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I
l processo di pianificazione 
finanziaria rappresenta la 
fase più delicata e impor-
tante in azienda, che, se 

ben gestita, consente di preve-
nire il rischio di liquidità. 
4Planning è nata quattro an-
ni fa con il preciso obiettivo 
di realizzare Fiplan Suite, una 
soluzione applicativa dedicata 
a strutturare, sistematizzare e 
automatizzare la procedura di 
pianificazione finanziaria, che 
a volte viene trascurata anche 
nelle grandi imprese. Infatti, gli 
errori sono probabili quando si 
affronta la situazione in modo 
grossolano e saltuario, utiliz-
zando strumenti di produttività 
individuale come i fogli elettro-
nici.

IL SERVIZIO PROPOSTO
Ad oggi Fiplan Suite è utilizza-
to da circa 200 realtà di varie di-
mensioni (dai cinque ai 1.000 
milioni di euro di fatturato),tutte 
accomunate dal desiderio di 
cambiare strada in merito al-
la prevenzione del rischio fi-
nanziario e alla programmazio-
ne aziendale. Dal punto di vista 
metodologico il software gesti-
sce in modo integrato la pianifi-
cazione di breve periodo (short 
term) che va da un giorno alle 
12 settimane,e quella di medio e 
lungo termine (long term)dai tre 
ai 24-36-48 mesi e oltre.
Si crea così un framework di re-
porting economico e patrimo-
niale che consente al finance 
manager di avere costantemen-
te sotto controllo la sostenibili-
tà (cash flow mese), potendo al-
tresì fare l’attività di simulazio-
ne, per capire in modo sempli-
ce e veloce le conseguenze del-
le scelte. Lo short term, impor-
tando e gestendo gli scadenzari, 

i saldi e i movimenti bancari fu-
turi generati dal long term (bud-
get), consente con una frequen-
za giornaliera di avere una pia-
nificazione che si sintetizza nel 
cash flow e nel cash liquidity e 
permette di definire la miglio-
re manovra finanziaria di breve 
periodo. 
Il long term, invece, importan-
do e gestendo i consuntivi di bi-
lancio infrannuale e il budget 
aziendale, consente di definire 
le migliori azioni da intrapren-

dere a livello economico per ga-
rantire una adeguata sostenibi-
lità, cercando sempre di miglio-
rare la solvibilità e la struttura 
patrimoniale (il che si traduce 
in un miglioramento del rating 
d’impresa).
La differenza tra Fiplan Suite e 
il foglio elettronico e strumenti 
di business intelligence accura-
ti è notevole. 
Fiplan Suite Long Term inter-
preta la pianificazione in termi-
ni di una partita doppia previ-
sionale garantendo controllo, 
quadratura e facilità di interpre-
tazione. 
Il piano finanziario è struttural-
mente unito a quello economi-
co, consentendo facilmente di 
compiere simulazioni sulle va-
rie soluzioni a disposizione e di 
monitorare i risultati. 
Un progetto di tale rilevanza in 

azienda deve essere veloce e de-
ve consentire in un arco tempo-
rale ragionevole (due-tre mesi al 
massimo) di creare i presuppo-
sti per internalizzare il processo. 
È assolutamente fondamenta-
le che l’attività di pianificazio-
ne e controllo entri nel dna del-
le imprese in modo struttura-
to: si tratta di un’attività di im-
portanza strategica, che va pre-
sidiata internamente e non può 
essere svolta solo con la presen-
za di consulenti oppure in mo-
do occasionale.
4Planning, con la sua rete di 
partner distribuita su tutto il 
territorio nazionale, è al servi-
zio di tutti coloro che desidera-
no trovare nuove possibilità che 
consentano uno sviluppo sicuro 
nel futuro e una visione impren-
ditoriale moderna e attuale, al 
servizio delle esigenze di azien-
de di ogni settore e dimensione.

Ecco la soluzione vincente per il mercato
IL FOCUS   L’OBIETTIVO È QUELLO DI STRUTTURARE, SISTEMATIZZARE E AUTOMATIZZARE LE PROCEDURE PIÙ IMPORTANTI ALL’INTERNO DEL CONTESTO OPERATIVO AZIENDALE

UNA CORRETTA PIANIFICAZIONE È FONDAMENTALE

I
l processo di pianificazione 
finanziaria e patrimoniale 
è spesso molto trascurato 
nelle aziende italiane. Que-

sto comporta che ci siano rischi 
di errore pericolosi per chi deve 
prendere decisioni importanti. 
Per venire incontro alle esigen-
ze di un contesto lavorativo in 
continua evoluzione, 4Planning 
ha iniziato a sviluppare softwa-
re affidabili per le imprese che 
decidono di affidarsi alla sua 
professionalità. Uno strumento 
particolarmente interessate è 
Fiplan Suite, capace di realiz-
zare soluzioni su short e long 
term. 

NEL DETTAGLIO
Il software sviluppa automatica-
mente una partita doppia previ-
sionale, con lo scopo di struttu-
rare, sistematizzare e automa-
tizzare il processo di pianifica-
zione finanziaria e patrimonia-
le. 
Impiegato in circa 250 progetti 
in aziende di varie dimensioni, 
Fiplan Suite consente al finan-
ce manager di avere sempre sot-
to controllo la sostenibilità delle 
strategie aziendali e delle alter-
native disponibili. 
La nuova normativa sulla cri-
si d’impresa ha introdotto pro-
cedure di controllo interno ed 

esterno finalizzate al rafforza-
mento dei sistemi di segnala-
zione tempestiva e anticipata 
dell’insorgenza di criticità. 
Fiplan Suite risponde perfetta-
mente alle richieste della leg-
ge, integrando gli indici previsti 
e sostituendo i fogli elettronici 
utilizzati per la pianificazione 
che non danno garanzie di cor-
rettezza e profondità dei dati. 
Questi aspetti diventano fon-
damentali considerando le rile-
vanti responsabilità oggi disci-
plinate per gli organi di gestio-
ne e di controllo, come ammi-
nistratori, sindaci e revisori, e 
delle esigenze di rendicontabili-
tà delle decisioni assunte e del-
le informazioni su cui si basano.
Questo sistema di allerta unico 
ed efficace permette alle impre-
se di istituire un assetto organiz-

zativo, amministrativo e conta-
bile adeguato per le loro carat-
teristiche, dotandole di proce-
dure e strumenti che assicurino 
la correttezza e affidabilità dei 
dati a disposizione. 
Inoltre, attraverso un approc-
cio forward looking, gli organi 
e il management sono chiama-
ti a verificare l’adeguatezza dei 
flussi finanziari prospettici per 
far fronte agli impegni assun-
ti, superando così la consolida-
ta metodologia di misurazione e 
valutazione degli indici “a con-
suntivo”. 
La predisposizione di bilanci e 
piani aziendali può in questo 
modo basarsi su di un sistema 
strutturato che consente di sot-
toporre ad analisi di stress le di-
verse ipotesi previsionali e con-
frontarne in modo semplice e 

veloce l’impatto finanziario e 
patrimoniale.
Per attivare Fiplan Suite non 

servono progetti lunghi e com-
plessi. 
Grazie alle soluzioni sviluppa-
te da 4Planning è possibile tra-
sformare i punti di forza della 
propria impresa, accrescendoli 
e rendendoli sempre più adatti 
al mercato industriale della no-
stra epoca.

Pianificazione: una necessità per l’impresa
4PLANNING    SVILUPPA PROGRAMMI INNOVATIVI PER FORNIRE RISPOSTE CONCRETE E AFFIDABILI ALLE ESIGENZE DI CONTROLLO DELLE AZIENDE

LA PIANIFICAZIONE È UNA FASE DELICATA E IMPORTANTE

Grazie all’apposito 
software il finance 
manager ha sempre 
sott’occhio la 
sostenibilità

Fiplan Suite è la 
giusta scelta per 
la pianificazione 
finanziaria ed 
economica

Il piano finanziario 
consente di effettuare 
simulazioni e di 
monitorare i risultati 
ottenuti


