunque un costo che al-

zano il prezzo dell’operazione. 

La terza conseguenza è che la banca potrebbe valutare 

talmente rischiosa l’operazione da non volerla fare a nessun 

prezzo.  

Quindi, è molto importante tenere bassa la misurazione 

della percezione del rischio di credito, il famigerato Rating. 
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Come si fa? Sapendo prima di tutto cosa lo produce. 

Tale misurazione è prodotta da due grandi aree: la pro-

babilità di insolvenza e la perdita in caso di insolvenza. 

 

 
 

Queste sono le due aree che influenzano il voto della 

banca. 

Abbiamo già accennato che esistono diversi sistemi di 

rating, tra i quali quelli delle società di rating, come 

Moody’s, Fitch, Standard & Poor’s ed i sistemi interni alle 

banche. Un sistema interno di rating di una banca è molto 

diverso dal sistema esterno di queste società. La differenza 

fondamentale è una. 

 

 
 

Una banca, quando effettua un’analisi del merito credi-

tizio, esamina entrambe le aree e cioè, sia la probabilità di 

fallire, sia la perdita che le deriverebbe in caso di falli-

mento. Sapendo ciò, è razionale studiare cosa condizioni il 

suo giudizio. Se si è in grado di comprenderlo, allora si è 

anche in grado di condizionarlo. 

A differenza di quanto molti pensano, non è vero che 

tutte le banche siano uguali. Non è vero per molte ragioni 

tecniche, organizzative, commerciali, ma anche perché 
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adottano diversi sistemi di rating. Quindi, quando ci si ri-

volge ad una banca, si deve pensare come ragiona la banca. 

Ci si deve mettere nei panni del nostro antagonista commer-

ciale, esattamente come si fa quando ci si rivolge ad un for-

nitore di rame o di tessuto o di materiale edile. Capire quale 

sia il bisogno dell’interlocutore è fondamentale se si vuole 

avere successo nella trattativa. 

 Il banchiere è un soggetto strano, un equilibrista. Il suo 

bisogno è opposto al suo scopo. Per soddisfarli, deve com-

portarsi in modo apparentemente schizofrenico. Vista 

dall’esterno, la banca si comporta in modo apparentemente 

illogico, per non dire a volte decisamente folle. In realtà, 

tutto torna chiaro pensando al duplice ruolo, alla dicotomia 

interna ad una banca. 

 

 
 

Cosa si può fare in concreto, oggi, per influenzare le va-

riabili del rating? 

Prima di tutto, si devono conoscere quali sono i parame-

tri, per poterli influenzare, così come un medico deve sapere 

quali sono i parametri del corpo da monitorare. Tutta la ne-

goziazione di ogni giorno in banca gira sempre intorno ad 

una parola ed alle variabili che la condizionano. 

La parola è rischio e le variabili che lo condizionano 

sono quattro. 
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Un sistema di rating non dipende (solo) dal passato e non 

è affatto immutabile. 

Non è un oracolo, non è un vaticinio che dobbiamo at-

tendere con rassegnazione e timore e, soprattutto, dipende 

da noi. 

Se si conosce come funziona il sistema e quali sono le 

sue logiche di funzionamento, si possono adottare delle po-

litiche, cioè delle azioni operative, concrete e misurabili, 

per condizionarne il suo giudizio. 

Quindi, si può non solo stimarlo ed anticiparlo, ma con-

dizionarlo, al fine di migliorarlo. 

Ci si concentri, per il momento, sulla parte quantitativa 

e si osservino quali sono le regole principali cui ci si deve 

attenere per avere un rating bancario positivo. 

 

Regola n. 1: essere in utile 

Le imprese finanziate dalle banche devono essere in 

utile. Quel che conta è il risultato formale, quello che risulta 

dal bilancio. Se l’impresa decide di fare una politica fiscale 

per non pagare imposte, liberi di farlo, soprattutto in un 

Paese in cui lo Stato è un gabelliere dei piccoli imprenditori. 
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Però le banche non potranno finanziare un’impresa che non 

realizza utili. 

Chiariamo il punto, può succedere un anno negativo, ma 

non una serie. Quindi se l’impresa è sistematicamente in 

perdita la prima cosa da fare è analizzare cosa non va nel 

business, cioè si deve partire col fare un bel check-up eco-

nomico, non solo finanziario. Prima si mette sulla carreg-

giata giusta l’azienda, poi si va in banca. 

 

 Regola n° 2: avere patrimonio 

Le imprese finanziate dalle banche avranno un rapporto 

minimo di patrimonializzazione. Se l’impresa non ha capi-

tale proprio nemmeno la banca metterà il suo, se non con 

pesanti penalizzazioni (garanzie, ecc.). 

Le banche, tutte le banche del mondo, vogliono vedere i 

soldi in azienda piuttosto che investiti in altre attività eco-

nomiche. Le ragioni sono tecniche e sono da rinvenirsi nelle 

regole del mercato degli intermediari creditizi, nelle moda-

lità di funzionamento dei sistemi di rating, nei sistemi di 

controllo e supervisione di Banca d’Italia e di Banca Cen-

trale Europea. 

 

Regola n° 3: reggere il peso 

Le imprese finanziate dalle banche avranno un rapporto 

sostenibile tra il finanziamento accordato e la capacità di 

sostenerlo. Il debito è sempre un peso. Per il solo fatto che 

l’impresa sia stata finanziata da un istituto di credito, agli 

occhi della stessa banca, l’impresa viene classificata più ri-

schiosa rispetto a prima. 

Questo è un cambiamento epocale nelle regole di valu-

tazione del credito ed è già in vigore, imposto dalla Banca 

Centrale Europea e dalle normative in materia di erogazione 

del credito. 

Quindi, esiste una congruità tra il peso del nuovo debito 

e la capacità di rimborsarlo. 
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Le banche leggono il bilancio e calcolano una cosa che 

si chiama cash flow: il flusso di cassa. 

 

 
 

Se la cassa che l’impresa ha prodotto storicamente (cash 

flow) è ragionevolmente superiore alla vecchia cassa e alla 

nuova che si va a chiedere (in considerazione della nuova 

cassa che si produrrà in futuro) allora la banca ci seguirà, 

altrimenti, niente da fare. 

 

 Regola n° 4: vendere 

Come fa una banca a capire se l’impresa vende o meno? 

Quando vede dei numeri anomali del bilancio, in particolare 

valori del magazzino ampiamente superiori al normale. È 

indice che ci sia un problema. 

Se il magazzino è anomalo, cioè troppo grande, non è un 

bel segno, vuol dire che:  

1. Il magazzino è gonfiato 

2. L’impresa non vende 

Quale delle due è peggiore? La seconda. 

 

 Regola n° 5: incassare 

Il bilancio dice molto dell’impresa, non solo alla voce 

magazzino. 

Esiste un’altra voce molto importante: i crediti. Quella 

voce è monitorata dalle banche in modo maniacale. 

La ragione è ovvia: siamo in un mercato in cui tutte le 

norme sono a favore dei cattivi pagatori e pagare è diven-

tato, per molti, un lusso. Ebbene, alle banche non piace fi-

nanziare tale lusso. 
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Quindi, se vedono nel bilancio un rapporto anomalo dei 

crediti sul fatturato, possono pensare che l’impresa non sap-

pia incassare. 

 

Regola n° 6: gestire il peso del debito 

Meno l’impresa è indebitata, maggiore sarà il merito cre-

ditizio. 

È un’ovvietà, ma molte imprese non fanno nulla per mo-

nitorare tale aspetto. Esiste un ben preciso rapporto di ra-

gionevolezza tra il debito finanziario, quello oneroso, non 

del TFR o dei debiti tributari o dei fornitori e la capacità di 

sostenerlo. 

La ragionevolezza del debito non si misura in senso as-

soluto, ma relativo. Relativo al cash flow. Cioè alla cassa 

che produce la nostra impresa. Esiste un preciso indirizzo a 

livello europeo di accorciamento del tempo. Significa che, 

a parità di cash flow che produce un’impresa, sarà minore, 

in futuro, il rapporto di moltiplicatore sul debito ottenibile. 

Alle banche interessa una sola cosa: riuscirà l’azienda a 

ridarmi i miei soldi? 

Le banche non sono un ente di beneficenza, non devono 

affatto “aiutare l’economia”. Le banche sono aziende com-

merciali il cui fine è fare utili, coi quali pagare i prestiti e 

remunerare gli azionisti: esattamente come qualsiasi altra 

impresa commerciale. 

 

Regola n° 7: gestire il peso degli oneri finanziari 

Il debito si porta dietro oneri finanziari. Ma attenzione, 

perché non esiste un legame fisso, poiché, mentre esiste 

solo un tipo di capitale di rischio (il patrimonio dell’impren-

ditore), esiste una molteplicità di capitale di debito. 

Uno scoperto di conto corrente non ha lo stesso tasso di 

un anticipo fatture, di una Riba, di un leasing, di un finan-

ziamento chirografo o di un mutuo. Non solo, a parità di 

strumento, esistono prezzi sul mercato molto diversi da 
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istituto ad istituto. Quindi, il peso complessivo degli oneri 

finanziari dipende anche e soprattutto dalle forme di capi-

tale di debito, non solo dal loro peso. 

Esiste un binario di ragionevolezza sul peso che tali 

oneri finanziari possono avere, cioè un binario ben pre-

ciso sul quale gli oneri finanziari possono correre. Se gli 

oneri finanziari superano un livello di ragionevolezza, 

l’impresa diventa non più finanziabile da una nuova 

banca, ma probabilmente non più finanziabile anche dalle 

banche già affidatarie. 

Quindi, non è un valore assoluto, ma nuovamente rela-

tivo. Il costo del denaro, in senso assoluto, non è “alto” o 

“basso”. Ci si sta riferendo alla sostenibilità che dipende da 

una variabile: la capacità di produrre cassa, cioè il cash flow 

prodotto dall’impresa. 
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CAPITOLO 6 

BUSINESS PLAN ASPETTO QUALITATIVO 

 

6.1 Premessa 

Chi esamina il Business Plan assegna grande valore alla 

verifica della conoscenza del documento da parte del diretto 

interessato: la proprietà aziendale. Di conseguenza, quali 

sono le best practises e le corrette metodologie per svilup-

pare un documento in logica di collaborazione tra dottore 

Commercialista e cliente, sia per la stesura della parte de-

scrittiva, sia per la stesura della parte numerica? 

Molti pensano che fare un business plan significhi but-

tare giù due numeri, facendo un conto economico magari 

redatto dal commercialista piuttosto che dall’imprenditore. 

La realtà è ben diversa, perché chi realmente deve scrivere 

un business plan, che altro non è che un PIANO DI VITA, è 

proprio l’imprenditore. Il consulente però gioca un ruolo fon-

damentale nel processo di elaborazione del modello, perché lo 

supporta e collabora con lui insegnandogli, qualora non le co-

nosca, le tecniche e le procedure per realizzarle. 

Tale collaborazione riguarda, essenzialmente, la filoso-

fia di rapporto tra consulente e imprenditore. Solitamente, 

si ritiene che il documento debba essere redatto, a paga-

mento, dal primo: niente di più sbagliato. Al contrario, sia 

la parte descrittiva sia quella numerica devono riguardare la 

collaborazione tra il consulente e il suo cliente, secondo una 

ben precisa metodologia e articolazione del documento. 

Il capitolo si pone l’obiettivo di affrontare la stesura del 

business plan secondo la metodologia proposta dal Prof. 

Valerio Malvezzi nella propria Accademia professionale: 

MasterBANK ©. L’oggetto della trattazione sono le 

aziende in continuità, ma anche quelle in start up, in early 

stage, in development o turnaround. Lo scopo della tratta-

zione è dimostrare che, sia per la stesura della parte descrit-

tiva, sia per la stesura della parte numerica, l’errore più 
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comunemente inteso nella prassi professionale è che il do-

cumento debba essere redatto dal Commercialista. 

Non esiste il modello universale di business plan, perché 

ogni azienda è diversa dall’altra, e modelli adatti a 

un’azienda che opera con appalti internazionali non sarà 

adatto a quello di un’azienda nel settore turistico in sud Italia. 

Tuttavia, ci sono regole universali. 

Queste regole vogliono che il business plan abbia una 

struttura tipo, codificato in una decina di capitoli, di cui 5 

per la parte descrittiva e 5 per la parte quantitativa. 

Chi deve scrivere quei 10 capitoli? 

Esiste una sola risposta valida, per chi capisce di finanza: 

L’imprenditore. 

E il consulente? 

Il consulente, qualora questi non conosca queste regole, 

dovrà guidarlo nella stesura dei 10 capitoli. 

Il consulente potrà completare il piano riassumendolo in 

3 documenti finali, quantitativi: 

Income statement; 

balance sheet; 

cash flows statement. 

Questo non è lavoro per un consulente generalista, ma 

per uno specialista ossia per consulente esperto in finanza 

di impresa, un Finanzialista©. 

 

Nell’individuazione della corretta scelta strategica 

aziendale sarà inoltre di fondamentale importanza condivi-

dere con l’imprenditore le tecniche di organizzazione azien-

dale pressoché indispensabili per la gestione di gruppi più 

o meno complessi. Nella nostra rete di Finanzialisti, adot-

tiamo il modello Work Breakdown Structure. 



 

95 

 
 

Il processo può essere spiegato in modo più semplice 

dalla seguente figura: 

 

 
 

Uno degli errori più classico è quello di definire bene un 

progetto, ma mancare di definire con precisione la sua OBS 

(Organization Breakdown Structure). Occorre saper rispon-

dere a una bene precisa domanda: chi fa? 
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Qualsiasi progetto organizzato, che coinvolga più per-

sone, sia esso un progetto interno allo studio professionale, 

sia esso un progetto di cui si è consulenti presso terzi, va 

pianificato in termini di Organization Breakdown Structure. 

 

 
 

A questo punto, dopo aver costruito sia la OBS (Organi-

zation Breakdown Structure), sia la WBS (Work Break-

down Structure), si ottiene la RAM (Responsability Assi-

gnment Matrix), che risponde alla semplice ma cruciale do-

manda: chi fa che cosa? 
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Come ultima fase del processo, il Commercialista com-

pilerà una tabella riassuntiva, denominata matrice RACI 

(Responsable, Accountable; Consulted, Informed), che 

spiegherà in modo sintetico a tutti i soggetti coinvolti i dif-

ferenti ruoli di responsabilità in relazione alle cose da fare. 

 

 
 

Il modello, quindi implementato anche nell’aspetto or-

ganizzativo, tuttavia risponde alle moderne esigenze di con-

sulenza aziendale, sempre più orientate, in epoca pande-

mica, alla definizione delle linee strategiche aziendali, tanto 
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più importanti da scrivere in una situazione di mercati tur-

bolenti e fortemente dinamici, per ragioni esterne, norma-

tive, tecniche, sociali, economiche e politiche. 

La logica professionalizzante dell’itinerario Masterbank 

© è di affiancare le nozioni dei temi indicati con modelli 

operativi di consulenza professionale, in materia di Corpo-

rate Strategy and Governance, applicata in azienda: 

Il modello delle domande di base 

L’analisi SWOT 

Il modello di Porter delle 5 forze 

Il modello di Porter delle strategie generali 

Il modello di Burgelman sulle strategie dinamiche 

La catena del valore di Porter 

Il modello delle competenze di base 

Il modello della conoscenza a spirale di Nonaka e Takeusci 

La matrice delle 7s di Peters, Athos e Waterman’s 

Lo strumento scenario planning 

La matrice della crescita di Ansoff 

La matrice della crescita di Boston Consulting Group 

Le quattro forze di Kim e Mauborgne 

La balance scorecard di Kaplan e Norton 

La studio dell’azienda con il modello di Mintzberg 

La ricerca dello spazio bianco di Johnson 

Lo strumento della casa strategica 

 

6.2 Struttura del business plan e differenza tra idea e 

progetto 

Com’è strutturato un business plan, secondo la metodo-

logia di Masterbank? Come già anticipato è suddiviso in 

10tappe, le prime cinque riguardano la parte qualitativa 

mentre le successive cinque la parte quantitativa.  

Quindi, nella parte descrittiva:  

1. la presentazione del soggetto proponente,  

2. l’idea imprenditoriale,  

3. il mercato,  
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4. l’organizzazione  

5. e la strategia aziendale. 

Mentre in quella quantitativa: 

1. i budget di ricavi, 

2. costi fissi,  

3. costi variabili,  

4. personale  

5.  investimenti. 

Tutti i punti trattati saranno funzionali alla realizzazione 

dell’elaborato finale del Commercialista/consulente, con 

elaborazione di conti economici, stati patrimoniali e flussi 

di cassa, fino ad arrivare alle analisi per indici, flussi e ana-

lisi what if. 

Il processo di elaborazione del modello è logico e se-

quenziale questo a dimostrazione del fatto che non si im-

provvisa mai; ci sono delle tecniche e soprattutto deve es-

serci una strategia. Un imprenditore cerca il lucro, poiché 

è quello che spinge avanti l’economia, crea benessere e svi-

luppo sociale. E, per raggiungerlo, ha una strategia. Avere 

una strategia determina la differenza tra il successo e l’in-

successo. 

Un progetto non è altro che uno strumento di rappresen-

tazione di una strategia. 

Ma, perché un’idea divenga un progetto, occorre una 

condizione ben precisa: l’esistenza di una strategia. 

Avere una strategia significa sapere due cose, sulle cose: 

1. Come farle 

2. E perché 

Occorre sapere fare un’analisi dell’albero dei problemi e 

delle opportunità, sapere poi scrivere un’analisi di tali pro-

blemi ed opportunità (SWOT), sapere parlare di analisi di 

rischi, di scelte organizzative, di pianificazione del lavoro, 

di tempi e metodi, di lavoro per obiettivi, di analisi di sco-

stamenti e di valutazione dei risultati. 
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Sapere scrivere la propria strategia in un progetto di bu-

siness plan costituisce spesso una differenza. 

La differenza tra far capire quello che si vuol fare o 

meno. 

Il che significa ottenere o meno fiducia. 

Il che, tradotto, significa denaro. 

Ogni attività umana, di qualsiasi settore o dimensione, è 

sempre dominata da una strategia di fondo, più o meno con-

sapevole. Che lo si voglia o meno, una strategia ci sarà sem-

pre. Solo che ci sono quelle vincenti e quelle perdenti. 

 

6.3 Parte descrittiva del Business Plan 

In realtà, al di là di fare dei conti economici, stati patri-

moniali, flussi di cassa, analisi per indici, i numeri, di per 

sé, non significano nulla. 

E non è possibile capire un documento del quale manchi 

l’anima, cioè la parte descrittiva. 

Non è affatto sufficiente scrivere dei numeri su un foglio, 

comunque rappresentati. Quei numeri saranno letti come 

ciò che sono: un’accozzaglia di segni su un pezzo di carta. 

Non si tratta di saper scrivere bene nella lingua di Dante 

o essere dei profondi conoscitori della letteratura, è impor-

tante saper scrivere secondo regole codificate e ben precise. 

In altri termini, il consulente deve collaborare con l’impren-

ditore nello scrivere il documento in modo da rendere intel-

legibili i numeri che se non spiegati, non hanno né valore, 

né significato. L’obiettivo è rendere il documento compren-

sibile agli occhi del valutatore - un istituto di credito, un 

fondo chiuso, un potenziale sottoscrittore di equity – ossia 

rendere chiara la logica che sottende i numeri espressi nelle 

tabelle prodotte nella parte quantitativa del modello. 

I numeri, di per sé, essendo una misura di un valore, sono 

di scarso significato se prima non si definiscono il valore 

stesso e le premesse per le quali si ritengono quei numeri 

attendibili. 
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E queste premesse si devono logicamente spiegare con 

delle parole; non si possono spiegare i numeri coi numeri. 

Taluni descrivono nelle prime pagine di un documento 

la mission e la vision del progetto. Al di là di tali termini 

inglesi, ciò significa rappresentare l’essenza, la visione e la 

progettualità. Ma, al contrario di quello che fanno tutti, nei 

documenti elaborati con il metodo Masterbank©, la visione 

e la missione del progetto vengono spiegati alla fine, come 

logica conseguenza del testo, e non all’inizio, come se fos-

sero un postulato. 

La parte descrittiva risponde a 5 domande ben specifiche: 

1. Chi sei? Soggetto 

2. Quale problema risolvi? Idea 

3. Con che cosa? Prodotto o servizio 

4. Per chi lo risolvi? Mercato 

5. Come lo risolvi? Strategia 

La costruzione del modello parte, in primo luogo, dalla 

presentazione del soggetto proponente ossia dell’impren-

ditore stesso. 

La credibilità di un progetto, specie per le imprese in fase 

di start up dove è assente la storia del progetto, non può che 

basarsi sulla storia della persona che lo propone (o delle 

persone che lo propongono insieme). Perché l’interlocutore 

vorrà prima di tutto misurare chi sia l’uomo che ha di fronte 

prima ancora di leggere che cosa gli sta proponendo. Saper 

descrivere la propria storia, raccontando le proprie origini 

non solo professionali, renderà più immediato e comprensi-

bile il progetto stesso. Indicare le proprie esperienze lavo-

rative ma anche le proprie passioni personali forniranno in-

formazioni preziose all’interlocutore. Raccontare ad esem-

pio, la propria esperienza di giardiniere esperto nella pota-

tura dei parchi pubblici renderà sicuramente più appetibile 

la proposta di realizzazione e gestione di un impianto di 

trattamento dei rifiuti non pericolosi rappresentati da pro-

dotti vegetali e scarti di potatura. 
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Il passo successivo sarà quello di spiegare l’idea im-

prenditoriale, che risponde alla domanda: quale problema 

risolvi? Un valutatore si pone sempre questa domanda e 

nella sua mente ci sono due possibili risposte. 

La prima risposta è questa: l’idea serve all’imprenditore, 

semplicemente perché in teoria, produce un reddito da im-

presa. La seconda risposta è questa: l’idea serve al mercato. 

In questo caso saper rispondere in maniera esauriente non è 

per nulla scontato. Purtroppo, il finanziatore sa che se l’idea 

non risponde anche nel secondo modo, il primo è illusorio 

e fallimentare. 

In Italia circa il 50% delle imprese non supera il terzo 

anno di vita e i motivi sono i seguenti: 

●  il 42% perché non soddisfa nessuna esigenza di mer-

cato (no market needs) 

● Il 29% perché non hanno le capacità di generare cassa 

(ran out of cash) 

Perché questo avviene? Perché non è possibile svilup-

pare un qualsiasi progetto e quindi un piano di marketing, 

senza aver fatto un’analisi di mercato. L’idea non diverrà 

mai un progetto se non serve a nessuno e le idee che reg-

gono il mercato si finanziano. 

Non ci sono le buone idee, le nuove idee, le idee origi-

nali, le idee differenzianti, le idee differenti o le idee vin-

centi. Esistono solo, nel mondo della finanza, le idee che 

meritano di essere finanziate, e quelle che non lo saranno 

mai. 

La differenza tra le prime e le seconde è che le prime 

sono scritte da chi sa fare l’imprenditore, il che vuol dire 

almeno tre cose, e non una sola: 

1. saper acquisire, organizzare e gestire i fattori di pro-

duzione, 

2. saper vendere prodotti e servizi  

3. saper gestire in ambo i sensi il denaro, assistito even-

tualmente da chi sa fare il consulente finanziario d’impresa. 
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Verificare che nel proprio territorio ci siano o meno 

spazi dedicati agli impianti di smaltimento dei rifiuti non 

pericolosi come le foglie di potatura, e che i Comuni hanno 

intenzione di incentivare i privati nella realizzazione degli 

stessi sono aspetti necessari e strutturali per trasformare 

un’idea in un progetto redditizio e sostenibile economica-

mente e finanziariamente. 

Come terzo aspetto, occorre saper trattare del prodotto 

e del servizio, che risponde alla domanda: con che cosa?  

In questa fase andrà analizzato l’aspetto tecnico del pro-

dotto o servizio offerto e in quale fase di vita si trova: si 

tratta di verificare se si è in una fase di introduzione, oppure 

di sviluppo, o di maturità o infine di declino.  

Ogni singola fase di vita ha caratteristiche specifiche e 

approcci totalmente diversi in termini di prezzo di vendita, 

di profitto, di distribuzione e di mercato. Lo stadio di vita 

infatti impatta in maniera totalmente diversa sulla genera-

zione dei flussi finanziari: in fase di start up, ad esempio, 

gli Unlevered Cash flow, ossia i flussi di cassa della ge-

stione caratteristica generati prima dei finanziamenti, sa-

ranno pressoché pari a 0 o, addirittura, negativi. Totalmente 

l’opposto invece si avrà nel caso di maturità, quando i flussi 

di cassa assumeranno valori più che positivi in condizioni 

ottimali di mercato. 

Inoltre, il prodotto offerto è unico? Perché i consumatori 

dovrebbero comprare da me? Cosa ho di diverso rispetto ai 

miei competitor? Quali sono i fattori di rischio? 

Nel caso in esame la potatura delle foglie e i successivi 

passaggi di trasformazione avrebbero risolto un duplice 

problema; il primo legato al servizio, ossia la risoluzione 

dello spazio legato allo smaltimento delle foglie, non essen-

doci in zona sufficienti impianti di smaltimento, il secondo 

invece legato al prodotto in quanto, dalla trasformazione 

delle foglie si sarebbe potuto produrre un ammendante ad 

hoc utile ed economico richiesto dalle imprese agricole 
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della zona. Ci si trovava in una fase del prodotto di sviluppo 

con costi di produzione relativamente alti ma penetrazione 

di mercato molto alta. 

Come quarto elemento, occorre saper descrivere il mer-

cato rispondendo alla domanda: per chi viene risolto? 

È necessario in questa fase aver fatto un’analisi del set-

tore nel suo complesso, un’analisi della domanda e un’ana-

lisi dell’offerta.  

Si andrà di fatto ad elaborare un vero e proprio piano di 

marketing e successivamente, nell’ultimo passaggio della 

parte qualitativa del business plan, la descrizione della stra-

tegia complessiva.  

Si analizzerà il settore nel suo complesso, come ad esempio: 

● Elenco e analisi delle aziende presenti nel settore di 

riferimento, i prodotti e servizi offerti 

● La normativa di riferimento e la sua evoluzione 

● I competitors attuali e i potenziali entranti,  

● Le barriere all’entrata e all’uscita 

● Il grado di profittabilità nel settore 

 Nel caso dell’impianto di smaltimento dei rifiuti orga-

nici da potatura analizzato, si è proceduto ad esempio, ad 

uno studio approfondito sulla normative comunitarie e an-

che regionali come la Direttiva 2008/98/CE Direttiva del 

Parlamento europeo e Consiglio Ue relativa ai rifiuti (che 

ha abrogato alcune direttive 75/439/Cee, 91/689/Cee e 

2006/12/Ce, del 19 novembre 2008, n. 2008/98/Ce (Guce 

22 novembre 2008 n. L 312)) oppure la proposta di piano 

regionale di gestione dei rifiuti della Regione Lazio del 

4/2/2019. 

Si analizzeranno poi la domanda del settore indivi-

duando a titolo di esempio: 

● Chi sono i clienti target  

● Perché acquistano quel prodotto 

● Quanto acquistano e dove acquistano 

● L’esistenza di prodotti sostitutivi e/o alternativi 
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E quindi l’offerta: 

● Chi sono i competitor? 

● Quanti sono? Quando vendono e dove si trovano? 

● Individuare i fattori critici di successo  

● Verificare l’efficienza produttiva dei competitors 

● L’esistenza di economia di scala e/o di brevetto 

Nell’esempio fatto dell’impianto di smaltimento di ri-

fiuti sono stati analizzati alcuni aspetti specifici del mercato 

come la distanza degli impianti esistenti dai centri abitati, 

l’esistenza di economia di scala e di brevetti, le barriere 

all’entrata come l’autorizzazione rilasciata dal Comune 

stesso per la realizzazione dell’impianto. Si è proceduto ad 

una approfondita analisi per l’identificazione del cliente tar-

get suddividendolo in due macro-classi distinte tra soggetto 

privato e soggetto pubblico. Questa differenziazione si è 

resa necessaria perché il servizio fornito dal punto di vista 

normativo, veniva trattato diversamente in base alla prove-

nienza delle foglie che venivano gestite in modo totalmente 

opposto se raccolte dal parco pubblico piuttosto che da un 

giardino privato. 

Sulla base dei dati raccolti, con le domande poste in lo-

gica sequenziale dal consulente all’imprenditore, sarà 

quindi possibile il marketing mix mediante l’elaborazione 

del modello delle 4 P, product, price, promotion e place-

ment andando ad approfondire ogni singolo aspetto rispon-

dendo sempre alla domanda iniziale con che cosa? 

Sicuramente una cosa è certa, si andrà nel mercato NON 

PER VENDERE UN PRODOTTO O UN SERVIZIO, ma 

per soddisfare un bisogno e questo aspetto non va mai di-

menticato, specie nella comunicazione che deve essere dav-

vero efficace. 

Quali sono le caratteristiche del servizio/prodotto of-

ferto, esistono diverse varianti di offerta, diversi packa-

ging? In che modo viene fornito? Con quali mezzi? Quale 

canale di distribuzione viene adottato? E a quale prezzo? 
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Come viene promosso? Con quali canali di vendita? Queste 

sono solo alcune domande di esempio a supporto dell’ela-

borato del marketing mix delle 4 P. 

Nel caso in esame ovviamente il servizio sarà reso 

dall’impianto stesso nella location presso la quale do-

vranno pervenire i clienti che getteranno i rifiuti raccolti. 

In tal caso la domanda che si è posta è stata la distanza, la 

comodità del sito, la location stessa, e poi le abitudini dei 

consumatori. 

Come quinto elemento, occorre avere basi solide di stra-

tegia, una materia che non si improvvisa e non si apprende 

al bar. 

Il processo logico che perviene alla maturazione della 

strategia è quindi il seguente: 
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Il quinto capitolo risponde alla domanda: come lo ri-

solvi? Ed è in questa parte del business plan che si sviluppa 

il cuore e l’anima del progetto stesso, dove si determina il 

suo successo.  

Di qui, si spiega il piano degli investimenti sulla base di 

3 elementi: 

1. Piano di marketing 

2. Piano della produzione 

3. Piano della struttura  

Si individua il fabbisogno finanziario operativo in capi-

tale fisso e in capitale circolante, rappresentato da mezzi 

propri Equity e anche da mezzi di terzi Debt. 

Abbiamo quindi fino ad ora evidenziato come le rela-

zioni, in termini descrittivi, debbano spiegare il progetto e 

come sia fondamentale seguire una logica procedurale ben 

precisa, non ci si improvvisa mai. 

La qualità delle relazioni dipende da alcuni elementi che 

sono: 

1. La oggettività dei dati 

2. La trasparenza del dato 

3. La verificabilità del dato 

Occorre conoscere le regole, le prassi, le abitudini infor-

mali che il lettore del business plan usa per valutare il piano 

di impresa. 

Il Commercialista che non voglia soltanto essere inter-

pellato alla fine dell’anno per “pagar meno tasse” ha oggi 

l’opportunità di diventare autorevole consulente, interpel-

lato “ex ante” sugli scenari evolutivi di impresa. Tali sce-

nari non si spiegano soltanto coi numeri: le parole sono fon-

damentali. 

Come esistono regole per i numeri, così esistono le re-

gole per le parole. 
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CAPITOLO 7 

BUSINESS PLAN IN CONTINUITÀ 

 

7.1 Consigli professionali per il Commercialista sul bu-

siness plan 

Il dottore Commercialista si trova spesso nella condi-

zione di dover fornire una consulenza specialistica in mate-

ria di business plan. Tale condizione, per una serie di ra-

gioni che riguardano nuove norme in materia finanziaria per 

gli intermediari finanziari – e segnatamente le banche – di-

venterà maggiormente la regola. 

Tale regola dovrà essere applicata per imprese di qual-

siasi parte del ciclo di vita (startup, early stage, deve-

lopment, maturity, decline o turnaround), e per qualsiasi 

settore, nonché per qualsiasi localizzazione. 

Inoltre, riguarderà sia gli investimenti in capitale fisso, 

sia quelli in capitale circolante. 

In altre parole, se state cercando scuse per voi stessi per 

dire che questo argomento non riguarderà i vostri clienti, 

cercate solo di ingannarvi. Sarebbe maggiormente proficuo 

invece disporre di basi conoscitive per interloquire profes-

sionalmente coi vostri clienti. 

 

I contenuti metodologici del nostro modello 

Ma cosa significa dare consigli professionali? Non si-

gnifica affatto – come pensano gli inesperti – scrivere il 

business plan al posto del cliente. Occorre avere invece 

una strategia di intervista del cliente – che va condotto 

alla collaborazione con tecniche ben codificate – mirante 

a fare emergere le informazioni di base necessarie (si 

veda la figura 1), al fine di passare dalla gestione opera-

tiva a quella finanziaria. 
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Figura 1 – Dalla gestione operativa alla gestione finanziaria 

 
  

Si tratta di porre precise domande al cliente al fine di fare 

emergere quattro ben distinti budget, sequenziali in termini 

logici: 

1. Piano di marketing 

2. Piano di produzione 

3. Piano di struttura 

4. Piano del personale 

 Da questa intervista logica discendono gli investimenti, 

che in finanziamenti d’azienda sono codificati in due grandi 

aree, che andranno rappresentate nel business plan: 

1. Investimenti in net fixed assets 

2. Investimenti in net working capital 

Da qui, rielaborando i dati del conto economico e dello 

stato patrimoniale, come spiegato in altri articoli, si fa-

ranno emergere diverse configurazioni di cash flows, e se-

gnatamente: 

1. Current cash flows 

2. Operating cash flows 

3. Unlevered cash flows 

4. Free cash flows 
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Nel passaggio dal terzo al quarto tipo di cash flows, il 

Commercialista dovrà saper calcolare il flusso finanziario 

(financial flow), corrispondente alla copertura necessaria al 

prospetto delle fonti e degli impieghi di cui alla figura, con-

siderando i delta (positivi o negativi) del patrimonio netto e 

dei debiti (strettamente finanziari). 

 

7.2 La logica del business plan 

Il dottore Commercialista deve scrivere il business plan 

per il cliente? Come sanno gli allievi del corso Master-

BANK© la risposta è semplice: no. 

Ha tuttavia un compito, se possibile, maggiormente im-

portante; guidare l’imprenditore. Per farlo, deve avere un 

metodo di consulenza, una procedura codificata, fatta di re-

gole e step logici, attraverso il quale guidarlo nella reda-

zione del proprio progetto. 

Sia chiaro; l’operatore finanziario, sia esso a titolo di ca-

pitale di rischio o di debito, o ibrido, o di finanza agevolata 

– insomma, quel che volete – dovrà valutare la capacità 

dell’imprenditore di condurre l’azienda, non del suo, per 

quanto valido, professionista. 

Questo significa che non è il commercialista che deve 

redigere il documento ma l’imprenditore. 

Il Commercialista capace sarà quello che guiderà allora 

l’Imprenditore in una logica di costruzione del proprio bu-

siness plan. Qualcuno potrà dire: ma in epoca pandemica, 

non ci sono investimenti da fare. Questa argomentazione 

non ha fondamento alcuno. 

Le banche, gli intermediari finanziari, gli operatori pub-

blici, comunque lo richiederanno, a prescindere. Da ultimo, 

non voglio certo dire cose pleonastiche a dei liberi profes-

sionisti, quali il fatto che il business plan serve, in primis, 

all’imprenditore stesso. 

L’imprenditore è portato a pensare di avere la situazione 

sotto controllo perché crede di averla chiara in testa ma, fino 

http://www.masterbank.it/
http://www.masterbank.it/
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a quando non metterà nero su bianco il suo progetto e fino 

a quando non si fermerà a pensare la strategia per raggiun-

gere gli obiettivi, sarà difficile che qualcosa non gli sfugga, 

anzi sarà molto facile che gli sfugga proprio la parte di più 

difficile comprensione, quella di cui l’imprenditore a meno 

dimestichezza, quella finanziaria  

Quando e con quale frequenza il business plan serve 

all’imprenditore? 

Sempre e soprattutto ogni qualvolta intervengono dei 

cambiamenti importanti nella vita dell’azienda e nei pro-

getti che erano già stati preventivati. 

 

7.3 Dottore, mi fa il business plan? 

Chissà quante volte vi siete sentiti porre questa do-

manda. 

Intendo argomentare quali siano le ragioni per le quali è 

opportuna professionalmente dare l’unica risposta corretta, 

che raramente viene data: no. 

 

Prima ragione: la struttura logica 

La prima, importante ragione, è la mancanza di consape-

volezza dell’interlocutore – e, non di rado, del contattato – 

della struttura del documento. Il business plan è un docu-

mento che, sommariamente e con buona approssimazione, 

si compone di due parti ben distinte; quella qualitativa e 

quella quantitativa. Se possiamo discutere sulle competenze 

del professionista alla stesura della seconda, certamente si 

dovrà convenire che non sono rinvenibili nella struttura 

della prima. Sia chiaro, non intendo offendere alcuno: solo 

dire che la parte qualitativa non sarà mai descrivibile auto-

nomamente da un terzo soggetto, estraneo all’impresa. 

 

Seconda ragione: la scelta strategica 

Corollario del punto precedente, è di tutta evidenza il 

fatto che il documento, se scritto dal libero professionista, 
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quantomeno nella parte qualitativa, non potrà mai contenere 

informazioni qualitativamente interessanti per la contro-

parte. Infatti, tutte le scelte aziendali, le linee strategiche e 

il piano operativo non possono che essere nella testa 

dell’imprenditore. Il documento, se scritto da un terzo, con 

estrema probabilità conterrà una qualità di informazioni 

molto probabilmente raccogliticce, desunte da altri docu-

menti, a tal punto che un lettore attento non potrà che con-

statare la mancanza di una profonda strategia aziendale, atta 

a sostenere il piano. 

 

Terza ragione: la responsabilità 

È chiaro, come del resto appare a qualsiasi potenziale fi-

nanziatore, che il soggetto finanziato sia l’impresa, della 

quale gli amministratori debbono essere considerati gli in-

terlocutori principi, specialmente nella PMI italiana, nor-

malmente vocata al cosiddetto “family business”. Un piano 

aziendale scritto dal commercialista, qualora oggetto di di-

scussione tra la banca – poniamo – e l’imprenditore, molto 

probabilmente farà evidenziare alcune lacune di comunica-

zione, ad un attento esame. Dato che il finanziatore rischia 

a prestare denaro, e il finanziato pone solitamente garanzie 

reali e personali a contorno, senza nulla dire delle normali 

responsabilità di attuazione, appare logico un suo coinvol-

gimento in prima persona nella stesura. 

 

Quarta ragione: i numeri 

Anche tralasciando tutta l’importante parte qualitativa 

che – in vari ambiti – non è meno importante di quella quan-

titativa, è nei numeri che si discute sovente la realizzabilità. 

Come può il commercialista immaginare il budget dei ri-

cavi, dei costi variabili, dei costi fissi, degli investimenti, 

del lavoro, e via discorrendo, in assenza di un significativo 

lavoro di squadra con il proprio cliente? Si afferma che la 

pretesa di quest’ultimo, niente affatto infrequente, che il 
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documento venga scritto “a tavolino” dal professionista, sia 

del tutto inopportuna e foriera di potenziali danni, al cliente 

stesso, prima che a terzi. 

 

Quinta ragione: la finalità 

Non di rado, quando il cliente si approccia al professio-

nista chiedendo in quel modo la stesura di un documento, la 

finalità è dettata da esigenze di terzi. Ci si riferisce, non a 

caso, a richieste di banche o istituti finanziari, soggetti pub-

blici per leggi agevolate, enti pubblici per la partecipazione 

a bandi, committenti terzi, potenziali soci o finanziatori, e 

via discorrendo, senza pretesa di esaustività. Questo ap-

proccio è – non vale nemmeno la pena di motivarlo – com-

pletamente errato. Se il business plan viene scritto per sod-

disfare esclusivamente una richiesta di terzi, già non as-

solve la propria funzione primaria. Esso è documento di 

pianificazione interna aziendale, e non già mero strumento 

di ottenimento di una provvista finanziaria o di convinci-

mento di terzi soggetti. 

 

 Sesta ragione: il coinvolgimento del cliente 

Corollario del precedente ragionamento, il business plan 

scritto per tali finalità trova raramente il coinvolgimento del 

cliente. Infatti, esso appare al vostro committente solo come 

un orpello, un addendum, un accessorio a un proprio piano 

di azione operativo, per non dire talora quasi un adempi-

mento di natura vagamente burocratica od obbligatoria, un 

ostacolo da superare per il raggiungimento del risultato im-

prenditoriale. Evidentemente, questa modalità di ragiona-

mento è del tutto avulsa dalle logiche corrette di gestione 

aziendale. Non di rado, quanto più piccola è l’impresa, tanto 

più è possibile trovare – ceteris paribus – questa logica. 

Come talora accade nel mondo economico, ho sperimentato 

nella mia vita professionale innumerevoli casi di grandi im-

prese nelle quali tale regola è stata smentita. 
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Settima ragione: la sottovalutazione della complessità 

Per tutte le ragioni derivanti dai ragionamenti sopra arti-

colati, ne consegue che il business plan – o comunque si 

voglia chiamare un documento di pianificazione economico 

finanziaria aziendale – appare al cliente come un mero eser-

cizio di banale compilazione di dati, prevalentemente di ca-

rattere numerico, corredati da informazioni descrittive fa-

cilmente rinvenibili in documenti preesistenti, quali a titolo 

di esempio brochure, siti aziendali o documenti pregressi 

equipollenti. Questo conduce erroneamente l’interlocutore 

a sottovalutare non solo l’importanza aziendale del docu-

mento, ma anche la complessità di realizzazione, che non 

può prescindere da un lavoro sia qualitativamente com-

plesso, sia quantitativamente time intensive. 

 

Ottava ragione: l’urgenza 

Quasi sempre, alla domanda posta dal professionista ine-

rente alla dead line, la risposta del cliente sarà del tipo: 

serve “per ieri”. Se così fosse, si dovrebbe chiudere imme-

diatamente la trattativa, poiché in tal caso si risponde che in 

tal caso la richiesta è tardiva. Più seriamente, appare evi-

dente la sottovalutazione di complessità correlata al punto 

precedente e conseguentemente della stima del timing ne-

cessario a una corretta valutazione di un caso, per quanto 

piccolo sia il caso aziendale di riferimento. Non solo; un 

buon business plan non ha mai una urgenza, poiché al con-

trario sarebbe documento da prodursi con congruo anticipo 

rispetto al verificarsi di potenziali necessità, salvo natural-

mente adeguatamente e periodiche revisioni. 

 

Nona ragione: il pricing 

Ne consegue, da tutto questo ragionamento, che il man-

cato coinvolgimento dell’imprenditore e la mancanza di 

condivisione di un processo codificato e strutturato di reda-

zione del documento, porterà a una sottovalutazione del 



116 

valore dello stesso, alla obbligatorietà dello stesso come 

motivazione principale, e alla comparazione sul mercato del 

servizio a prezzo più basso. Esattamente come succede per 

i servizi fiscali e contabili di base di ogni azienda, l’impren-

ditore guarderà alla somministrazione di quello che ai suoi 

occhi appare come un normale “adempimento”, al prezzo 

naturalmente per lui più conveniente. Quale che sia il giu-

dizio di valore del consulente lo lascio al vostro prudente 

apprezzamento. 

 

Decima ragione: la paura 

L’ultima ragione, in questo decalogo, è la paura, e se-

gnatamente quella di perdere il cliente. Dato che siete co-

loro che producono già bilanci e dichiarazioni, vi sentirete 

porre la proposta dal vostro cliente quasi che fosse un co-

rollario di poco conto a una serie di servizi già contrattua-

lizzati. Detto altrimenti, sembrerà quasi la richiesta di una 

“cortesia”. Risulterebbe quasi uno sgarbo rifiutare, il che vi 

potrebbe portare a chiedere una remunerazione di modesta 

entità, per non dire accettare di lavorare gratuitamente. La 

paura di perdere il cliente sui servizi contabili aziendali po-

trebbe condurvi ad improvvisazione, alla ricerca di una so-

luzione tampone e ad inserirvi in una spirale negativa di 

credibilità e autostima. Lavorare sottopagati, o peggio gra-

tuitamente, non sempre è un toccasana per la propria consi-

derazione ma è utile per la gestione economica del bilancio 

interno dello studio professionale. 

Se tuttavia può apparire semplice uscire dal circolo vi-

zioso sopra elencato, nella prassi professionale non è affatto 

banale, anche considerando la concorrenza, talora indebita, 

di altre categorie e organizzazioni, che tendono a dare ri-

sposte non professionali a prezzi ovviamente molto bassi. 

Per riuscirci, occorre quindi operare, per un professionista, 

sull’unica barriera all’ingresso, per i clienti del proprio 
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studio, e sull’unica barriera di entrata su nuovi potenziali 

clienti: la professionalità. 

Il rigore metodologico, la struttura logica del docu-

mento, la condivisione dei ruoli, la definizione dei rapporti 

tra imprenditore e consulente, l’uso di strumenti pianifica-

tori proprietari e professionali del business plan per la parte 

sia qualitativa, sia quantitativa, non si improvvisano e non 

si trovano scopiazzando in rete. 

 

7.4 I contenuti metodologici del nostro modello 

Occorre avere una serie di formule che, naturalmente, co-

struiscano i tre conti fondamentali, e due elementi a supporto: 

1. Conti economici previsionali 

2. Stati patrimoniali previsionali 

3. Rendiconti finanziari previsionali 

4. Analisi per indici e flussi previsionali 

5. Analisi di tipo what if 

Tuttavia, questi schemi di formule, che il prof. Malvezzi 

tratta al corso MasterBANK© non sarebbero utili, se non 

supportati da un lavoro preliminare, di parte logica. 

In questo paragrafo, si può affermare che la presenza di 

una logica, sequenziale, di costruzione del documento ha un 

grande valore per il valutatore finale. 

Non è affatto indifferente la sequenza dei temi trattati nella 

parte descrittiva, a commento dei numeri, senza i quali essi, 

palesemente, non avrebbero alcun valore per il valutatore. 

Questa parte è però trattata in un altro capitolo del libro. 

Esiste una sequenza logica ben precisa di 6 elementi, che 

conducono a una biforcazione di due risultati: quello per 

competenza e quello per cassa. 

Possiamo vedere la logica del business plan nella figura 1. 

http://www.masterbank.it/
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Figura 1 – la logica del business plan 

 

7.5 Gli elementi finanziari che il Commercialista deve 

presentare nel business plan 

Generalmente l’imprenditore, soprattutto se è piccolo 

imprenditore, è occupato con quello che conosce meglio, 

produzione, clienti e fornitori e non ha una grande prepara-

zione sui problemi e le soluzioni finanziarie. 

Si accorge che gli manca cassa solo quando qualcuno 

dell’Amministrazione o il Commercialista lo avvertono che 

le casse sono vuote. 

Questo è il motivo per cui deve essere guidato da chi 

ha una competenza bilancistica unita ad una competenza 

finanziaria. 

È per questo motivo che Il business plan non deve essere 

elaborato dal Commercialista, ma dall’imprenditore. Tutta-

via, appare innegabile il fatto che il supporto di consulenza 

del dottore Commercialista è, a dir poco, essenziale. Sé i 

value driver, come il prof. Malvezzi insegna nei suoi corsi, 

devono essere prodotti dall’imprenditore, compilando delle 

maschere opportunamente predisposte dal Commercialista, 

il lavoro qualificante e prestigioso è quello di quest’ultimo. 

Infatti, si tratta di decidere come presentare il progetto, 

quali siano gli elementi quantitativi essenziali, e predisporre 
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alcune tavole di importanza essenziale per l’approvazione 

del progetto. 

Di più: il destinatario primo della consulenza è l’impren-

ditore, che riceve dal consulente informazioni strategiche 

sulla decisione di ampliare l’attività, creare le condizioni 

del passaggio generazionale, diversificare, creare nuovi 

prodotti o servizi, aprire nuove business unit, nuove sedi 

operative o, semplicemente, prevedere se l’azienda riuscirà 

a sopravvivere. 

Quale che sia la ragione del progetto, il business plan è 

oggi uno strumento essenziale della sopravvivenza di ogni 

impresa, a prescindere dalla dimensione, settore e localiz-

zazione. 

Quindi, se pensate che “i clienti del mio studio non pos-

sono capire questa consulenza”, oppure “qui, da me, nella 

località tal dei tali, è diverso”, state accampando delle 

scuse. 

Ormai, dopo anni di utilizzo di queste modalità, si può 

affermare serenamente, anche con cognizione di causa sul 

versante politico e delle norme che ci attendono, che svilup-

pare un business plan è una competenza obbligatoria per un 

Commercialista che si rispetti, e pretenda rispetto. 

 

Il problema dei contenuti 

In questo paragrafo, si vuole delineare brevemente quali 

siano i contenuti essenziali di un business plan per aziende 

in continuità. 

In primis, occorre partire da una riclassificazione dello 

stato patrimoniale e del conto economico degli anni pre-

gressi, poiché un buon business plan si deve collegare alla 

storia aziendale, e non sembrare un corpo staccato dal pas-

sato. Pertanto, occorre riclassificare il conto economico a 

MOL, MON e utile corrente, sapendo come fare quadrare 

le informazioni italiane con le informazioni del bilancio 
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letto nei rating bancari, e cioè a EBITDA, EBIT, EBT. Tali 

quadrature dei due linguaggi non sono banali. 

Dal lato patrimoniale, occorre preparare i conti, sia attivo 

sia passivo, alla successiva rielaborazione per flussi di 

cassa, distinguendo le poste operative da quelle finanziarie. 

È basilare fornire informazioni anche dal punto dei fondi 

ammortamento per permettere alla banca di comprendere le 

dinamiche passate di investimento 

Il terzo elemento preliminare è dotare lo studio di un si-

stema di analisi per indici, suddivisi in quattro aree: 

● Indici di redditività 

● Indici di struttura 

● Indici di ciclo finanziario 

● Indici di variazione 

Gli ultimi sono di particolare importanza per analizzare 

le variazioni dei dati prospettici del business plan. 

Ciò fatto, occorre predisporre la tavola del saldo finan-

ziario della gestione corrente, che deve coincidere con il 

cash flow lordo, derivante dal conto economico. 

Quindi, occorre predisporre l’analisi del flusso di cassa, 

dimostrando che, negli anni previsionali, il flusso di cassa 

della gestione complessiva è pari al delta cassa di due anni 

successivi dello stato patrimoniale. 

Pertanto, le parti finanziarie del business plan che un 

consulente esperto presenta al valutatore sono 5 

1. Stato patrimoniale riclassificato prospettico 

2. Conto economico riclassificato prospettico 

3. Analisi per indici 

4. Analisi per flussi del saldo finanziario di gestione 

complessiva (quadrando col cash flow lordo) 

5. Analisi per flussi del flusso di cassa totale (quadrando 

col delta cassa di stato patrimoniale) 
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7.6 Un caso pratico: non basta saper fare un Business 

Plan civilistico 

Questo intervento di consulenza è stato eseguito da Fi-

nanzialisti ed è stato presentato in una apposita lezione della 

serie MasterBANK Training (alla presenza degli imprendi-

tori e dei bancari).  

 

Sintesi dell’intervento di consulenza 

La consulenza ha comportato molteplici interventi: 

● calcolo Stop Loss Point (ricavi minimi per restare 

aperti nei mesi con poco lavoro), 

● riordino della situazione debitoria erariale e calcolo 

del fabbisogno mensile di cassa per farne fronte, 

● definizione di un piano industriale con presentazione 

di business plan e rappresentazione dei cash flow futuri pro-

dotti con dimostrazione della sostenibilità del progetto 

(DSCR), 

● formazione dell’imprenditore sulla presentazione del 

progetto agli istituti di credito e sulla forma tecnica più 

adatta. 

Inoltre, vi è stata l’esigenza di 

● una ristrutturazione societaria conferendo l’immobile 

albergo all’interno della società al fine di dare più solidità 

patrimoniale all’azienda e 

● di una trasformazione in S.R.L. in ottica anche di au-

tofinanziamento aziendale attraverso la patrimonializza-

zione dei dividendi annuali. 

 

Conclusioni 

Come avete potuto vedere, gli interventi di consulenza 

che vengono richiesti oggi dalle aziende vanno molto oltre 

il saper fare un business plan. 

Senza competenze avanzate in ambito finanziario, orga-

nizzativo e strategico, non sarà più possibile aiutare le PMI 
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(soprattutto dei settori fortemente in crisi) a rimanere 

aperte. 

Oggi, anche in vista dell’entrata in vigore delle norme 

che anticipano la crisi di impresa e delle norme EBA (As-

sociazione Bancaria Europea) sui rischi dell’erogazione del 

credito non è possibile non conoscere le implicazioni finan-

ziarie delle scelte aziendali e come le banche si comporte-

ranno di conseguenza. 
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CAPITOLO 8 

COME REDIGERE UN BUSINESS PLAN  

PER UNA STARTUP 

 

8.1 Parte descrittiva di un Business Plan per Start Up 

Quando un gruppo di imprenditori vuole fare nascere 

una nuova impresa, tecnicamente si parla di start up, che è 

un’impresa all’inizio della fase del ciclo di vita. 

Essa non è da confondere con le NTBF (new technology 

based firms), cioè le imprese che, oltre ad essere start up, 

sono il sottoinsieme delle stesse caratterizzate da tecnologia 

innovativa. 

In questo capitolo si vuole dare al Commercialista alcuni 

consigli sulla consulenza del business plan, parte descrit-

tiva, di una generica start up. 

 Perché la parte descrittiva? 

Intanto, perché si parla di parte descrittiva? Perché, 

quando nasce un’impresa, l’imprenditore effettua il se-

guente percorso: CNB. 

1. Commercialista 

2. Notaio 

3. Banca 

Il che, tutto sommato, non è errato, come percorso lo-

gico. Peggiori sono le combinazioni NBC, oppure BNC. 

Quando, cioè, il Commercialista è l’ultimo a sapere le cose, 

solitamente, diventano più complesse. 

La funzione della parte descrittiva 

La funzione della parte descrittiva – lo si afferma per es-

sere stato innumerevoli volte dall’altro lato della barricata 

– è quella di rendere intellegibili i numeri. 

Se, da un lato, il business plan deve essere quantificabile, 

cioè dotato necessariamente di numeri, dall’altro deve es-

sere trasparente, cioè i numeri devono parlare. 
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Buttare dei numeri sulla carta, senza renderli comprensi-

bili, misurabili e quantitativamente apprezzabili – in quanto 

privi di spiegazioni – è del tutto inutile. 

Al fine di rendere intelligibili i dati della parte quantita-

tiva, il Commercialista deve dotarsi di una struttura mentale 

di riferimento, atta a far capire al lettore la logica del docu-

mento. Ma si presti attenzione al fatto che, nella metodolo-

gia descritta, è l’imprenditore a dover dare al Commerciali-

sta tutto il piano di impresa, cioè tutte le informazioni ne-

cessarie a redigere la parte quantitativa. 

Semmai, è il Commercialista a dover dare all’imprendi-

tore una struttura, per poi ricevere dall’imprenditore delle 

parti, scritte, da correggere e integrare. 

Qualcuno dirà che questa è teoria, e che nessun impren-

ditore mai si metterà a scrivere il proprio piano di impresa. 

Certo; sono gli imprenditori che presto o tardi vi chia-

meranno per una procedura concorsuale. Non conosco, al 

contrario, un imprenditore di successo, affermato, che non 

abbia curato personalmente, redigendo in prima persona, il 

proprio piano di impresa. È solo una questione di rapporti, 

di regole, di autorevolezza e di metodo. 

Il Metodo (cenni) 

In questo metodo, il Commercialista guida l’imprendi-

tore nella stesura del proprio piano di impresa, secondo tale 

metodologia (che richiede due giorni in aula per essere spie-

gata). Qui, dati gli spazi, si può soltanto far cenno al fatto 

che il Commercialista guida l’imprenditore su due logiche, 

sequenziali: 

1. Logica della scelta strategica 

2. Interazione delle scelte strategiche 
Si forniscono due consigli, per fare consulenza alle im-

prese in start up. Dopo aver chiarito la filosofia sopra de-
scritta – e cioè che il piano descrittivo va scritto dall’im-
prenditore e corretto da voi – si consiglia di seguire la se-
guente procedura, articolata nei due consigli pratici, che 
riassumo nei due schemi seguenti. 
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Adottate i due schemi illustrati nelle due figure seguenti, 
nell’esatto ordine schematizzato negli schemi che andremo 
ora ad illustrare. 

 Consiglio operativo 1: LOGICA DELLA SCELTA 
STRATEGICA 

Come primo consiglio operativo, si invita a seguire il se-
guente schema. 

Al fine di fornire all’imprenditore una traccia di punti 
da sviluppare, ricordate che lo schema di riferimento è il 
seguente: 

 
Logica della scelta strategica – figura 1 

 
  
Molto spesso, l’imprenditore parte dal fondo, e cioè dal 

piano degli investimenti, e la richiesta del business plan è 
legato alla loro necessità di finanziamento (di solito, da una 
banca). Non è la logica corretta. 

Il professionista avveduto fa percorrere il percorso indi-
cato nella figura precedente. 

Come si nota, si parte dall’analisi di mercato, scendendo 
a discutere i punti successivi in quella esatta sequenza lo-
gica. Come si nota, al termine della parte descrittiva – e solo 
a quel punto – il Commercialista interviene con il piano 
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economico e finanziario, che ha la doppia finalità di verifi-
care la fattibilità economica e quella finanziaria. 

 
 Consiglio operativo 2: LE INTERAZIONI DELLE 

SCELTE STRATEGICHE 

Come secondo consiglio operativo, si invita a seguire lo 
schema successivo, nella figura 2.  

Al fine di fornire una traccia ragionata dell’indice, si 
consideri che: 

1. il piano marketing, il piano di produzione e quello di 
struttura sono legati tra loro; 

2. questi determinano il piano degli investimenti e del 
personale, e non viceversa; 

3. da queste scelte derivano la struttura di EBIT, EBT 
(per tax profit) e net income; 

4. dall’altro, si determinano le scelte sui fixed assets e 
sul working capital; 

5. tali scelte patrimoniali hanno effetti sul total funding 
e sul total assets; 

6. tali scelte hanno effetti sul leverage (D/E) e sul gea-
ring (D/(D+E)). 

Questi sei punti sono sequenziali e schematizzati in fi-
gura 2. 

 
 Le interazioni delle scelte strategiche – figura 2 
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Il Commercialista, seguendo puntualmente e rigorosa-

mente questo schema logico, deve guidare l’imprenditore 

nella redazione del business plan descrittivo affinché, so-

prattutto fino alla costruzione dell’EBITDA, fornisca infor-

mazioni chiare quantitative sui budget di costi e di ricavi e 

sul loro significato. 

Tutti i numeri di base, fino all’EBITDA, devono essere 

spiegati dall’imprenditore e rappresentati in un documento de-

scrittivo che risponda alle logiche di marketing, produzione e 

struttura sopra indicate. Il Commercialista, solo in un secondo 

momento, interverrà per completare il documento nella parte 

quantitativa, soprattutto nei documenti patrimoniali (balance 

sheet) e finanziari (cash flow statement). 

 

8.2. Parte quantitativa di un Business Plan in Start Up 

Il primo passaggio, dopo aver concluso la parte descritta, 

è fornire all’imprenditore un kit di progettazione per met-

terlo in grado, autonomamente, di scrivere gli elementi ne-

cessari al piano di start up. Infatti, sarà l’imprenditore a do-

ver redigere i propri budget. 

Ciò premesso, il primo passaggio è quello di fornire 

all’imprenditore, per la parte quantitativa, un foglio di la-

voro, già pronto, nel quale inserire i dati di 5 precisi budget: 

1. Budget dei ricavi 

2. Budget dei costi variabili 

3. Budget dei costi fissi 

4. Budget del lavoro 

5. Budget degli investimenti 

Ovviamente, nessun imprenditore di piccola dimen-

sione, per una impresa in start up, sarà in grado di compilare 

tali prospetti – né vorrà farlo – se non dotiamo lo studio del 

Commercialista di un metodo di lavoro che fa parte dell’in-

segnamento nel corso Masterbank©. Funziona, ci sono cen-

tinaia di testimonianze di successo, sia di Commercialisti 

http://www.masterbank.it/
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sia di imprenditori che, una volta compreso il metodo, si 

appassionano e sono molto collaborativi. 

 

Il Budget dei ricavi 

Il primo punto di partenza, di ogni piano di start up 

aziendale, non può prescindere dal budget dei ricavi. A ti-

tolo di esempio, si veda la seguente figura. 

 

 
 

L’imprenditore, lavorando sul modello, vede da solo i 

risultati delle proprie ipotesi. Si veda, ad esempio, la se-

guente immagine. 

 

 



 

129 

 Il budget dei costi variabili e dei costi fissi 

Il secondo passaggio è quello della costruzione dei costi 

variabili e fissi. Il Commercialista, lasciando a disposizione 

dell’imprenditore il modello, otterrà risultati di sintesi come 

quello della figura seguente. 

 

 
 

 

Analogo risultato verrà ottenuto dall’imprenditore stesso 

sull’analisi dei propri costi fissi. 
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Non conosco imprenditore che non si sia appassionato 

nella discussione dei risultati di questi semplici modelli di 

partenza del lavoro, interamente prodotti da sé, semplice-

mente imputando dei dati in maschere precompilate, fornite 

al cliente dal dottore Commercialista. 

Prima di passare agli altri budget è bene precisare che è 

buona norma saper calcolare il punto di pareggio, non in 

termini teorici, ma operativi professionali (si veda figura 1). 

 
Figura 1 – Il break even point 

 
 

È nodale naturalmente saper portare questo schema in 

termini operativi, avendo nel proprio portatile uno stru-

mento di calcolo, per non fare discussioni teoriche ma pra-

tiche e professionali. 

L’imprenditore va guidato nella stima dei propri costi 

fissi, variabili e ricavi. 

 

 Il budget del lavoro e degli investimenti 

A questo punto, la procedura corretta prevede una stima 

iniziale dei costi del lavoro e degli investimenti. Si veda, ad 

esempio, la seguente tavola del lavoro. 
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L’imprenditore osserverà certamente con interesse i risul-

tati delle proprie stime iniziali del piano di start up. 

 

 
 

Dal lato degli investimenti, il modello fornito dal dot-

tore Commercialista darà all’imprenditore (e al Commer-

cialista, nel corso delle riunioni), informazioni di base 

come la seguente. 
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 La costruzione del MOL 

Il modello fornito all’imprenditore per l’elaborazione (con-

divisa) del piano iniziale deve contenere algoritmi in grado di 

stimare, con sufficiente approssimazione, valori come ad 

esempio i costi per servizi (si veda immagine seguente). 

 

 
 

Come avrà intuito il lettore, dalla semplice imputazione 

dei dati di input, l’imprenditore si trova a costruire, in piena 

autonomia (seppure con il controllo e supporto indispensa-

bile del dottore Commercialista) un conto economico 
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previsionale, pluriennale, atto a stimare il MOL (si veda 

esempio seguente). 

 

 
Il risultato, costruito dal modello fornito dal dottore 

Commercialista, consente a questo punto di discutere delle 

partite patrimoniali e finanziarie che, ovviamente, sono ma-

teria di business planning più evoluto e solitamente al di 

fuori delle competenze tecniche del cliente imprenditore. 

Tuttavia, giova ribadire che il risultato fin qui descritto è 

stato costruito interamente dal cliente, e costituisce un li-

vello di competenza espositiva imprenditoriale ampiamente 

superiore a quella ordinariamente rinvenuta sul mercato 

(anche a livello di negoziazione bancaria iniziale). 

Se venisse seguita questa metodologia a questo punto del 

lavoro, dovreste aver ricevuto un file in formato di foglio 

elettronico nel quale, su vostra precisa indicazione, l’im-

prenditore dovrebbe consegnarvi i value driver necessari 

per lo sviluppo, a tavolino, del progetto di impresa. 

Quali sono le parti che la dottrina raccomanda vengano 

sviluppate nel business plan di una start up? 

Procediamo con ordine. Necessariamente si dovrà fare 

uso di molte figure poiché la parte che qui si tratta è quan-

titativa, cioè occorre a questo punto inserire i numeri del 
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business plan. In tale senso, le tabelle aiutano a compren-

dere la logica del ragionamento. 

  

La tavola Fonti e Impieghi 

La prima vera tavola di consulenza del Commercialista 

dovrebbe essere quella delle fonti e degli impieghi. 

 

 
 

Come si vede, in questa tavola solo un professionista può 

dimostrare la corretta copertura degli impieghi negli anni 

futuri, con corretta allocazione delle fonti di copertura, di-

stinguendo separatamente quelle di carattere oneroso da 

quelle di carattere non oneroso, e quelle di breve periodo da 

quelle di lungo termine. 

 

La tavola del Patrimoniale Attivo e Passivo 

La seconda tavola di consulenza dovrebbe essere quella 

che spiega al lettore l’evoluzione degli impieghi che, nella 

logica patrimoniale, è quella degli attivi, cioè del dare dello 

stato del patrimonio. Si veda la tavola seguente. 
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Come si vede, è consigliabile presentare un business 

plan che, in futuro, usi definizioni analoghe a quelle dello 

stato patrimoniale consuntivo, al fine di consentire una più 

agevole comparazione delle voci. Analogamente, è dove-

roso costruire la tavola del passivo, come in figura seguente. 

 

 
 

Naturalmente, se il lavoro è corretto, i totali pareggiano. 
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Passiamo all’Economico 

Un lavoro corretto di business plan per start up a questo 

punto dovrebbe contenere un conto economico riclassifi-

cato in modo tale da prendere i dati ricevuti dall’imprendi-

tore e quadrarli nella logica dell’EBITDA (in italiano assi-

milabile al MOL). 

Si veda l’esempio seguente. 

 

 
A questo punto, raccomando di sviluppare il conto eco-

nomico completo, come segue. 
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Si noti come il risultato di conto economico sia diverso 

dal cash flow di gestione ordinaria. 

 

Consiglio operativo: inserite indici di bilancio 

Uno dei problemi dell’analisi di business plan prospettici 

è quello di saper apprezzare correttamente la dinamica della 

gestione. Può aiutare molto il Commercialista – ma anche 

il lettore esterno – il fatto di inserire tavole di analisi per 

indici. Si veda l’esempio della figura seguente. 

 

 
 

Si osservi nella figura il leverage finanziario e la sua for-

mula. Tale indice è di certo interesse di un lettore esterno, spe-

cialmente il portatore di capitale di debito a qualsiasi titolo. 

 

Consiglio operativo: illustrate i Flussi Finanziari Totali 

Altro passo necessario è illustrare i flussi finanziari to-

tali: si veda la figura seguente. 
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Consiglio operativo: fate rispettare il vostro lavoro 

Sovente, l’imprenditore minimizza l’importanza di un bu-

siness plan sviluppato in modo corretto, perché si limita a dire: 

“dottore, la banca mi ha chiesto un business plan; può buttarmi 

giù due numeri?”. Ci sarebbe da discutere molto sulla razio-

nalità di tale espressione. Mi limiterò a far notare che appare 

quanto meno una diminutio della complessità di un lavoro che, 

se sviluppato in modo professionale, necessita competenze 

non rinvenibili facilmente. Si noti, ad esempio, la complessità 

della determinazione corretta di talune poste di bilancio pro-

spettiche, nella figura seguente. 
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Si ritiene sia corretto far percepire al vostro cliente l’im-

portanza del vostro lavoro, che non può essere né minimiz-

zato, né sottovalutato, ai fini non solo dell’ottenimento di 

un valore finanziario, ma anche dell’apprezzamento della 

corretta futura gestione aziendale. 

Se poi tale lavoro è sviluppato per una start up, maggior-

mente si tratta di una consulenza qualificata e delicata, poi-

ché la credibilità del progetto e la sua sostenibilità – anche 

in termini di conseguenze – dipende dalla qualità del vostro 

elaborato professionale. 

 

Consiglio operativo: concludete coi Flussi di Cassa 

Si consiglia di concludere il vostro lavoro con la parte 

dei flussi di cassa, come da tabella seguente. 

 

 
 

Si noti che il flusso di cassa della gestione complessiva 

quadra con la variazione di liquidità. 

Naturalmente, la variazione di liquidità potrebbe essere 

calcolata in un secondo facendo semplicemente la diffe-

renza della posta cassa e delle banche all'attivo di due suc-

cessivi stati del patrimonio, come noto. 

Tuttavia, la valenza informativa di questo prospetto è 

straordinaria e insostituibile. Essa ci dice infatti non solo 
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quanta cassa si produce, si libera o si consuma, ma anche 

dove, e perché. 

 

8.3. Conclusioni 

Nel prossimo futuro, anche in considerazione della crisi 

economica generata – o comunque ampliata – dal fenomeno 

COVID 19, sempre maggiori saranno le richieste di consu-

lenza specifica altamente professionale, anche e soprattutto 

nel settore Start Up. 

Lo sanno bene i Finanzialisti, i Commercialisti Speciali-

sti in Finanziamenti di Impresa che hanno frequentato il 

corso MasterBANK, l’unico corso in Italia che ti fornisce 

le competenze e gli strumenti informatici pronti per fare 

consulenza professionale. 

Tali richieste dovranno tuttavia scontare una serie di dif-

ficoltà interpretative, soprattutto in termini di linguaggi con 

il settore degli intermediari finanziari, in primis le banche, 

che richiederanno al libero professionista la stesura di do-

cumenti altamente performanti e qualificanti il progetto di 

nuova impresa. 

La costruzione di un business plan per una impresa di 

start up, di cui abbiamo trattato in questo capitolo, non è 

certamente un lavoro di secondo piano, da affrontare in 

modo destrutturato, privi di metodologie e strumenti. Non 

è certamente corretta la strada di non fare pagare il cliente, 

solo per il fatto di non esserne dotati. 

Perché dunque un dottore Commercialista dovrebbe stu-

diare tale materia seguire questa logica? La risposta è arti-

colata. Intanto, perché ci sono tre sfide all’orizzonte: la crisi 

pandemica, ma anche l’arrivo delle logiche europee (Reco-

very Plan) e le nuove norme e deliberazioni in materia ban-

caria e creditizia. 

Recenti sentenze stabiliscono che le banche debbano, in 

epoca pandemica, avere un approccio più prudenziale alla 

http://www.masterbank.it/
http://www.masterbank.it/
http://www.masterbank.it/
http://www.masterbank.it/
http://www.masterbank.it/


 

141 

gestione del rischio, pena la loro diretta responsabilità nella 

concessione del credito. 

Ciò posto, figuratevi quale possa essere l’approccio per 

le nuove imprese, cioè le imprese in start up. 

Se siete tra coloro che pensano ancora che le nuove im-

prese siano finanziate sulla base delle garanzie, andatevi a 

leggere qualche migliaio di articoli di stampa economica 

che trattano del tema degli NPLs, per convincervi di essere 

rimasti non aggiornati alle nuove dinamiche del credito. 

Al contrario, è la qualità del progetto di impresa, e se-

gnatamente di come viene presentato il progetto, a convin-

cere l’ufficio fidi del vostro cliente. Impostare il lavoro con 

il metodo rigoroso accennato in questo paragrafo, comporta 

due vantaggi strategici: 

i. È l’imprenditore a decidere i value driver del business 

plan, e questo ha enorme valore per il valutatore bancario 

(il piano non risulta “fatto a tavolino dal Commercialista”) 

ii. È il Commercialista a completare il progetto svilup-

pando parti di fondamentale importanza per il portatore di 

capitali a vario titolo (fonti e impieghi, indici di bilancio, 

quadrature finanziare e logica di cassa) 

Tali due vantaggi massimizzano, ceteris paribus, la pro-

babilità che il vostro cliente possa fare partire la propria 

idea, e per voi la possibilità di distinguervi nel settore della 

consulenza finanziaria professionale, nella quale nei pros-

simi mesi e anni aumenteranno le opportunità di lavoro. 

Ben pagato, si intende. 
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CAPITOLO 9 

LA VALUTAZIONE DEGLI INVESTIMENTI 

 

La valutazione degli investimenti è un tema classico 

della consulenza svolta dal commercialista. 

Difatti, quando un imprenditore deve effettuare un inve-

stimento, a chi si rivolge? 

Se non è un folle, prima ancora di recarsi in banca o da 

un fondo chiuso, si reca dal proprio commercialista. 

Solitamente, serve una valutazione dell’impatto fiscale. 

Tuttavia, prima ancora di questa parte, nella quale la totalità 

degli studi professionali ha competenze, serve una valuta-

zione finanziaria. 

Eppure, innumerevoli sono i casi professionali nei quali 

il dottore commercialista è chiamato a rispondere a do-

mande concrete, quali, a titolo di esempio: 

● Vale la pena comprare questo nuovo impianto? 

● Vale la pena ascoltare quella proposta? 

● Vale la pena aprire questo nuovo business? 

● Vale la pena entrare in quella iniziativa? 

● Vale la pena tenere aperta questa azienda? 

● Vale la pena entrare in quell’altra? 

● Vale la pena investire qui il mio denaro? 

● Vale la pena questo affare? 

Ogni volta che un imprenditore deve avviare un investi-

mento è normale abbia paure e dubbi. Dovendo operare in 

un futuro incerto, cerca risposte professionali. Il dottore 

commercialista è, quindi, il naturale interlocutore dell’im-

prenditore, perché è il più autorevole interprete della dina-

mica di impresa. 

Tuttavia, non di rado, le risposte ricevute dal richiedente 

il parere sono di tipo economico, poiché l’ottica di indagine 

è improntata alla logica di competenza, che in Italia è forte-

mente legata alle dinamiche fiscali. 
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Ciò posto, occorre spostare l’attenzione verso la logica 

di cassa, perché l’investimento di qualsiasi impresa è sem-

pre correlato a variabili non di reddito, ma di denaro. 

Dato che in finanza, il detto comunemente usato è “cash 

is king”, è opportuno che il parere professionale risponda 

non a logiche di competenza, ma di cassa. Bisogna dare una 

risposta di tipo finanziario e non reddituale. Il primo punto 

è capire perché il reddito è inadeguato alla valutazione degli 

investimenti e questa risposta è palese: se pensate che 

quando facciamo un investimento questo viene gestito per 

competenza, attraverso gli ammortamenti e gli accantona-

menti e finisce nello stato patrimoniale, mentre nel conto 

economico è gestito diversamente, dal punto di vista della 

cassa le cose vanno in maniera completamente diversa; di 

solito, nella pratica, c'è un esborso iniziale molto impor-

tante, quindi, la gestione della cassa è completamente di-

versa da quella della competenza. 

Per passare da una logica di competenza ad una logica di 

cassa dobbiamo conoscere i tre pilastri della teoria del va-

lore che sono la natura delle grandezze economiche (cioè 

parlare dei flussi di cassa), della distribuzione infrannuale 

dei flussi e del valore finanziario del tempo. Qui si apre uno 

scenario sconfinato perché, per prima cosa, dobbiamo ca-

pire quali sono i flussi da mettere nel business plan, quali 

sono i flussi da utilizzare nelle perizie e dobbiamo conside-

rare anche il tasso di attualizzazione, per tenere conto del 

valore finanziario del tempo. 

Da dove parte la costruzione di un modello professio-

nale atto a fornire risposte in materia di valutazione di 

investimenti? 

È naturale partire dai fondamenti della teoria del valore: 

“qualunque asset crea valore se consente di generare un 

flusso netto di ritorno maggiore del costo monetario delle 

risorse ottenute per finanziarlo”. 
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Questo è un argomento che spesso in Italia viene trascu-

rato, cioè, il costo del capitale; il costo del capitale molto 

spesso, nella logica del mediatore del credito è il costo del 

capitale di debito, cioè, il costo del debito bancario. In 

realtà, questo modo di ragionare non è corretto perché si 

trascura il costo del capitale di rischio. Questo è un costo 

non trasparente, difficile da calcolare perché servono dei 

modelli di stima. Il modello che usiamo a MasterBANK© 

è il Capital Asset Pricing Model, che è una formula che ori-

gina da William Sharpe, che prende il Nobel dell'economia 

nel 1990, allievo di un altro studioso, il professor Harry 

Markowitz. La teoria del Capital Asset Pricing Model entra 

pesantemente, almeno dagli anni 90, all'interno delle logi-

che di valutazione degli investimenti. 

La formula del C.A.P.M. è una delle più importanti nel 

lavoro di qualsiasi analista finanziario e deve essere, neces-

sariamente, conosciuta in maniera approfondita. 

 

 
 

Come va letta e cosa rappresentano le varie voci di que-

sta formula? 

La prima parte, rf, rappresenta il rendimento dei titoli 

privi di rischio, cosiddetti Risk Free (ad esempio i Bund de-

cennali tedeschi, o i BTP a dieci anni). 

La seconda parte (premio al rischio), chiamata Equity 

Risk Premium o Market Risk Premium, è il maggior rendi-

mento che ci si attende dall’investimento nel mercato azio-

nario rispetto all’investimento Risk Free. 

Questa seconda parte viene moltiplicata per un parame-

tro chiamato Beta, che rappresenta la rischiosità di un de-

terminato titolo rispetto all’andamento del mercato. 
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In estrema sintesi, indica che esiste una relazione lineare 

diretta tra rischio e rendimento e che il rischio del titolo i, 

rispetto al mercato m, è tutto incorporato nel Beta che, per-

tanto, è un parametro che sintetizza il rischio di un titolo. 

Esso esprime qual è il rischio rilevante di un titolo, cioè 

quel rischio che non può essere ridotto tramite la diversifi-

cazione di portafoglio. 

Difatti, la grande scoperta di Markowitz fu proprio 

quella di evidenziare che è razionale investire in un porta-

foglio diversificato, perché il rischio del portafoglio diver-

sificato è minore della media ponderata dei rischi dei sin-

goli titoli che lo compongono. 

La conseguenza è, che così investendo, il soggetto razio-

nale assume solo il rischio sistematico e pertanto, il Beta 

rappresenta proprio il rischio sistematico. 

 

IL NET PRESENT VALUE 

Una delle regole fondamentali della teoria del valore, so-

prattutto nel concetto di Net Present Value, cioè, di Valore 

Attuale Netto, è che dobbiamo considerare gli investimenti 

come se fossero immediatamente disponibili e per poter 

fare questo ragionamento è necessaria una procedura di at-

tualizzazione, cioè di considerare ciascun flusso futuro 

come se fosse immediatamente disponibile; quindi, scon-

tato ad un effettivo e opportuno tasso di sconto. In defini-

tiva, immaginare che tutti i flussi futuri così sommati siano 

maggiori dell’uscita di cassa che si è sostenuta per la realiz-

zazione dell'investimento. 

La formula finanziaria del Net Present Value è così rias-

sumibile: 

 

 
 

È opportuno considerare che le applicazioni della teoria 

del valore sono veramente tantissime dal punto di vista 
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professionale perché impattano sulla valutazione degli in-

vestimenti, sulle valutazioni finanziarie d'azienda ed è ne-

cessario comprendere a fondo il significato di tasso interno 

di rendimento, la differenza tra flussi nominali e flussi con-

tabili e capire che il flusso di cassa e il tasso di sconto di-

pendono dalla struttura finanziaria e da come avremmo fi-

nanziato il progetto. 

Ebbene, tutti questi ragionamenti aprono il campo, al 

dottore commercialista, per svolgere veramente quella che 

è la professione di un libero professionista; che non va in-

terpellato soltanto alla fine dell'anno per la destinazione fi-

nale dell'ultima riga di un conto economico, ma va invece 

interpellato ex ante, per tutte le valutazioni di creazione di 

quegli asset che poi sono strumentali alla realizzazione di 

quel determinato utile di tipo economico. 

Tuttavia, se tale assunto è semplice, dal punto di vista 

teorico e concettuale, è assai complesso dal punto di vista 

della realizzazione operativa e tecnica. 

Infatti, occorre affrontare diversi problemi pratici: 

1. Determinare la natura delle grandezze economiche; 

2. Simulare la distribuzione temporale dei flussi; 

3. Considerare il valore finanziario del tempo. 

Se l’ultimo aspetto è legato alla conoscenza di normali 

formule di matematica finanziaria, i primi due aspetti non 

sono banali. Infatti, si deve costruire una dinamica di flussi 

futuri. Cioè, dobbiamo dare per già nota la capacità di co-

struire un business plan, che consideriamo preliminare a que-

sto lavoro professionale. Supponendo di disporre di tali in-

formazioni, occorre tuttavia riscriverle per determinare due 

elementi indispensabili del lavoro di perizia professionale: 

A. La stima dei value driver, intesi come precise gran-

dezze di cassa; 

B. La costruzione di tasso di attualizzazione, cioè, un 

fattore di sconto corretto. 
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Il primo problema è legato alla conoscenza del corretto 

modo di costruire un rendiconto finanziario in logica pro-

fessionale. 

Il secondo è legato alle diverse forme di stima e misura 

dei diversi tipi di capitali raccolti, siano essi a titolo di de-

bito, di rischio o ibridi. 

Tali elementi sono fondamentali per la professione, poi-

ché consentono di affrontare in modo professionale la te-

matica della pianificazione finanziaria di impresa. 

La valutazione dell’investimento, in altri termini, consi-

ste in un’attività di consulenza ex ante, nella quale il dottore 

commercialista, sulla base di una serie di indicatori di tipo 

finanziario – e non meramente reddituale – stima il ritorno 

dell’investimento stesso, in un arco temporale definito. 

Tale perizia costituisce un documento di grande valore, 

in primis per gli shareholders e in secondo luogo per gli sta-

keholders, non ultimi certamente i portatori di eventuale ca-

pitale di rischio, di debito o ibrido. 

La parte nodale della perizia deve riferirsi a due distinti 

capitoli, nei quali, partendo dal business plan, riscritto in 

funzione degli investimenti (cioè, il business plan va ri-

scritto per trarne una struttura di perizia che va a sintetizzare 

solo gli elementi di tipo tecnico). Bisogna prendere il docu-

mento totale e riscriverne soltanto la parte investment, con 

grafici, tabelle, che servono ad enfatizzare la parte di inve-

stimento. Da qui vengono fuori due caratteristiche fonda-

mentali: amortizatione depreciation, cioè, tutta la parte ita-

liana degli ammortamenti, accantonamenti e svalutazioni. 

C'è poi da affrontare la parte del cost of debt, cioè, la stima 

del costo del capitale di debito, per esempio bancario. Inol-

tre, è necessario produrre un incomestatement di tipo stan-

dard, cioè un conto economico di tipo annuale standardiz-

zato e un successivo income statement long term, cioè la 

produzione di un conto economico di lungo periodo portato 

alla durata della valutazione di investimento, che può essere 
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10, 15, 20 o trent'anni. Dobbiamo considerare poi il rap-

porto tra il reddito operativo e gli oneri finanziari ed infine, 

un income statement graphics in cui si vanno a mettere degli 

elementi, soprattutto, grafici. 

Questa, è la prima struttura, per poi passare alla seconda 

che è quella vera e propria nella costruzione della perizia 

della valutazione finanziaria d'investimento. 

 

Chapter 1 – Economics 

1. Assumptions and dashboard 

2. Investment 

3. Amortization and depreciation 

4. Cost of debt 

5. Income statement (standard) 

6. Income statement (long term) 

7. Ebit / Interest ratio 

8. Income statement (graphics) 

 

Chapter 2 – Valuation 

1. Cash flow model 

2. Incomes tatements 

3. Free cash flows to operations 

4. Free cash flows to equity 

5. NPV & IRR 

6. ADSCR 

7. Pay back period analysis 

8. Whatifanalysis 

9. Mainresults 

I due capitoli sopra citati, partendo dal business plan, 

forniscono al dottore commercialista le chiavi per la propria 

perizia, che contiene le risposte ai quesiti posti dall’impresa 

cliente. 

Il dottore commercialista non è chiamato a esprimere un 

generico parere. 
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Spesso, si ritiene di poter dire, verbalmente, la propria 

opinione in materia di scelte strategiche aziendali. Tuttavia, 

quando si parla di investimenti, indipendentemente dalla di-

mensione, ma in correlazione alla natura del bene, al ciclo 

di vita e alla stessa dimensione dell’azienda target, occorre 

fare valutazioni analitiche e professionali. 

Occorre, partendo da tali assunti cognitivi, trarne le in-

formazioni necessarie – economiche e finanziarie – al fine 

di poter esprimere, sulla base di un ragionato e rigoroso set 

di indicatori, un parere finale corretto e approfondito, anche 

sulla base di diversi scenari. 

 

Il nostro modello 

Il primo punto dal quale partire è avere chiaro la struttura 

del modello di cash flow. Pubblichiamo un estratto di una 

pagina del manuale di MasterBANK© riferito al modulo di 

consulenza professionale sugli investimenti. 
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Come si vede, in tale modello si distinguono chiara-

mente le grandezze di EBITDA, EBIT, CCF, OCF, FCF, 

distinguendo i flussi in unlevered e levered (prima e dopo i 

finanziamenti). Nella materia dei finanziamenti d’azienda 

si considerano finanziamenti gli apporti di capitale a titolo 

oneroso,di qualsiasi tipo. 

Partendo da tale assunto, occorre sviluppare la nostra pe-

rizia, come abbiamo evidenziato precedentemente su due 

capitoli. 

Il primo, che trae origine dal business plan, si sviluppa 

nella perizia avente una precisa struttura. 

 

  

Come si vede, questa parte del modello serve a esplici-

tare i value driver, la struttura dell’investimento, la struttura 

degli ammortamenti degli investimenti e del debito, la strut-

tura dei conti economici standard e di lungo termine. 

Il secondo capitolo, che trae origine non dal business 

plan, ma dal primo sopra esplicitato, si articola nella parte 

di valutazione finanziaria, nello schema che segue: 
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Come si osserva, questa parte del modello serve a co-

struire i dati finanziari, partendo dal foglio di cassa e dal 

conto economico, distinguendo i flussi di cassa operativi e 

i flussi di cassa per l’azionista, successivamente indivi-

duando i principali indicatori finanziari di analisi, quali il 

valore attuale netto, il tasso interno di rendimento, il servi-

zio di pagamento del debito, il tempo di ritorno degli inve-

stimenti, la matrice del rischio nella analisi di tipo what if, 

fino a giungere ad un set di indicatori di sintesi finanziaria. 

In conclusione, possiamo dire che il documento di consu-

lenza in materia professionale sugli investimenti sono tre: 1) 

business plan di riferimento; 2) le estrapolazioni di quel busi-

ness plan in un piano di economics; 3) il piano di valuation. 

Il piano di valuation deve avere i seguenti punti fon-

damentali: 

1) il cash flow model; cioè occorre avere un modello di 

cash flow ben preciso, quello internazionale sulla valuta-

zione degli investimenti; 

2) free cash flow to operation; cioè una struttura che vada 

a prendere sostanzialmente dalla parte economica quello 

che serve per delineare gli elementi fino al cash flow di tipo 

operativo; 
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3) free cash flow to equity; una seconda parte di struttura 

che scende fino alla parte fondamentale del free cash flow; 

4) la costruzione di tavole di net present value e IRR; 

5) una struttura di indicatori bancari come debt service 

cover ratio; 

6) tutta la costruzione degli indicatori di recupero degli 

investimenti come il payback period; 

7) tutta la struttura della what if analisys, cioè, tutta la 

struttura degli scenari alternativi: cosa succederebbe se i 

flussi non fossero di tipo A ma di tipo B; 

8) una struttura che evidenzi i principali risultati di tutta 

l'analisi, con gli indicatori solo di tipo finanziario e tutti gli 

indicatori con le loro griglie di valutazione, in modo da tale 

da dare al dottore commercialista, immediatamente, in 

tempo reale, le risposte del tipo to go or not to go decision.  

In particolare, il professionista, evidenzierà se l’investi-

mento è da accettare o meno sulla base di quello che il Va-

lore Attuale Netto dell’investimento sia positivo o meno; il 

VAN positivo, infatti, testimonia la capacità del progetto di 

liberare risorse sufficienti a pagare l’esborso (o gli esborsi), 

remunerare i capitali e liberare risorse residue.  

 

 
 

L’IRR ovvero l’internal rate of return è il tasso di sconto 

che rende nullo il net present value ed è un parametro di 

fondamentale importanza per confrontare più strumenti di 

finanziamento alternativi e stabilire quale sia il migliore. 

A questo punto, si prende tutto il documento, lo si im-

pacchetta in una perizia che deve essere fatta secondo al-

cune regole che spieghiamo al MasterBANK© per dare un 

parere professionale serio ponderato, professionale e so-

prattutto documentale.
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CAPITOLO 10 

LA VALUTAZIONE FINANZIARIA D’AZIENDA 

 

La valutazione d’azienda è certamente una delle attività 

professionali più interessanti, qualificanti e meglio retribuite. 

In Italia, nella prassi professionale, i metodi di valuta-

zione aziendale più utilizzati sono quelli di impostazione 

reddituale e patrimoniale (uno dei più utilizzati è sicura-

mente il metodo misto della stima autonoma dell’avvia-

mento). In tutto il mondo, in particolare in ambito finanzia-

rio, si usa invece la valutazione finanziaria. 

La metodologia, nota come DCF (discounted cash 

flow) Analysis, cioè metodologia di analisi dei flussi di 

cassa scontati, presuppone che il valore dell’azienda sia 

funzione dei flussi futuri di cassa, scontati ad un tasso 

espressivo dell’effettiva onerosità del capitale. 

Molti Commercialisti possono pensare che tale tema sia 

di scarsa applicabilità pratica nella vita dello studio profes-

sionale, magari adducendo ragioni di localizzazione, di set-

tori di aziende seguite, di dimensione. 

Sbagliano. 

Vediamo allora quali sono gli elementi tecnici di una pe-

rizia di valutazione d’azienda. 

 

I contenuti della perizia di valutazione finanziaria 

d’azienda 

I temi da affrontare sono molteplici, poiché occorre 

avere solide basi di finanziamenti d’azienda, e quindi di ma-

tematica finanziaria. 

Occorre, innanzitutto, conoscere i 3 pilastri della teoria 

del valore: la natura delle grandezze economiche, la distri-

buzione infraperiodale dei flussi e il valore finanziario del 

tempo.  

Dobbiamo, infatti, pensare all’azienda come ad un qual-

siasi investimento, con l’unica differenza che la durata, in 
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questo caso, deve ritenersi illimitata (ancorché qualsiasi sta-

tuto riporti una data di scadenza, è di tutta evidenza che, a 

meno di eventi straordinari, l’azienda continuerà ad esistere 

anche oltre tale data). 

I modelli di pianificazione finanziaria sono costituiti da 

previsioni di quello che sarà il futuro rendiconto finanziario 

dell’azienda; per farlo sarà necessario partire dal presente, 

cioè, l’attuale Income Statement (conto economico) e Ba-

lance sheet (stato patrimoniale) dell’ultimo anno di consun-

tivo. È fondamentale, soprattutto, puntualizzare alcune dif-

ferenze tra certi concetti contabili e il loro adattamento ai 

modelli finanziari. 

Ad esempio, mentre dal punto di vista contabile nei 

current asset si comprendono sia i current asset operativi 

(come il magazzino o i crediti v/clienti), sia gli asset fi-

nanziari a breve termine (come la cassa e i titoli non im-

mobilizzati). 

Dal punto di vista finanziario, invece, con current asset 

si intendono solo gli asset a breve operativi. 

Allo stesso modo, quando parliamo di current liabilities 

dal punto di vista contabile includiamo sia voci operative 

(come i debiti v/fornitori), sia voci finanziarie (come i debiti 

verso le banche a breve e a medio/lungo termine); nei mo-

delli finanziari, invece, nei current liabilities individuiamo 

solo voci di tipo operativo. Per enfatizzare questo concetto 

a volte si usa il termine di operating current liabilities.  

Il nostro modello dovrà, quindi, essere in grado di qua-

drare un bilancio italiano, caricato secondo la IV direttiva 

CEE, con lo schema anglosassone come sotto riportato: 
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Chiariti i concetti di base della logica finanziaria, oc-

corre, saper calcolare i flussi di cassa, che sarà la misura 

con cui valuteremo l’azienda; ma perché utilizzare i flussi 

di cassa e no, piuttosto, l’utile netto? 

L’utile netto non è una misura adatta perché, oltre a 

flussi finanziari, include anche costi non monetari (ad 

esempio, gli ammortamenti, le svalutazioni), che non sono 

cassa! 

I problemi, però, non si esauriscono qui perché è neces-

sario stabilire quali flussi di cassa utilizzare; nell’analisi fi-

nanziaria, difatti, ci troviamo di fronte a diverse tipologie di 

cash flow; il Current Cash Flow, l’Operating Cash Flow, 

l’Unlevered Cash flow e il Free Cash Flow. 

Sono tutti flussi che danno informazioni utili, che 

hanno la loro funzionalità specifica, ma quale dovremmo 

utilizzare? 

Il modello che utilizziamo a Masterbank prende in con-

siderazione i Free Cash Flow, i flussi di cassa liberi, che 

rimangono all’azionista dopo avere pagato i debiti finan-

ziari. Possiamo vederli, in buona sostanza, come i flussi di 

cassa che verrebbero generati dall’azienda se tutto il capi-

tale fosse stato apportato dai soci, senza ricorrere al capitale 

di debito. 

La cosa importante da capire è come alcune voci influi-

scono sui CASH FLOW, ovvero, sulla liquidità aziendale; 

l’aumento delle vendite, ad esempio, causa spesso un au-

mento dei debiti verso fornitori e questo aumento libera 
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liquidità per l’impresa. Al contrario un aumento dei Fixed 

Asset drena cassa e riduce i FCF. Il modello dovrà, neces-

sariamente, procedere a togliere ed aggiungere queste voci, 

partendo dal Profit after tax, al fine di calcolare corretta-

mente i Free Cash Flow.  

Non solo; una volta determinati (e attualizzati) i cash 

flow, occorre conoscere le correzioni “mid year discoun-

ting” e le metodologie di stima del “Firm Value”, ben di-

stinte da quelle di ”Equity Value”, cioè occorre saper di-

stinguere il valore dell’azienda, dal valore del patrimonio 

netto. 

Per giungere alla seconda stima, occorre tuttavia conoscere 

la prima. 

La definizione finanziaria del Valore dell’azienda (o 

Firm Value), infatti, è il valore di mercato del Debt più il 

valore di mercato dell’Equity 

 

FirmValue = W Equity + W Debt 

 

Molto spesso, quando si parla di valore dell’azienda, si 

intende il valore delle azioni, anche se è sicuramente più 

corretto parlare di Equity Value per indicare tale valore, 

mentre si parla di Firm Value per indicare il valore 

dell’azienda.  

Per chiarire meglio la questione, possiamo evidenziare 

che vi sono tre principali modalità per determinare il valore 

di un’azienda in finanza. 

 

Primo metodo. 

Stabilire il valore dell’Equity prendendo il valore di mer-

cato delle azioni, moltiplicarlo per il numero delle azioni in 

circolazione e sommare a questo il valore della PFN. Que-

sto metodo è assolutamente accettabile ed ha ragione d’es-

sere per un soggetto interessato ad acquisire piccoli 
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pacchetti azionari; molto meno, al contrario, qualora qual-

cuno fosse interessato ad acquistare un pacchetto di con-

trollo. 

In questo caso il compratore dovrebbe, molto probabil-

mente, offrire di più del valore di mercato delle azioni; ci 

sono dei benefici nel controllo di una azienda che, eviden-

temente, non possono essere ricompresi nel valore di mer-

cato di un’azione. Il Valore di mercato, infatti, riflette il va-

lore dei dividendi futuri per un azionista “passivo”. 

In generale, il valore del pacchetto di controllo è mag-

giore del valore delle singole azioni che lo compongono, 

poiché gli azionisti che lo acquisissero potranno decidere 

cosa la società farà in futuro, oltre ad avere benefici di tipo 

“psicologico” come il fatto di sapere di avere in mano la 

proprietà dell’azienda. 

In conclusione, questo metodo può essere applicabile 

qualora oggetto di analisi fossero aziende quotate ed è effi-

cace solo qualora stessimo parlando di acquisto di piccoli 

pacchetti azionari. 

 

Secondo metodo. 

Una seconda modalità è quella probabilmente più utiliz-

zata dai professionisti italiani ossia quella di utilizzare i va-

lori contabili (il cosiddetto “book value”) dell’azienda in 

un dato momento. 

Le valutazioni “book value” si basano sulla situazione 

attuale e storica dei dati patrimoniali, con un approccio de-

nominato “backward looking” che cioè guarda al passato 

non andando minimamente a considerare quelli che sono i 

cambiamenti che potrebbero generarsi in futuro; pensiamo, 

ad esempio, a d una azienda che abbia fatto, nell’ultimo bi-

lancio, un investimento importante e che tale investimento 

genererà un importante aumento dei volumi fatturati 

dall’azienda nei prossimi anni. Se guardo al passato, non 
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sarò mai in grado di intercettare questi flussi di cassa futuri 

che potrebbero sicuramente creare un maggior valore. 

 

Terzo metodo. 

Proprio per risolvere le problematiche evidenziate sopra, 

utilizziamo la D.C.F. ovvero la Discounted Cash Flow ana-

lysis che è una metodologia finanziaria standard che defini-

sce il Firm Value come il Present Value dei futuri Free cash 

Flow, scontati ad un apposito tasso Wacc, a cui andremo 

poi a sommare la cassa di oggi; il present value dei futuri 

Free Cash Flow è anche chiamato “Enterprise Value”. 

 

LA COSTRUZIONE DEL MODELLO  

Per fare questo tipo di valutazione, occorre saper costruire 

un modello finanziario, partendo dalle “assumptions & da-

shboard” e poi, tramite i “value driver” (cioè, i parametri del 

modello), costruire balance sheet (stati patrimoniali), income 

statement (conti economici) e consolidated statement of cash 

flows (rendiconti finanziari) di lungo termine. 

Il modello deve essere pratico ed operativo, ed aggan-

ciarsi automaticamente al business plan, che dobbiamo con-

siderare un documento propedeutico obbligatorio. 

È interessante notare che variando gli assumption del 

modello, il modello deve rendere possibile creare automa-

ticamente scenari alternativi, osservando come l’azienda 

performerà al cambiare degli stessi. 

In questo strumento particolare importanza avrà il 

CASH, che sarà il plug del modello stesso, ovvero “il 

tappo”; è quel pezzo di Stato Patrimoniale che garantisce 

l’uguaglianza dei futuri asset con le future passività e la fu-

tura equity. 
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Nello specifico, il plug ha due significati: 

1. Meccanico, nel senso che garantisce l’uguaglianza tra 

le due parti del modello 

2. Finanziario, perché dichiariamo come l’azienda si fi-

nanzierà.  

 

Chiariti questi concetti fondamentali e dopo aver co-

struito l’intelaiatura, i 7 passaggi della perizia saranno i se-

guenti: 

1. Stimare il WACC; occorre che il Commercialista 

stimi il costo medio ponderato del capitale aziendale 

2. Progettare un numero ragionevole di Free Cash Flow: 

il consulente dovrà progettare un ragionevole numero di 

anni, dopo il periodo esplicito di previsione (business plan), 

utilizzando, quindi, opportune tecniche di sviluppo di un ul-

teriore periodo implicito; 

3. Progettare le due variabili “g” e “TV”: si dovrà co-

struire la stima del Terminal Value, cioè del valore termi-

nale dell’azienda, sulla quale impatta anche la variabile del 

tasso di crescita “g” del settore, utilizzando la formula sin-

tetica di Gordon. 

4. Determinare il Firm Value: a questo punto, sulla base 

delle regole dei Finanziamenti d’Azienda, che è una nicchia 

della Finanza Aziendale, si dovrà applicare la metodologia 

NPV (net present value) 

5. Determinare Equity Value: quindi, per differenza, il 

Valore Equity sarà dato dal Firm Value – Value of the firm’s 

debt today, cioè il valore attuale del debito finanziario. 

6. Aggiungere la correzione Mid Year: dal punto di vista 

finanziario, infatti, i flussi di cassa scontati si considerano 

realizzati tutti al 31/12 di ogni anno, mentre sappiamo bene 

che, nella realtà, i flussi si susseguono lungo tutto l’arco 

dell’anno. Tuttavia, questo calcolo risulta, nella maggior 

parte dei casi, impossibile da stimare puntualmente. La cor-

rezione di cui sopra, quindi, è un elegante compromesso che 
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si utilizza in matematica finanziaria, per considerare che i 

flussi di cassa vengano realizzati a metà di ogni anno. 

7. Non credere al risultato: il bravo Commercialista sa di 

dover fare una Sensitivity Analysis, e scegliere, con tecniche 

statistiche, un valore mediano tra i diversi risultati ottenuti 

L’intera perizia, denominata “Firm & Equity Value”, 

costituirà il secondo volume, dopo il primo denominato 

“Business Plan”, che fornirà i dati del periodo esplicito di 

previsione, e la base per il secondo lavoro di valutazione. 

 

STIMA DEL WACC 

Il weighted average cost of capital costituisce il costo me-

dio ponderato tra il capitale di debito e il capitale proprio che 

viene utilizzato per finanziare le operazioni aziendali; consi-

derare, infatti, il capitale apportato dagli azionisti con un co-

sto (che, nella realtà, è sempre superiore al capitale di debito) 

costituisce un elemento critico che, troppo spesso, gli im-

prenditori “dimenticano” o addirittura, ignorano esistere.  

La formula per il calcolo del WACC è quella sotto riportata 

Ke* E/ (D+E) + Kd* D/(D+E) * (1-t) 

Dove Ke = costo del capitale proprio, Kd = costo del ca-

pitale di debito, t = all’aliquota delle imposte sui redditi e, 

quindi, (1-t) sarà il tax shield il cosiddetto scudo fiscale sul 

debito. 

Particolare attenzione va posta alla determinazione del 

costo del capitale proprio che stimiamo utilizzando la ben 

nota formula del C.A.P.M. Ke = Rf + Beta * [E(rm)-Rf]. 

Questo argomento viene dettagliatamente spiegato in ap-

posite lezioni durante il percorso Masterbank, ma è suffi-

ciente evidenziare che la determinazione dei singoli ele-

menti dell’equazione costituisce uno dei punti nevralgici di 

qualsiasi perizia, soprattutto per quanto riguarda la determi-

nazione del Beta dell’azienda oggetto di valutazione. 

  



 

163 

PROGETTAZIONE DEI FUTURI CASH FLOW 

La DCF richiederebbe, in linea teorica, di stimare tutti i 

FCF futuri; tuttavia, per ragioni di tipo pratico, determine-

remo prima un periodo di flussi di cinque anni chiamato 

esplicito e un numero successivo di anni, basato sulle ap-

plicazioni delle assunzioni che metteremo alla base del mo-

dello, che viene chiamato implicito. 

Al termine di questo periodo implicito, onde evitare di 

doverlo “trascinare “all’infinito, si stima quello che viene 

chiamato in gergo il Terminal Value, la cui formula pos-

siamo evincere di seguito: 

TV = FCFn* (1+g) / (Wacc-g) 

In buona sostanza è quello che prevediamo sia il valore 

alla fine dell’orizzonte previsionale; naturalmente questo ri-

chiede di determinare il tasso di crescita di lungo periodo 

“g” (long term growth rate) che, però, è differente dal tasso 

di crescita stimato dell’impresa. 

Il tasso di crescita “g”, infatti, non può mai essere supe-

riore al tasso di crescita dell’economia in cui la stessa opera; 

ecco perché “g” non potrà mai essere superiore al WACC. 

Anche tale ultimo valore, come del resto tutti gli altri 

flussi di cassa, andrà attualizzato al tasso Wacc che ab-

biamo scelto e inserito nelle “assumptions & dashboard” 

 

EQUITY VALUE 

Successivamente alla determinazione del TV sarà neces-

sario aggiungere la cassa di oggi (ovvero la liquidità 

dell’azienda) a cui, evidentemente, andremo a sottrarre i re-

lativi debiti finanziari. Nella sua formulazione sintetica pos-

siamo dire che  

FirmValue = EnterpriseValue – PFN 

Dove PFN sta per posizione finanziaria netta, che in ita-

liano equivale alla differenza tra CASH e debiti finanziari.  
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LA CORREZIONE MID-YEAR 

Come già evidenziato, occorre utilizzare questo compro-

messo per superare il problema di dover calcolare puntual-

mente l’esatta manifestazione durante l’anno del flusso di 

cassa; ma quanto pesa questa correzione? Da valori mag-

giori o minori?  

I flussi di cassa, con questo accorgimento, non saranno 

divisi (ad esempio considerando il primo anno) per 

(1+WACC)^1 ma saranno divisi per (1+WACC)^0,5; il fatto 

di dividere il numeratore (i flussi di cassa) per un denomi-

natore inferiore, genererà un valore dei flussi stessi più alto, 

come possiamo rilevare nell’esempio sotto riportato. 

 

 
 

SENSITIVITY ANALYSIS 

Il valore così trovato, come già anticipato, va sottoposto 

a delle analisi di sensitività per verificare come varia il va-

lore dell’azienda al variare di alcuni parametri; ad esempio, 

posto un valore di incremento delle vendite del 10% annuo, 

è interessante notare che fino a un certo punto, la crescita 

del fatturato genera un valore per azione superiore ma, a 

una percentuale di aumento molto più grande, questo valore 

scende (ciò dovuto, probabilmente, al fatto che questo au-

mento richiede un aumento dei fixed asset riducendo i flussi 

di cassa finali). Una particolare ed interessante analisi di 
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sensitività, però, riguarda la crescita del tasso WACC e del 

tasso “g”. 

In buona sostanza andremo ad ipotizzare, nel foglio Ex-

cel, una crescita di un punto percentuale di entrambi i tassi, 

verificando le variazioni del valore e andando a trovare un 

valore mediano. 

 

 
  

Conclusione 

Nella maggior parte dei casi, il valore trovato utilizzando 

la DCF sarà sensibilmente superiore a quello trovato utiliz-

zando i valori di libro. Il Firm Value risulterà più alto e così, 

allo stesso modo, avremo un Equity Value (che è quello che 

interessa all’azionista cedente) maggiore rispetto al book 

Value. 
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Molti lettori possono pensare che queste metodologie 

siano tipiche solo delle grandi imprese e, quindi, non adatto 

per essere applicato alle realtà dei propri Studi. 

Come già evidenziato, questo è un errore. 

Esistono molteplici ambiti professionali applicativi an-

che nel settore delle piccole e microimprese, cioè esatta-

mente nel mondo del “family business” italiano. 

Ci sono casi di passaggio generazionale, entrata di nuovi 

soci, problematiche di vendite di quote, casi di società par-

tecipate pubbliche, delle quali magari siete revisori ufficiali 

dei conti. 

Insomma, esistono moltissimi ambiti professionali nei 

quali vendere questa consulenza, ben retribuita e completa-

mente diversa dagli adempimenti obbligatori e quindi do-

verosamente quotata a parte. 
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CAPITOLO 11 

IL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 

 

11.1 Introduzione al P.E.F. per il dottore commercialista 

Il piano economico e finanziario è un documento essen-

ziale per il Commercialista specialista in finanziamenti 

d’azienda. 

Non è affatto vero che tale documento sia semplice, e che 

basti assemblare dei dati previsionali, come molti pensano. 

Al contrario, esiste una struttura definita dalla migliore 

dottrina e prassi professionale.  

Dal punto di vista operativo lo studio del dottore Com-

mercialista si deve dotare di un modello misto, cioè compo-

sto di un motore su foglio elettronico (Excel), ma integrato 

da opportuni modelli di testo (word) e di presentazione 

aziendale della propria perizia (PowerPoint). Il combinato 

disposto di tali modelli di lavoro velocizza di molto il tempo 

e aumenta esponenzialmente la qualità della consulenza 

prestata al cliente. 

Il primo punto dal quale partire è quello di considerare 

nella propria relazione sul piano economico e finanziario i 

3 assi fondanti della materia: 

1. La stima del reddito del progetto aziendale 

2. La stima della redditività finanziaria per l’azionista 

3. La stima del fabbisogno finanziario e la sua sosteni-

bilità 

A tal fine, bisogna partire sempre dal budget economico 

e completarlo con la stima dei flussi di cassa. 

Operativamente, è necessario strutturare i tre assi sopra 

indicati su 5 elementi di analisi nella consulenza: 

a) L’analisi del piano di investimenti 

b) L’analisi della sostenibilità economica 

c) L’analisi dei diversi flussi di cassa 

d) L’analisi delle coperture del fabbisogno finanziario 

emergente 



170 

e) L’analisi della redditività finanziaria 

Si noti che l’aggettivo “finanziaria” non è pleonastico, 

ma denota una ben precisa metodologia. A tal fine, occorre 

che lo studio del piano economico e finanziario sia struttu-

rato su tre parti macro, così indicate: 

I. La struttura progettuale 

II. Il piano economico e finanziario 

III. La Sensitivity Analysis 

Occorre ricordare, a tal fine, che nei prossimi mesi e anni 

questi elementi saranno richiesti dal sistema bancario, in 

virtù delle nuove normative di riferimento. Per tali ragioni, 

è utile strutturare la relazione del dottore Commercialista, 

quale che sia il fine documentale, sempre usando tre distinte 

batterie di indicatori: 

1. Indicatori economici 

2. Indicatori bancari 

3. Indicatori finanziari 

Vale appena la pena di osservare che il secondo ele-

mento è già oggi essenziale – e sempre più lo diventerà – 

nel rapporto con gli intermediari finanziari. 

Infine, dal punto di vista operativo è necessario comple-

tare la relazione con una parte strategica, troppo spesso tra-

scurata. La migliore dottrina internazionale consiglia di 

strutturare il PEF attorno ai quattro pilastri della scheda pro-

getto, in termini di strategia, cioè descrivendo: 

A. Overall objectives 

B. Project purposes 

C. Activities 

D. Results 

Fin qui si sono delineati gli elementi essenziali di una 

relazione di Piano Economico e Finanziario. A differenza 

di quanto molti pensano, la struttura del documento deve 

contenere almeno i piani tematici sopra illustrati. 

Riassumendo avremo una struttura così fatta suddivisa 

in quattro parti essenziali: 
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1. Tavola coperture Assets, Liabilities & Equity 

2. Income statement 

3. Balance sheet 

4. Cash flow statement 

Si noti che tali quattro parti dovranno necessariamente, 

stante la dimensione di lungo termine della programma-

zione, prevedere molti anni di bilanci prospettici, non di 

rado affrontando problematiche di stima distinguendo due 

periodi di previsione, come in figura a). 

 
Fig. a) – I due orizzonti previsionali 

 
L’orizzonte esplicito di previsione è quello logica-

mente costruibile nel medio termine da un business plan: 

l’orizzonte implicito è quello costruito in forme di equa-

zioni finanziarie nel lungo termine della valutazione fi-

nanziaria. Si pensi, ad esempio, a un regime concessorio 

per la nostra attività di ricettività per anziani a 33 anni: 

appare di tutta evidenza il fatto che non si possa chiedere 

agli imprenditori una visione dettagliata di budget 

all’anno ventisettesimo, e che tale anno dovrà, a diffe-

renza del secondo o del terzo di previsione, essere co-

struito a tavolino, con logiche meccaniche. 

 

11.2 Il P.E.F. come strumento di consulenza 

Vale la pena di osservare che le norme provvisorie ine-

renti al COVID in materia economica (divieti di licenzia-

menti, moratorie sui mutui, ecc.), non possono che avere 

natura temporanea. 

Occorre pertanto preparare lo studio del Commercialista 

all’evoluzione in questo ambito specialistico di consulenza, 

poiché questi temi diventeranno il pane quotidiano del la-

voro su qualsiasi dimensione aziendale e in qualsiasi settore 

di codice di attività economica. 
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La capacità di fornire consulenza specialistica in questa 

materia, a qualsiasi livello di dimensione aziendale e per 

qualsivoglia settore, offrirà uno spazio di lavoro sempre più 

qualificato per il dottore Commercialista, vero punto di ri-

ferimento per l’impresa, troppo spesso impreparata alle 

nuove sfide normative e di contesto economico. 

Indubbiamente, il contesto economico pandemico, la 

norma sulla crisi di impresa e le nuove normative in materia 

bancaria concorrono a richiedere nuove competenze al dot-

tore Commercialista. 

Sempre più spesso, pubbliche amministrazioni, banche, 

confidi, intermediari finanziari, leggi agevolate, fondi 

chiusi e altri soggetti potranno richiedere al cliente la ste-

sura di un Piano Economico Finanziario, al fine di valutare, 

a vario titolo, l’azienda e la sua evoluzione. 

Il cliente si rivolgerà al Commercialista, con ogni proba-

bilità, sottovalutando la complessità del lavoro. 

A tal fine, in questo paragrafo si affrontano due temati-

che: il rapporto contrattuale di consulenza e la struttura 

della relazione sul PEF (Piano Economico e Finanziario). 

Il consiglio operativo è quello di chiarire subito al cliente 

due elementi primari: la peculiarità del lavoro e la sua di-

versità rispetto alla consulenza tradizionale fornita dallo 

studio del dottore Commercialista. Intendo dire espressa-

mente che non si tratta di “buttare giù due numeri”, volgar-

mente detti “business plan”. 

Questo modo di ragionare denota la più totale insipienza 

della materia. 

Al contrario, il business plan è elemento necessario, ma 

non sufficiente, alla costruzione di un PEF. Ciò comporta 

che il rapporto di consulenza disciplini in modo specifico, 

chiaro, dettagliato, gli ambiti del lavoro di costruzione del 

PEF, che deve essere quotato necessariamente a parte ri-

spetto alla normale attività di consulenza dello studio pro-

fessionale. 
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Nella redazione del mandato professionale sul PEF sono 

cinque i temi che vanno disciplinati nel contratto di consu-

lenza specifica che si sottoporrà al cliente: 

1. L’oggetto e la natura del lavoro 

2. Il gruppo di lavoro e la sua esperienza e specializ-

zazione 

3. La definizione di onorari e spese 

4. Gli ambiti di assistenza e di esclusione 

5. Il dettaglio dell’offerta di consulenza, con il piano 

programmatico 

Chiunque abbia mai firmato un qualsiasi contratto di as-

sicurazione, ad esempio, sa benissimo quali siano gli ele-

menti compresi o esclusi dalla polizza. 

Un grave errore professionale è non disciplinare, nel det-

taglio, cosa contenga e cosa escluda il mandato firmato dal 

cliente sul PEF. Non bisogna iniziare a lavorare in assenza 

di un contratto firmato, in quanto si creano poi equivoci non 

marginali in materia di qualificazione dell’offerta e sua re-

tribuzione. 

Una volta definito con chiarezza l’ambito e l’oggetto 

dell’incarico professionale, che deve essere quotato a parte 

rispetto alle normali attività dello studio, è quello di prepa-

rare la relazione di PEF sulla base di una struttura di rela-

zione precisa e definita. 

Nel seguito si indicano le prime due parti della relazione 

di PEF, in figura 1. 
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Figura 1. 

 
 

Come si vede, le prime due parti di relazione di PEF ri-

guardano due temi cruciali, dopo l’introduzione e la descri-

zione della struttura del Piano Economico e Finanziario: 

l’inquadramento concettuale e il progetto. Entrambe queste 

parti sono essenziali per chiarire in modo inequivocabile lo 

scopo e la struttura della relazione. 

Solo dopo aver sviluppato queste due parti dell’analisi, 

si può procedere con le ulteriori tre parti della relazione, che 

riguardano l’ipotesi tecnica, la sostenibilità economica e fi-

nanziaria e, infine, il capitolo delle conclusioni a cura dei 

consulenti. 

Si veda la figura 2, che contiene le altre tre parti della 

relazione. 
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Figura 2. 

 
Come si nota, l’ipotesi tecnica è incentrata sulla solu-

zione immaginata, e contiene una parte fondamentale: 

l’analisi degli scenari alternativi. A questa segue la parte 

centrale dello studio, che si compone della relazione vera e 

propria di fattibilità, distinta in tre grandi capitoli: i value 

driver, gli economics, i financials. 

Infine, si noti che è opportuno riassumere tutti i capitoli 

della relazione in un capitolo di conclusioni. 

Solitamente, è molto apprezzato dal valutatore esterno 

(per esempio una Società di Revisione) la presenza di bi-

bliografia e allegati tecnici, a supporto della valutazione 

economica e finanziaria. 

Fin qui abbiamo compreso due elementi essenziali del 

PEF: la sua specifica disciplina contrattuale tra cliente e li-

bero professionista e la sua strutturazione in una perizia ar-

ticolata e strutturata. 

Si rileva che non di rado il cliente pensa che tale lavoro 

sia un semplice business plan, non comprendendo la diversa 

natura del lavoro, che parte dal business plan ma arriva a 

diverse e più strutturate valutazioni finanziarie. 
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Proprio la complessità del lavoro, la sua specificità e la 

sua specializzazione richiede un team di lavoro organizzato, 

altamente qualificato, non rinvenibile in tutti gli studi pro-

fessionali. 

È fuori di dubbio che i prossimi mesi siano decisivi per 

un cambiamento totale della professione del dottore Com-

mercialista. 

La concomitante attuazione degli effetti del COVID, 

dell’introduzione delle nuove norme europee in materia 

bancaria, delle nuove regole sulla crisi di impresa, chiede-

ranno al libero professionista nuove competenze evolute. 

Una di queste sarà certamente la capacità di offrire al cliente 

una perizia atta a rappresentare il valore di un progetto, sia 

per la parte economica, sia per quella finanziaria. 

Per farlo, tuttavia, occorre disporre, sul proprio personal 

computer, nel proprio studio, di uno strumento di lavoro. 

Occorre, in altre parole, dotare lo studio di un modello 

atto a rappresentare un piano economico e finanziario. 

Ma, in pratica, come costruirlo? 

Il consiglio operativo è quello di creare una struttura ar-

ticolata su tre distinti capitoli. Nel primo, descriveremo i 

value driver, nel secondo i fattori economici del progetto, 

nel terzo la struttura finanziaria. Partiamo allora dalla strut-

tura del primo capitolo, come schematizzato in figura 3. 

 
Fig. 3 – Il quadro di report 
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Come si osserva dalla figura, sono tre i paragrafi che si 

raccomandano per la struttura di report. 

Esso costituisce un pilastro della relazione, articolato su 

tre paragrafi. 

Nel primo, andremo a rappresentare il timing del pro-

getto, elemento di fondamentale importanza per la pianifi-

cazione economica e finanziaria. 

Nel secondo indicheremo le assumptions strategiche, e 

doteremo lo studio di un cruscotto, cioè di un pannello di 

controllo della congruità di tutte le formule del modello, 

una dashboard, una lavagna elettronica. 

Nel terzo, modificheremo i value driver del progetto e 

osserveremo nel cruscotto come si modificano i valori. Ciò 

è di estrema utilità quando siamo al telefono con una banca, 

un cliente, un ente pubblico, e dobbiamo fornire risposte, in 

tempo reale, al variare delle ipotesi di base del progetto. 

Nel secondo capitolo della relazione si suggerisce di co-

struire la parte dei dati economici, come da figura 4. 

 
Fig. 4 – economics 
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Nel secondo capitolo, si andrà ad illustrare, in diciassette 
punti, gli elementi essenziali, tratti da un precedente busi-
ness plan che avremo prodotto, e che ai fini di questo para-
grafo si considera dato per realizzato. 

Ma il business plan non è che una base per il piano eco-
nomico e finanziario. Si dovrà costruire il modello partendo 
dai ricavi, sia in forma di sintesi, sia di dettaglio, per poi 
passare ai costi di gestione, in entrambi i sensi, distin-
guendo tra costi fissi, variabili e del lavoro. Completate 
queste tavole, si dovrà rappresentare le dinamiche degli in-
vestimenti, degli ammortamenti, per poi rappresentare, so-
litamente su durate molto lunghe, il quadro dei vari 
EBITDA, EBIT, EBT. Si noti che i modelli dovranno essere 
auto-compilanti, secondo equazioni che andremo a co-
struire partendo dai numeri del business plan. 

Solo a questo punto, dopo aver descritto una dinamica, 
anche in forma grafica, di lungo termine – a seconda dei 
casi può riguardare anche decine di anni di programma-
zione – si potrà passare all’analisi della pianificazione fi-
nanziaria strictu sensu. 

Si parta dall’analisi della figura numero 5, riguardante i 
valori finanziari, che illustra l’indice del terzo capitolo della 
nostra relazione sul piano economico e finanziario. 

 
Fig. 5 – Financials 
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Come si osserva, il consiglio operativo è di costruire su-

bito la struttura del piano finanziario nella parte del debito. 

Dopo, si andrà a comporre la struttura fonti e impieghi 

del piano programmato. 

A questo punto, richiamando i dati economici di lungo 

termine, si aggiungerà il calcolo del costo medio ponderato 

di capitale (che a sua volta dovrà prevedere l’uso di modelli 

di stima anche del capitale di rischio, cioè di stima del costo 

dell’equity). 

A quel punto, costruendo il cash flow, si andrà a realiz-

zare due tavole sui flussi operativi e sui flussi cosiddetti 

“free”, per diverse esigenze di pianificazione. Serviranno 

analisi dei flussi levered e unlevered, prima di passare alle 

analisi del Valore Attuale Netto, del Tasso Interno di Ren-

dimento, del Pay Back, degli indicatori bancari come la me-

dia del costo del servizio del debito. 

Infine, si consiglia di inserire, come parte essenziale e 

qualificante del modello, un'analisi di tipo what if, multi-

variabile, prima di giungere alle conclusioni. 

In questo paragrafo si è toccato un tema essenziale: il 

cambiamento della professione del Commercialista, legata 

a dinamiche di tipo strategico, molte delle quali esogene al 

sistema italiano. 

Entrando a pieno titolo nell’epoca dei fondi strutturali, 

dei mercati finanziari, della pianificazione pluriennale, in 

un contesto pandemico, considerando anche le nuove 

norme bancarie introdotte da gennaio nel nostro Paese, la 

pianificazione finanziaria diventerà presto una necessità di 

tutto il sistema Paese. 

Molti dottori commercialisti pensano che le proprie im-

prese, per lo più di piccola e media dimensione, siano esau-

torate da tali obblighi e da questo linguaggio. 

Si sbagliano; qualsiasi impresa, di qualunque settore e 

dimensione, sarà obbligata a comprendere, usare e discutere 

nel mercato degli intermediari finanziari questo linguaggio. 
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Il dottore Commercialista specializzato in questa mate-

ria, avendo a disposizione strumenti operativi e non teorici, 

potrà fornire ai propri clienti – e al gran novero di potenziali 

nuovi – una consulenza qualificata di estremo valore e pre-

stigio, poiché non comune, e largamente richiesta. 

 

 

 


