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rendiconto finanziario previsionale, il 
fonti e impieghi previsionale e il rating 
previsionale, e quindi permette di definire 
le migliori azioni da intraprendere a 
livello economico, di tempi di incasso 
e pagamento, di finanziamenti, ecc., 
per garantire un’adeguata sostenibilità 
finanziaria cercando sempre di migliorare 
la solvibilità e la struttura patrimoniale 
(il che si traduce in un miglioramento del 
rating aziendale).

Come detto in precedenza, nella piccola 
e media impresa il tema pianificazione 
a medio termine viene affrontato nella 
maggior parte dei casi con il foglio 
elettronico e talvolta con strumenti di BI.

In base alla nostra esperienza, entrambi 
non sono adatti ad affrontare questo 

I
l processo di pianificazione 
finanziaria risulta il più importante e 
delicato in azienda e, se ben gestito, 
consente di prevenire il rischio che 
più minaccia la continuità aziendale 
ovvero il rischio di liquidità.

4Planning nasce circa quattro 
anni fa con il preciso obiettivo di 
realizzare Fiplan Suite, una soluzione 
applicativa dedicata a strutturare, 
sistematizzare e automatizzare il 
processo di pianificazione finanziaria 
e patrimoniale, attualmente molto 
trascurato nelle aziende italiane e non, 
di qualsiasi dimensione. Infatti, nella 
maggior parte dei casi viene affrontato 
in modo destrutturato e saltuario, 
utilizzando strumenti di produttività 
individuale (fogli elettronici di Excel) che 
celano rischi di errore e grossolanità 
molto pericolosi per chi deve prendere 
decisioni importanti sui report realizzati.

Ad oggi, Fiplan Suite è utilizzato da circa 
140 realtà aziendali di varie dimensioni 
(dai 5 milioni di euro a un miliardo di 
euro di fatturato), realtà desiderose 
di cambiare passo in merito alla 
prevenzione del rischio finanziario e della 
programmazione finanziaria aziendale.

tema così delicato. Il foglio elettronico 
perché è destrutturato, per i rischi 
insiti in uno strumento di produttività 
individuale e per la necessaria 
grossolanità delle assumption (oltre 
all’impossibilità di confrontare scenari in 
modo agevole); gli strumenti di BI perché 
elaborano in modo strutturato dei calcoli 
spesso senza scendere nel dettaglio delle 
transazioni e, soprattutto, sono molto 
complessi da gestire e da internalizzare 
presso il cliente.

Fiplan Suite Long Term interpreta 
la pianificazione in termini di una 
partita doppia previsionale garantendo 
controllo, quadratura e facilità di 
interpretazione; la pianificazione 
finanziaria è strutturalmente tutt’uno 
con quella economica e patrimoniale, 
consentendo facilmente di fare 
simulazioni sulle varie leve a disposizione 
e di monitorare i risultati. 

Dal punto di vista metodologico, Fiplan 
Suite separa la pianificazione di breve 
periodo (short term) che va dal primo 
giorno utile alle classiche 12 settimane, 
da quella di medio-lungo termine (dai 3 
mesi ai 24-36-48 mesi e oltre) creando 
un framework di reporting economico 
finanziario e patrimoniale che consente al 
finance manager di avere costantemente 
sotto controllo la sostenibilità finanziaria 
(cash flow mese) e la struttura finanziaria 
previsionale, potendo altresì fare la 
tanto assente attività di simulazione, per 
capire in modo semplice e veloce i riflessi 
di certe scelte sulla sostenibilità e la 
struttura patrimoniale aziendale.

Lo short term, importando e gestendo 
gli scadenzari, i saldi e movimenti 
bancari futuri, consente con una 
frequenza giornaliera di avere una 
pianificazione che si sintetizza nel cash 
flow e nel cash liquidity e permette, 
simulando, di definire la migliore 
manovra finanziaria di breve; il long 
term, importando e gestendo i consuntivi 
di bilancio infrannuale e il budget 
aziendale, integrati con le previsioni 
di breve, consente di predisporre il 
cash flow previsionale mensile, il 
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finanziaria e patrimoniale in azienda 
deve essere veloce e consentire in 
un arco temporale ragionevole (2-3 
mesi) di creare i presupposti per 
internalizzare il processo; è infatti 
assolutamente fondamentale che 
l’attività di pianificazione e controllo 
entri nel Dna delle imprese in modo 
strutturato: si tratta di un’attività di 
importanza strategica, che va presidiata 
internamente e non può essere svolta 
solo con la presenza di consulenti oppure 
in modo occasionale. 


