1.6. Il reporting direzionale
Definizione - In termini generali, per reporting (3.2.2.; 3.4.2.; 8.3.) si intende
un insieme strutturato di rendiconti e prospetti di riepilogo di dati e
informazioni allo scopo di comunicare i risultati conseguiti e orientare la
gestione per il futuro.

Tipologie di reporting - Esistono diverse tipologie di reporting, che si
caratterizzano per oggetto, obiettivo e destinatari principali. Si distingue
generalmente tra:
-

-

-

il reporting istituzionale: è redatto principalmente per finalità esterne e
con l’obiettivo principale di comunicare i risultati economico-finanziari
conseguiti dall’impresa, ma anche per informare in merito alle politiche
ambientali e sociali. È indirizzato prevalentemente agli investitori
dell’impresa e agli altri soggetti interessati alle attività e ai risultati
dell’impresa (c.d. stakeholder). È strutturato, per forma e contenuti,
seguendo disposizioni legislative (tipicamente quelle del codice civile per il
bilancio di esercizio) o standard specificamente emanati da organismi
nazionali e internazionali (ad esempio lo IASB per i principi contabili
internazionali; il GRI per i report ambientali e di sostenibilità);
il reporting direzionale: è l’oggetto di questo capitolo. È indirizzato ai
manager dell’impresa con l’obiettivo di informarli sull’andamento
periodico della gestione affinché possano disporre di dati e informazioni in
base ai quali prendere decisioni relative alla gestione dell’impresa;
il reporting operativo: è indirizzato agli organi esecutivi di livello
gerarchico più basso. Contiene dati e informazioni relative, in misura
prevalente, agli aspetti operativi della gestione.

Caratteristiche
Obiettivo prevalente

Reporting istituzionale
Comunicazione per attività di
investimento o analisi esterna

Reporting direzionale
Comunicazione dei risultati
conseguiti e supporto al
processo decisionale relativo alla
futura gestione aziendale

Destinatari principali

Soggetti interni e soprattutto
esterni all’impresa (investitori e
altri stakeholder)
In funzione del report. Ad es.
tipicamente economicofinanziario, per il bilancio di
esercizio o consolidato; dati di
tipo sociale e ambientale per il
bilancio sociale e/o ambientale

Manager interni all’impresa

Contenuto tipico

Informazioni di tipo economicofinanziario e, sempre più
frequentemente, anche relative
agli indicatori critici per il
successo dell’impresa

Reporting operativo
Comunicazione dei risultati
conseguiti e supporto al
processo decisionale relativo
alla funzione o al reparto
aziendale
Responsabili di funzione e di
reparto e organi esecutivi
Informazioni di tipo fisico,
legate alle attività monitorate
e, per i livelli gerarchici
intermedi, anche informazioni
di tipo economico-finanziario

Caratteristiche
Struttura
Frequenza

Reporting istituzionale
Definita dalla legge o da
standard e regolamenti esterni
Periodicità almeno annuale e poi
semestrale e trimestrale per
differenti tipologie di imprese

Reporting direzionale
Definita dall’impresa

Reporting operativo
Definita dall’impresa

In funzione delle specificità del
business, ma generalmente
almeno mensile o trimestrale

Frequenza più elevata di quella
del reporting direzionale e in
alcuni casi (es. reparti di
produzione) anche giornaliera

Scopo - Il reporting direzionale ha l’obiettivo di monitorare l’andamento
delle principali variabili chiave per la gestione aziendale. Di tutti i
componenti del sistema di controllo di gestione, il reporting è forse quello che
ha subito l’evoluzione maggiore nel corso degli ultimi decenni.
L’evoluzione del reporting si snoda lungo due percorsi:
-

il primo riguarda i contenuti;
il secondo è relativo al ruolo.

Per quanto riguarda i contenuti, il reporting è passato da un’impostazione
tradizionale prevalentemente contabile ad un’impostazione orientata alla
strategia dell’impresa.

Analisi degli scostamenti - Tradizionalmente il reporting era inteso come
strumento prevalentemente contabile, ancorato alla verifica dei risultati
economico-finanziari e al loro confronto con gli obiettivi stabiliti in sede di
budget. Il reporting tradizionale è basato sull’analisi degli scostamenti
(variance analysis).
Quest’analisi tende a scomporre le differenze tra obiettivi e risultati
conseguiti, ed a articolarle intorno alle cause prime che le hanno determinate,
tipicamente: volumi di produzione e vendita, mix di produzione e vendita,
efficienza di produzione (relativa ai tempi o ai consumi unitari di risorse), ai
prezzi di acquisto o di vendita e, in alcuni casi, al sovra o sotto-assorbimento
dei costi fissi.
Nel sistema di controllo più tradizionale, perciò, il reporting sancisce il
momento fondamentale per identificare le azioni correttive esperibili
dall’impresa per riallineare i risultati agli obiettivi di budget; oppure per
rivedere gli obiettivi qualora le nuove condizioni gestionali non li rendano più
raggiungibili.

Reporting e strategia aziendale - Nel corso del tempo, il sistema di
reporting è diventato sempre più integrato con la strategia aziendale. Al
reporting tradizionale, infatti, si sono imputate due colpe:
-

la prima è di essere orientato al passato, con poca o nulla prospezione sul
futuro;
la seconda, è di essere basato unicamente su dati contabili, scarsamente
legati alla strategia dell’impresa.

Si tratta, a ben vedere, di due aspetti strettamente integrati. Infatti, i risultati
economico-finanziari ottenuti dall’impresa non consentono di dare luce alle
prospettive future dell’impresa, se non per mera estrapolazione. Si pensi al
caso di un’impresa che nel corso degli ultimi trimestri abbia notevolmente
incrementato i ricavi di vendita. L’impressione che può derivare da questo
dato, può cambiare se il contesto informativo si allarga fino ad includere
informazioni ulteriori rispetto alle sole contabili. Ad esempio, l’incremento dei
ricavi potrebbe essere associato a elevati livelli di insoddisfazione da parte dei
clienti, generati da processi aziendali che non sono stati capaci di sostenere
con adeguati livelli di qualità l’accelerazione delle vendite voluta dall’azienda.

Balanced Scorecard - Accanto alle misure economico-finanziarie, hanno
perciò iniziato a far parte del sistema di reporting anche misure che non
provengono dai sistemi contabili aziendali ma che sono volte a cogliere
l’andamento e l’evoluzione di fenomeni particolarmente importanti per il
successo dell’impresa, fenomeni misurati da indicatori chiave che rispetto a
quelli contabili si caratterizzano per essere anticipatori di fenomeni gestionali
rilevanti. Uno dei modelli più conosciuti è quello del Balanced Scorecard
(5.3.).

Reporting e budget aziendali - L’evoluzione relativa al ruolo si è
concretizzata nel passaggio da elemento conclusivo del ciclo di
programmazione e controllo, a elemento quasi autonomo dal ciclo di
budgeting.
Parallelamente all’evoluzione dei contenuti, infatti, il reporting si è
progressivamente affrancato dal legame con il sistema dei budget aziendali, e
si è sviluppato anche come autonomo rispetto a quelli. Perciò, da elemento

prodotto nella fase finale dell’intero ciclo di controllo, quella di monitoraggio
dei risultati, tradizionalmente posta a valle del budget, il reporting si è
sviluppato presso alcune imprese come fase iniziale di analisi per
l’impostazione delle politiche gestionali e delle strategie aziendali, e talvolta
con tempistiche e strutture ad hoc per cogliere l’evoluzione di particolari
fenomeni.

1.6.1. I requisiti del reporting direzionale
Per essere funzionale allo scopo per cui è predisposto, il reporting direzionale
deve possedere alcuni requisiti, che possiamo distinguere in sostanziali,
relativi cioè al contenuto, e formali, attinenti alle modalità di presentazione.
Si tratta ovviamente di gruppi di requisiti che sono fortemente integrati tra di
loro, poiché le modalità con cui il contenuto viene presentato influiscono
notevolmente sul significato che l’utilizzatore del reporting vi attribuisce.
Utilità o rilevanza

Tempestività

Requisiti sostanziali
Le informazioni contenute nel sistema di reporting devono essere utili per il destinatario cui il reporting
si rivolge. Nel caso di reporting direzionali, le informazioni devono consentire ai manager aziendali di
cogliere l’andamento della gestione e di avere stimoli di riflessione utili alla prospettazione della
gestione futura. Il reporting deve condensare i fatti salienti ed essenziali della strategia dell’impresa.
Duplice accezione:
1. legata al fatto che l’informazione deve essere messa a disposizione nel più breve tempo possibile;
2. il reporting, pur presentando ciò che è accaduto, deve essere capace di individuare fenomeni che si
stanno producendo e che produrranno nel futuro effetti importanti per l’azienda (forward looking). Ad

3.1. 6.4.1.

Coerenza

esempio, il modello del Balanced Scorecard (
;
).
Duplice accezione:
1. la coerenza organizzativa (livelli gerarchico-organizzativi) implica che le informazioni riportate siano
coerenti con la responsabilità organizzativa e rilevanti per il livello organizzativo cui il reporting si
riferisce;
2. la coerenza strategica vincola alla scelta di indicatori e informazioni coerenti con la strategia che la

1.8.2. 6.4.2.

Chiarezza

impresa intende implementare (
;
).
Requisiti formali
Preferire rappresentazioni di facile comprensione e capaci di evitare ambiguità interpretative. Le
tradizionali forme di rappresentazione delle informazioni del reporting sono: tabellare, grafica e
discorsiva. Generalmente ogni forma presenta rispetto alle altre vantaggi e svantaggi, ed è per questo
che il sistema di reporting le combina insieme in modo da poter amplificare i vantaggi di ognuna e

6.4.3.

Articolazione

Comparabilità

limitarne al contempo gli svantaggi (
).
Si riferisce al modo con cui le informazioni contenute nel reporting sono organizzate e rappresentate.
Tipicamente il reporting è articolato per:
- centri di responsabilità,
- linee di prodotto,
- classi di clienti,
- aree territoriali,
- unità di business.
Si tratta di articolazioni che non devono pensarsi necessariamente mutuamente esclusive, ma invece
integrabili grazie anche alle moderne tecnologie informative.
Ha l’obiettivo di consentire la comprensione dell’andamento dei fenomeni nel tempo. Esso perciò non si
traduce nella semplice predisposizione di confronti, ma invece richiede uno specifico sforzo
interpretativo da parte dell’estensore del reporting. Sebbene il requisito della comparabilità riguardi le
modalità di presentazione delle informazioni, esso non implica che la struttura o la tipologia di
informazioni presentate rimangano immutabili nel tempo anche se di fatto inutili rispetto all’evoluzione
delle condizioni aziendali. Invece richiede che sia chiaro il percorso evolutivo di un fenomeno.

1.6.2. Caratteristiche del reporting direzionale
L’evoluzione prima tracciata del sistema di reporting (1.6.) è generale e non
riguarda necessariamente ogni impresa. Ciò significa che il sistema di
reporting che un’impresa può progettare e implementare dipende da
caratteristiche organizzative, ambientali e storico culturali.

Caratteristiche organizzative - Per quanto riguarda le caratteristiche
organizzative, ad esempio, un’impresa in cui il ricorso alla delega sia elevato
richiederà generalmente un sistema di reporting maggiormente articolato per
livelli di responsabilità rispetto ad un’impresa in cui le decisioni sono
accentrate nelle mani di poche persone.
Nel primo caso, quindi, il sistema di reporting presenterà livelli di reporting
differenziati per tipologia e dettaglio di informazione e sarà stato curato il
modo con cui questi diversi livelli di report sono tra loro integrati. Nell’altro
caso, invece, il reporting si presenterà con un livello di dettaglio assai modesto
e con un basso grado di sofisticazione.

Caratteristiche ambientali - Anche le caratteristiche dell’ambiente in cui
opera l’impresa contribuiscono a definire le linee di progettazione del sistema
di reporting:
a. ambienti ad elevata variabilità e discontinuità prediligeranno sistemi di
reporting più orientati al futuro, capaci quindi di supportare un controllo
di tipo feed-forward. In questo caso il reporting deve caratterizzarsi
almeno per la rilevanza assegnata a dati e informazioni non-contabili e
legati agli aspetti fondamentali della strategia dell’impresa (clienti,
processi, competenze) e per prediligere il requisito della tempestività
rispetto alla precisione o esaustività. In contesti del genere, il reporting si
propone come strumento di apprendimento organizzativo: la differenza
tra quanto realizzato e il programmato è lo stimolo per reinterpretare i
fenomeni e cogliere nuovi significati;
b. al contrario, un’azienda che operi in un ambiente relativamente stabile,
utilizzerà il sistema di reporting come uno strumento di controllo della
regolarità dei suoi processi. L’analisi delle cause degli scostamenti rispetto
al programmato saranno in questo caso al centro dell’attenzione, e

l’obiettivo principale del management sarà di ridurre lo scostamento
rispetto agli obiettivi, ridefinendo percorsi di azione.

Caratteristiche storico-culturali - Il sistema di reporting adottato dipende
dalla cultura sviluppata dall’impresa, e perciò anche dalla sua storia. Non
sempre, quindi, il sistema di reporting (e più in generale di controllo) sembrerà
allineato alle caratteristiche organizzative e ambientali di un’impresa, poiché
la cultura aziendale potrà spingere a forme di reporting apparentemente
dissonanti, eppure ritenute adatte in un particolare momento storico.

1.6.3. Alcune tipologie di reporting direzionale

1.6.4. Il reporting tradizionale: l’analisi degli scostamenti
Il reporting tradizionale è basato sul confronto tra risultati conseguenti e
obiettivi prefissati in fase di programmazione (1.7.7.).

Calcolo degli scostamenti - Gli scostamenti si possono rilevare mediante il
semplice confronto tra il valore dell’obiettivo e il dato consuntivo, oppure
scomponendo questo scostamento generale in modo da individuare l’impatto

che sullo scostamento ha avuto ognuna delle leve fondamentali della
gestione, e cioè: volumi, efficienze e prezzi.
Il calcolo di tali scostamenti presuppone che l’impresa abbia un sistema di dati
e costi standard da cui acquisire i dati elementari che compongono i costi e i
ricavi di budget. In alternativa, e qualora l’impresa non disponga di tale
sistema oppure non rediga il budget, gli scostamenti possono calcolarsi con
riferimento ai dati consuntivi di due periodi consecutivi.
Poiché l’analisi degli scostamenti articola le differenze tra obiettivi e
consuntivi intorno alle leve gestionali fondamentali, essa è generalmente
legata al sistema delle responsabilità aziendali. Ad esempio, l’evidenza che i
maggiori costi di produzione rispetto a quelli programmati siano dovuti alla
minor efficienza di produzione, rappresenta non solo un’informazione utile
per risanare la situazione, ma anche una precisa responsabilità del manager
della produzione (o del responsabile del reparto in cui tale inefficienza si sia
verificata).
Essenziale perché il reporting basato sull’analisi degli scostamenti non si
traduca in un sistema di attribuzione di colpe, ma sia invece orientato al
miglioramento aziendale, è che gli scostamenti rilevati vengano analizzati
individuando le cause prime di uno scostamento rilevato. Ad esempio, la
minor efficienza prima citata potrebbe essere stata generata dal cattivo
funzionamento di alcuni macchinari, dal che potrebbe dedursi la necessità di
impostare cicli di manutenzione più accurati.

Scomposizione degli scostamenti - La scomposizione e l’articolazione degli
scostamenti segue logiche funzionali alle specifiche necessità aziendali.
I principali scostamenti generalmente esposti nel reporting sono esposti di
seguito, unitamente alle formule che ne consentono il calcolo:
-

scostamento di volume - (1.7.7.) quantifica l’effetto che una variazione di
volume rispetto al valore programmato, produce sulla grandezza
economica oggetto di analisi. Questa grandezza può essere di livello
elementare, come ad esempio i ricavi di vendita o i costi variabili, o può
trattarsi di una grandezza di livello aggregato, come ad esempio il margine

di contribuzione. Il calcolo degli scostamenti di volume relativi alle
grandezze elementari (ad es. ricavi di vendita e costi variabili) possono
ovviamente sommarsi insieme per determinare lo scostamento di volume
complessivo relativo alla grandezza aggregata di interesse (nel caso:
margine di contribuzione).
Le formule per il calcolo degli scostamenti di volume sono le seguenti:
Scostamento di Volume dei Ricavi di vendita: = (Volume consuntivo Volume programmato) × Prezzo di vendita programmato
Scostamento di Volume dei Costi variabili: = (Volume programmato Volume consuntivo) × Consumo programmato di risorsa per unità di
prodotto × Prezzo di acquisto unitario
programmato
L’aumento del volume rispetto al valore programmato, genera, a parità di
tutto il resto, un effetto positivo sui ricavi e uno negativo sui costi variabili,
poiché entrambi aumenteranno di conseguenza.
-

Scostamento di efficienza - quantifica l’effetto che una variazione del
livello di efficienza rispetto al programmato, produce sulla grandezza
economica oggetto di analisi. Questa grandezza è generalmente un costo
di tipo variabile o diretto, che possa quindi esprimersi attraverso il calcolo
del consumo di risorsa produttiva per unità di prodotto. Proprio questo
consumo unitario è la rappresentazione contabile dell’efficienza
aziendale.
La formula è la seguente:
Scostamento di Efficienza = Volume consuntivo × (Consumo programmato
di risorsa per unità di prodotto - Consumo effettivo di risorsa per unità di
prodotto) × Prezzo di acquisto di budget

-

Scostamento di prezzo - (1.7.7.) quantifica l’effetto che la variazione del
prezzo, di acquisto o di vendita, rispetto a quello programmato ha sulla

grandezza analizzata. Lo scostamento si calcola in modo diverso a seconda
che riguardi il prezzo di vendita o quello di acquisto.
Le formule sono queste:
Scostamento di Prezzo di acquisto = Volume consuntivo × Consumo
effettivo di risorsa per unità di prodotto × (Prezzo di acquisto di budget Prezzo di acquisto consuntivo)
Scostamento di Prezzo di vendita = Volume consuntivo × (Prezzo di vendita
consuntivo Prezzo di vendita di budget)

CASO 1 - Reddito operativo consuntivo superiore a quello
programmato
Si supponga che la situazione di un’azienda o di una unità di business
aziendale, sia quella riportata di seguito, per semplicità limitata al solo
Risultato Operativo.
Budget
Prezzi di vendita (€/un)
Prezzo acquisto della materia prima (€/kg)
Costo unitario h MOD (€/h)
Quantità di materia prima per unità di prodotto (kg/un)
Ore MOD per unità (€/un)
Quantità prodotte e vendute
Ricavi di vendita
Costi della materia prima
Costo manodopera diretta
= Margine di contribuzione
Costi fissi
= Reddito operativo

65,0
3,0
35,0
1,0
1,0
1.000
65.000
(3.000)
(35.000)
30.000
(25.000)
5.000

Consuntivo
63,0
2,8
36,0
1,1
0,9
1.100
69.300
(3.388)
(35.640)
33.660
(24.500)
9.160

Il Reddito operativo consuntivo è superiore di euro 4.160 rispetto a quello
programmato. L’analisi degli scostamenti è riepilogata nella figura di seguito,
dove F indica uno scostamento che ha un impatto favorevole sul Reddito
Operativo e Sf uno scostamento con impatto sfavorevole.

1.6.5. Il reporting strategico: il Balanced Scorecard
Come detto in precedenza la principale evoluzione che ha caratterizzato il
reporting è stata la sua estensione in prospettiva strategica. Uno dei modelli
più diffusi è quello del Balanced Scorecard (BSC) (1.6.3.), che nato inizialmente
proprio come modalità di reporting, è poi diventato anche un utile strumento
per impostare le strategie e gli obiettivi aziendali.
Il modello di base del BSC è presentato in figura. Esso è basato su quattro
prospettive integrate dalla strategia aziendale:

Prospettiva economico-finanziaria - È il cuore del sistema di reporting
tradizionale, ma rispetto a questo è legata in modo esplicito alla strategia
aziendale. Perciò, oltre agli indicatori tradizionali, come ad esempio gli indici
di rendimento (ROI, ROE) e l’EconomicValue Added (EVA), fanno parte di
quest’area anche indicatori specifici e capaci di focalizzare l’attenzione sugli
aspetti economico-finanziari della strategia aziendale. Ad esempio, un’impresa
in forte crescita potrà correttamente focalizzare l’attenzione sui flussi di
cassa, stante la nota relazione positiva tra crescita e fabbisogno finanziario e
la necessità di prestare attenzione al profilo finanziario per evitare tensioni
che possono portare a difficoltà permanenti. Un’impresa la cui strategia sia
invece basata sull’introduzione continua di nuovi prodotti, troverà invece utile
indicatori legati ai profitti generati dai nuovi prodotti rispetto a quelli già
consolidati. Nel caso di una strategia di differenziazione, invece, gli indicatori
fondamentali saranno legati alla profittabilità delle vendite (ROS) anche a
confronto con i concorrenti.

Prospettiva dei clienti - È fondamentale per la generazione dei risultati
economico-finanziari. Se, infatti, l’impresa non riesce a soddisfare
adeguatamente i propri clienti, questi non produrranno ricavi e flussi di cassa
sufficienti. In quest’area rientrano perciò indicatori capaci di “raccontare” le
relazioni tra impresa e clienti (o segmenti di mercato) e di far prevenire, con
adeguato anticipo, il sorgere di problemi che potrebbero poi tradursi in
performance economiche negative. Anche in questo caso, accanto a indicatori
che potremmo definire universali, come ad esempio il grado di soddisfazione
dei clienti o il numero di reclami presentati dai clienti, ci sono indicatori scelti
in funzione della specifica strategia aziendale. Ad esempio, il numero di
preventivi generati nel corso dell’anno, utile per la gestione del portafoglio
ordini, il grado di fidelizzazione dei clienti per segmento di mercato.

Prospettiva dei processi aziendali - Si focalizza su ciò in cui l’impresa deve
eccellere per soddisfare i clienti e generare valore economico, ovvero i
processi aziendali. Si tratta dei processi gestionali operativi (fornitura,
produzione, distribuzione e gestione del rischio), di gestione della clientela
(selezione, acquisizione, fidelizzazione e crescita), d’innovazione e di
regolazione e sociali. Anche in questo caso gli indicatori fondamentali
dipendono dalla strategia dell’impresa.

Prospettiva dell’innovazione e dell’apprendimento - Si occupa delle
competenze dell’impresa, della sua capacità di innovare e della capacità di
sviluppare un’organizzazione i cui membri condividano competenze e
sviluppino apprendimento.
La prospettiva dell’innovazione e dell’apprendimento è perciò fondamentale
in quanto rappresenta la base, il fondamento dei risultati futuri dell’impresa.
In quest’area rientrano indicatori che più degli altri rappresentano il ponte tra
la situazione attuale e la prospettiva futura dell’impresa. Si tratta di indicatori
che ad esempio riguardano le competenze e le abilità del personale
dell’impresa, come pure il grado di efficacia e di efficienza dei sistemi
informativi.
Le quattro prospettive di analisi appena presentate sono da intendersi come
prospettive di osservazione diverse ma integrate della strategia dell’impresa.
Perché ciò sia possibile, la costruzione della BSC è preceduta dalla costruzione
di una mappa strategica.
La mappa strategica è l’insieme delle relazioni logico-funzionali tra risultati
economico-finanziari, clienti, processi e competenze aziendali, che
consentono l’implementazione della strategia aziendale.
La BSC, nata inizialmente come sistema d reporting aziendale, è oggi
impiegata per:
-

-

chiarire e tradurre visione e strategia in un insieme di obiettivi, relativi alle
varie prospettive e in grado di guidare l’organizzazione in modo integrato;
comunicare e collegare tra loro obiettivi e misure strategiche, facilitando il
processo di comunicazione della strategia e la sua implementazione;
pianificare, fissare obiettivi e allineare iniziative strategiche;
potenziare il feedback e l’apprendimento strategico, poiché le relazioni
individuate tra le varie prospettive possono essere testate rispetto ai
risultati ottenuti e stimolare così i processi di revisione e il conseguente
apprendimento organizzativo;
ipotizzare l’implementazione di possibili percorsi strategici.

1.6.6. Il reporting direzionale come strumento di
prevenzione delle insolvenze
Ci sono vari motivi per cui il reporting direzionale può essere un valido
strumento di prevenzione dell’insolvenza aziendale:
-

-

il reporting sintetizza i risultati conseguiti in un certo periodo e ne facilità
il confronto con gli obiettivi e i risultati storici. Questa sintesi è un utile
strumento di indagine circa il peggioramento o il miglioramento delle
condizioni gestionali di un’impresa. Ad esempio, il peggioramento dei
margini economici realizzati da un’impresa, rappresenta un segnale chiaro
di allarme per il management;
il continuo monitoraggio di alcuni indici che vari studi hanno dimostrato
essere capaci di cogliere il sorgere di situazioni critiche. L’esempio tipico è
quello dello Z-Score o indici analoghi. Si tratta di indicatori che si
costruiscono sommando indici di bilancio dopo averli opportunamente
pesati. Lo Z-Score valuta su base statistica la probabilità di fallimento di
un’impresa e quindi pre-allerta, sia pure limitatamente al fatto che si tratti
di uno strumento di tipo statistico, sulla necessità di intervenire almeno
con analisi più mirate. Alcune versioni dell’indicatore consentono anche di
simulare il rating dell’impresa. Il monitoraggio del rating e del suo
andamento possono essere di utilità per il management.
Sempre in tema di sistema di pre-allerta della crisi può essere utile
aggiungere ai tradizionali indicatori e a quelli appena indicati gli indici che
il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti ha individuato
e inviato al MISE in conseguenza di quanto disposto dall’art. 13 comma 2
del Codice della crisi e dell’insolvenza d’impresa, che proprio al CNDCEC
chiedeva di individuare indicatori da impiegare nella fase di pre-allerta
della crisi aziendale.
Secondo la proposta del CNDCEC, l’allarme si attiva quando il patrimonio
netto dell’impresa diventa negativo o inferiore al minimo legale o quando
il Debt Service Coverage Ratio (DSCR, pari al rapporto tra i flussi di cassa
attesi e i flussi di cassa necessari al servizio del debito) per un periodo
futuro di almeno sei mesi, è inferiore a 1. Se il DSCR non è calcolabile o
attendibile, allora gli indici da tener in considerazione con soglie di allarme
diverse per settore sono presentati di seguito:

Settori (codice
ATECO)

Oneri
finanzia
ri/ ricavi
%

Patrimo
nio
netto
/debiti
totali %

Attività
a breve
termine
/
passivit
àa
breve %

cash
flow/
attivo %

(Indeb.
Previde
nz. +
tributari
o)
/attivo
%

A) Agricoltura
silvicoltura e
pesca

2,8

9,4

92,1

0,3

5,6

(B)Estrazione
(C)manifattura
(D)Produzione
energia/gas

3,0

7,6

93,7

0,5

4,9

(E) Fornitura
acqua reti
fognarie rifiuti
(D)
Trasmissione
energia/gas

2,6

6,7

84,2

1,9

6,5

(F41)Costruzio
ne di edifici

3,8

4,9

108,0

0,4

3,8

(F42)
Ingegneria
civile
(F43)
Costruzioni
specializzate

2,8

5,3

101,1

1,4

5,3

(G45)Commerc
io autoveicoli
(G46)
Commercio
ingrosso
(D)
Distribuzione
energia/gas

2,1

6,3

101,4

0,6

2,9

-

(G47)
Commercio
dettaglio
(I56) Bar e
Ristoranti

1,5

4,2

89,8

1,0

7,8

(H) Trasporto e
magazzinaggio
(I55) Hotel

1,5

4,1

86,0

1,4

10,2

(JMN)Servizi
alle imprese

1,8

5,2

95,4

1,7

11,9

(PQRS) Servizi
alle persone

2,7

2,3

69,8

0,5

14,6

riequilibrio di molti sistemi di reporting verso la prospettiva finanziaria.
Generalmente, i sistemi di reporting di tipo tradizionale sono focalizzati
sui ricavi, sui costi e sui margini, e lasciano poco spazio alle condizioni
finanziarie dell’impresa. Le problematiche finanziarie che affliggono
generalmente le PMI sono però particolarmente rilevanti nella
degenerazione delle fasi di crisi. Il rischio è che il reporting evidenzi ricavi
e margini in continuo miglioramento, ma trascuri il fatto che essi si
associano a flussi di cassa sempre più ridotti. Orientare il reporting sugli
aspetti finanziari significa includere nell’analisi almeno due aspetti:
1. la capacità dell’impresa di generare flussi di cassa con le operazioni
tipiche e ordinarie;
2. la sostenibilità delle politiche di finanziamento dell’impresa.

L’analisi della sostenibilità delle politiche finanziarie dell’impresa deve
spingere alla verifica della loro adeguatezza. In tal caso il livello del debito
rispetto al patrimonio netto e la composizione del debito, per scadenze e
garanzie, è importante per cogliere squilibri al momento solo potenziali e che
potrebbero tradursi in difficoltà in un futuro più o meno prossimo.

Reporting e strategia d’impresa - Un ulteriore e forse più significativo
contributo, il reporting può darlo quando esso sia legato alla strategia
dell’impresa. Molti studi dimostrano, infatti, che sebbene le problematiche di

insolvenza si realizzino negli aspetti finanziari, sono invece il frutto di
problematiche di tipo strategico e competitivo. È per questo che mettere la
strategia al centro del reporting può aiutare a individuare per tempo probabili
situazioni di crisi.

