
1 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA DELL’ENERGIA DEI SISTEMI 
DEL TERRITORIO E DELLE COSTRUZIONI 

 
RELAZIONE PER IL CONSEGUIMENTO DELLA 

 LAUREA MAGISTRALE IN INGEGNERIA GESTIONALE 
 
 
 

Metodologia strutturata per il deployment degli obiettivi 
di bilancio in obiettivi operativi e per il controllo nel corso 

dell’esercizio 
 
 

SINTESI 
 
 

 
RELATORI IL CANDIDATO 
 
Prof. Ing. Gualtiero Fantoni Valerio Carannante 
  

Dipartimento di Ingegneria Civile ed Industriale v.carannante1gmail.com 
 

 
Ing. Gabriele Caruso 

Gate Spa 
 
 
 

 
 
 

Sessione di Laurea Magistrale del 17/02/2021 

 



2 

 

Metodologia strutturata per il deployment degli obiettivi di bilancio in obiettivi operativi e per il 

controllo nel corso dell’esercizio 
Valerio Carannante 

Sommario 

Il presente elaborato si pone l’obiettivo di progettare una metodologia strutturata in grado di guidare 

l’imprenditore nel conseguimento degli obiettivi economico-finanziari, mostrandogli come far leva 

sull’operatività per raggiungerli e garantendogli la possibilità di monitorare costantemente ogni 

indicatore di bilancio nel corso dell’esercizio. La metodologia prevede la definizione degli obiettivi 

di bilancio di fine anno. Successivamente, viene effettuato il deployment degli obiettivi di bilancio 

appena individuati in obiettivi operativi, utilizzando uno strumento denominato Balance Sheet to 

Operations Deployment (BSOD). Segue la definizione di un Piano Operativo, che consiste nella 

selezione delle migliori leve operative da utilizzare per migliorare le prestazioni finanziarie. 

L’esecuzione del Piano Operativo, nel corso dell’esercizio, è costantemente monitorata utilizzando 

un secondo strumento realizzato, in grado di calcolare un bilancio infra-annuale e confrontare le 

performance finanziarie con degli obiettivi parziali. Questa metodologia sfrutta due principali fattori 

abilitanti ottenuti parallelamente: il sopracitato strumento di calcolo infra-annuale del bilancio e un 

Data Base di indicatori operativi. Alcuni elementi della metodologia sono stati testati grazie alla 

collaborazione con alcune aziende del territorio, mostratesi interessate all’approccio formalizzato in 

questo elaborato e disponibili a condividere le informazioni necessarie all’esecuzione dei test. 

Abstract 

This paper aims to design a structured methodology capable of guiding the entrepreneur in achieving 

the economic-financial objectives, showing him how to leverage operations to achieve them and 

guaranteeing him the ability to constantly monitor each financial statement indicator during the course 

of the exercise. The methodology starts with the definition of the year-end budget objectives. 

Subsequently, the economic-financial objectives just identified are deployed in operational objectives 

using a tool called Finance to Operations Deployment (BSOD). This is followed by the definition of 

an Operational Plan, which consists, precisely, in the selection of the best operating levers on which 

to leverage to improve financial performance. The execution of the Operational Plan, during the 

financial year, is constantly monitored using a second tool developed, capable of calculating an inter-

annual balance sheet and comparing financial performance with partial objectives. This methodology 

exploits two main enabling factors obtained in parallel: the aforementioned inter-annual balance sheet 

calculation tool and a Data Base of operational indicators. Some elements of the methodology have 

been tested thanks to the collaboration with some local companies, which have shown themselves to 

be interested in the approach formalized in this paper and available to share the information necessary 

for the execution of the tests. 
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1. Introduzione 

1.1. Il problema 

Il bilancio è il documento che per eccellenza consente ad una PMI di mostrare agli esterni la propria 

configurazione ed i propri risultati. Esistono moltissime occasioni in cui l’aspetto assunto dai 

principali indicatori di bilancio condiziona una PMI nel perseguimento dei suoi scopi. In primo luogo, 

la salubrità di una PMI dal punto di vista finanziario è centrale nella valutazione del merito creditizio 

condotta dalle banche per la concessione di un prestito: queste fanno affidamento a numerosi 

indicatori impropriamente detti “di bancabilità” che, nella maggior parte dei casi, si basano sugli 

ultimi bilanci redatti dall’azienda. Più in generale, il bilancio viene analizzato da chiunque sia 

interessato ad entrare in contatto con l’azienda. La partecipazione a gare d’appalto e bandi pubblici e 

la richiesta di finanziamenti verso fondi nazionali ed europei sono situazioni aventi in comune 

l’obbligo di esibire la propria situazione patrimoniale ed economica. Eppure, dalle opinioni raccolte 

intervistando alcune figure manageriali, emerge come, nella maggior parte dei casi, l’aspetto assunto 

dal bilancio d’esercizio e l’andamento dei principali indicatori economico-finanziari rimanga 

un’incognita per tutta la durata dell’esercizio stesso, salvo rendersi conto, solo al momento 

dell’effettiva redazione del bilancio, di quali siano i risultati ottenuti. In un contesto come quello 

delineato appare evidente come sia necessario essere dotati di una “bussola”, di uno strumento che 

consenta durante l’anno di avere sempre ben presenti gli obiettivi economico-finanziari e 

raggiungerli. 

In secondo luogo, il linguaggio in cui si esprime il bilancio è sconosciuto a moltissime figure in 

azienda. Volendo estremizzare la realtà, si potrebbe affermare che in azienda esistano due fazioni 

contrapposte: chi appartiene all’emisfero dell’operatività e chi a quello della finanza. Queste due 

fazioni parlano inevitabilmente due linguaggi diversi, anche perché sono mosse da obiettivi diversi, 

talvolta addirittura non compatibili. È probabilmente la complessità del bilancio come documento ad 

impedire a molti soggetti in azienda di comprendere come queste due dimensioni siano, in realtà, 

indissolubilmente legate e come la piena consapevolezza dell’esistenza di questo legame sia la chiave 

per il raggiungimento sinergico degli obiettivi aziendali. 

1.2.  L’obiettivo 

L’obiettivo di questo elaborato è quello di connettere gli emisferi della operatività e della finanza, 

fornendo una metodologia strutturata in grado di garantire il deployment degli obiettivi di bilancio in 

obiettivi operativi e il loro monitoraggio nel corso dell’esercizio. In questo modo sarebbe possibile 

risolvere un’evidente contraddizione che vive nel comportamento della maggior parte delle PMI: la 

contraddizione tra la rilevanza del valore assunto dagli indici di bilancio e l’incapacità di misurarli 

nel corso dell’esercizio e di riportarli al centro della pianificazione strategica aziendale. 
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2. La metodologia progettata 

2.1. La definizione degli obiettivi economico-finanziari 

2.1.1.  Obiettivi di fine anno 

Il primo step della metodologia oggetto di questo elaborato consiste nell’identificazione degli 

obiettivi di bilancio di fine anno. In questo elaborato, con obiettivi di bilancio si fa riferimento ad un 

miglioramento percentuale di un certo indicatore di bilancio. Il processo di definizione dei suddetti 

obiettivi si genera a partire dall’analisi approfondita della situazione as is dei principali indici 

economico-finanziari. Questa analisi è volta ad identificare i principali punti di debolezza in tema di 

bilancio. La situazione as is degli indicatori calcolati deve essere proiettata in due direzioni: 

- Collaborazioni e Finanziamenti: gli indici di bilancio rappresentano un importante elemento di 

valutazione per chiunque desideri collaborare con un’azienda o finanziarla. Essere consapevoli di 

quali siano i finanziamenti/collaborazioni che l’azienda intende perseguire consente di 

individuare quali indicatori debbano essere tenuti sotto controllo con maggiore attenzione e, di 

conseguenza, quali obiettivi economico-finanziari è opportuno imporre per l’esercizio.  

- Benchmarking: un altro importantissimo riferimento nell’ecosistema in cui ogni azienda si 

inserisce è rappresentato dai competitors. Individuare netti scostamenti tra i propri risultati 

economico-finanziari e quelli dei principali competitors consente di comprendere quali siano gli 

aspetti di maggiore debolezza e di definire, di conseguenza, obiettivi volti a colmare questo gap.  

A supporto dell’analisi di benchmarking, è stata realizzata una dashboard su R, in grado di mostrare 

il differenziale tra i propri indici di bilancio e quelli di alcuni competitors rappresentativi. Sfruttando 

il database di AIDA, vengono estratti automaticamente tutti i bilanci delle aziende italiane 

caratterizzate dallo stesso codice ATECO dell’azienda presa in esame. Tra queste, vengono 

selezionati i termini di paragone più significativi, nello specifico un best in class e un’azienda 

comparabile. Di seguito sono riportati i criteri per l’individuazione di questi due riferimenti.  

Best in class              Comparabile 

Figura 1: criteri di individuazione best in class e comparabile 
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Come si evince dalla Figura 1, il processo di ranking è il medesimo in entrambi i casi: tuttavia, 

quest’ultimo viene applicato nel primo caso ad ogni PMI, nel secondo solo a quelle comparabili in 

termini di fatturato. Il risultato grafico è mostrato in Figura 2. 

 

Figura 2: esempio di dashboard per il benchmarking economico-finanziario 

La stratificazione adottata ripartisce i principali indici di bilancio i quattro macrocategorie: 

bancabilità, liquidità, solidità e redditività. Il valore su cui calcolare il differenziale rispetto alla 

concorrenza è stato ottenuto tenendo in considerazione il differenziale (gap) dei singoli indicatori 

appartenenti alla macrocategoria e calcolandone una media aritmetica. 

𝐺𝐴𝑃𝑗 = | 𝐼𝑏𝑒𝑛𝑐ℎ𝑚𝑎𝑟𝑘𝑗
−  𝐼𝑎𝑧𝑖𝑒𝑛𝑑𝑎𝑗

 |  𝐺𝐴𝑃𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑖𝑧𝑧𝑎𝑡𝑜𝑗
=

| 𝐼𝑏𝑒𝑛𝑐ℎ𝑚𝑎𝑟𝑘𝑗
− 𝐼𝑎𝑧𝑖𝑒𝑛𝑑𝑎𝑗

 |

𝑚𝑎𝑥 (𝐼𝑏𝑒𝑛𝑐ℎ𝑚𝑎𝑟𝑘𝑗
,𝐼𝑎𝑧𝑖𝑒𝑛𝑑𝑎𝑗

) 
 

2.1.2. Gli obiettivi infra-annuali 

Il raggiungimento degli obiettivi annuali è garantito da un costante monitoraggio degli indicatori 

economico-finanziari nel corso dell’esercizio. Tale monitoraggio prevede il confronto tra le 

performance economico-finanziarie e una serie di milestones definite preliminarmente su tali 

obiettivi. Al fine di imporre questi obiettivi 

infra-annuali in modo tale che rappresentino 

realisticamente un percorso verso il 

raggiungimento degli obiettivi di fine anno, 

questo elaborato si è interrogato sulla natura 

degli indicatori di bilancio oggetto del 

monitoraggio. È stata generata una 

distinzione tra due tipologie di indicatori: gli 

indicatori di bilancio possono risultare dalla 

combinazione di voci SP, di CE o di entrambi 

i documenti. A seconda della provenienza delle 

voci che concorrono alla definizione degli indicatori, questi ultimi sono stati organizzati in due 

macrocategorie. Gli indicatori detti cumulativi risultano dalla combinazione di voci di conto 

Figura 3: gli obiettivi infra-annuali 



6 

 

economico e stato patrimoniale. Il loro andamento nel corso dell’esercizio si comporta come una 

cumulata, tendenzialmente in costante aumento. Per questo motivo non è lecito aspettarsi nel corso 

dell’esercizio un valore simile a quello obiettivo di fine anno. Non si genera non conformità se 

all’istante i <n xi è peggiore di xn. Gli indicatori detti assoluti risultano dalla combinazione di due o 

più voci di SP o di due o più voci di CE. In questi casi, l’andamento nel corso dell’esercizio tende a 

fluttuare intorno ad un valore medio. Per questo motivo è lecito aspettarsi nel corso dell’esercizio un 

valore simile a quello obiettivo di fine anno. Si genera non conformità se all’istante i <n xi è peggiore 

di xn. 

2.2. Il sistema di indicatori operativi: la realizzazione del BSOD 

Il Balance Sheet to Operations Deployment (BSOD) è lo strumento realizzato con la finalità di 

guidare l’imprenditore nel deployment degli obiettivi di bilancio in obiettivi operativi. Tale 

ribaltamento viene effettuato tracciando le connessioni tra i relativi indicatori, ipotizzando che gli 

obiettivi di bilancio consistano in ogni caso in un miglioramento degli indicatori di bilancio e che gli 

obiettivi operativi consistano in un miglioramento degli indicatori operativi.  

Una pietra miliare del management strategico che ha ispirato la realizzazione di questo strumento è 

rappresentata dalla Balanced 

Scorecard, un framework che 

evidenzia la necessità di tracciare le 

connessioni tra le diverse prospettive 

aziendali, con la finalità di 

comprenderne la mutua dipendenza. Il 

BSOD, come suggerito dal nome, si 

ispira alle logiche del QFD, prendendo 

a prestito i fondamenti geometrico-

matematici alla base del suddetto 

strumento. Il BSOD consente di 

visualizzare nel loro complesso le 

connessioni esistenti tra gli indicatori 

operativi utilizzati e gli indicatori di 

bilancio su cui sono stati costruiti gli obiettivi di fine anno. Ogni indicatore di bilancio è rappresentato 

come un vettore, le cui componenti rappresentano la ripartizione della sua connessione con 

l’operatività lungo le direzioni rappresentate dai diversi indicatori operativi. Le connessioni in 

questione sono tracciate utilizzando le voci di bilancio stesse come giuntura: di ogni indicatore, 

operativo e di bilancio, vengono individuate eventuali connessioni con ogni voce di bilancio. Nel 

caso degli indicatori di bilancio, le connessioni in questione sono di tipo diretto, essendo tali indicatori 

composti dalle voci di bilancio stesse. Nel caso degli indicatori operativi, invece, le connessioni sono 

Figura 4: il BSOD 
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indirette e devono essere tracciate manualmente da un soggetto esperto. Nel Paragrafo “sviluppi 

futuri” si dimostra come sia possibile tentare di automatizzare il più possibile questa operazione. In 

riferimento al BSOD in Figura 4, gli indicatori di bilancio (1) costituiscono le colonne. Ad ognuno 

di essi è associato un peso, che deve essere assegnato in base alla rilevanza degli obiettivi di bilancio 

corrispondenti. Gli indicatori operativi (2) costituiscono le righe. Ad ogni indicatore operativo è 

associato un segno a seconda che esso rappresenti una leva contraddittoria o una leva positiva per 

l’azienda. Una leva positiva consiste in un indicatore operativo che può essere utilizzato dall’azienda 

per migliorare uno o più indicatori di bilancio senza che nessun altro indicatore di bilancio ne risenta. 

La matrice di connessione (3) accoglie tutti i vettori di connessione e descrive la relazione tra ogni 

indicatore operativo e di bilancio, specificandone intensità e segno (indicativo di proporzionalità 

diretta o inversa). Infine, il tetto del BSOD (4) è utilizzato per rimarcare l’esistenza di relazioni 

conflittuali tra gli indicatori di bilancio. Un rapporto conflittuale si realizza nel momento in cui k 

indicatori operativi si configurano come leve contraddittorie per gli indicatori di bilancio analizzati. 

La notazione per colori consente di individuare immediatamente il grado di complessità degli obiettivi 

finanziari che l’azienda si è posta. In un’ottica di continuous improvement, la metodologia prescrive 

di realizzare, innanzitutto, un BSOD as is. Partendo dalla convinzione che il sistema di indicatori 

operativi debba consistere in un cruscotto di leve da utilizzarsi per agire sui risultati economico-

finanziari, è possibile condurre un assessment di questa attitudine. Il sistema as is degli indicatori 

operativi viene messo in discussione, valutandone la completezza e la manovrabilità. Questa 

operazione viene effettuata utilizzando una serie di indici costruiti sul BSOD stesso. Di seguito ne 

sono riportati alcuni: 

Nome indice Descrizione Formula Notazione 

Rilevanza 

dell’indicatore 

operativo i 

Quantificazione dell’impatto 

sugli obiettivi di bilancio nel 

complesso 

∑ |𝑥𝑖𝑗|
𝑚

𝑗=1

∙ 𝑝𝑗 

pj: peso dell’indicatore 

xij: intensità della connessione  

m: n. di indicatori di bilancio 

Rilevanza assoluta 

dell’indicatore 

operativo i: 

Quantificazione dell’impatto 

non contraddittorio sugli 

obiettivi di bilancio nel 

complesso 

∑ 𝑥𝑖𝑗 ∙ 𝑝𝑗

𝑚

𝑗=1
 

pj: peso dell’indicatore 

xij: intensità della connessione  

m: n. di indicatori di bilancio 

Copertura 

dell’indicatore di 

bilancio j 

Quantificazione della 

capacità del sistema degli 

indicatori operativi di 

influenzare l’operatore di 

bilancio j 

∑ |𝑥𝑖𝑗|𝑛
𝑖=1

𝑝𝑗
 

pj: peso dell’indicatore 

xij: intensità della connessione  

m: n. di indicatori di bilancio 

Dissonanza 

dell’indicatore di 

bilancio j 

Quantificazione dell’intensità 

del trade off tra l’indicatore 

di bilancio j e il resto degli 

indicatori di bilancio 

∑ 𝑥𝑤𝑗

𝑚

𝑤=1
 

xwj: intensità del trade off 

m: n. di indicatori di bilancio 

Figura 5: gli indici per l'assessment del sistema di indicatori operativi 

Il valore assunto da ognuno di questi indicatori viene confrontato con uno standard ideale, 

individuando una serie di gap che devono essere colmati. Il riempimento di questi gap consiste nel 

passaggio da un BSOD as is ad un BSOD to be. Questa attività viene realizzata modificando il sistema 
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di indicatori operativi attualmente in uso, attingendo da un Data Base di indicatori operativi realizzato 

appositamente a questo scopo e descritto nel Paragrafo 2.4.2. A questo punto, il BSOD è pronto a 

guidare l’imprenditore nel deployment degli obiettivi e nel loro monitoraggio nel corso dell’anno. 

2.3. L’applicazione del ciclo PDCA 

La metodologia prosegue scandita dagli step individuati dal PDCA di Deming. Questi descrivono 

come effettuare il deployment e monitorare il raggiungimento degli obiettivi nel corso dell’esercizio. 

La fase di Plan consiste nella definizione di un Piano Operativo per il raggiungimento degli obiettivi 

di bilancio. Il piano operativo prevede l’individuazione delle leve operative migliori e la definizione 

di obiettivi operativi. Le leve operative vengono evidentemente estratte analizzando la matrice di 

connessione del BSOD, appositamente realizzato. Per selezionare la migliore leva per ogni indicatore 

di bilancio che vuole essere migliorato, è necessario procedere alla definizione di un ranking 

strutturato. Si è ipotizzato di poter rankizzare le leve operative utilizzando il valore xij della matrice 

di connessione, l’indice di rilevanza assoluta definito al paragrafo precedente ed un terzo indice, detto 

di manovrabilità. Il primo è stato selezionato per inserire più in alto nel ranking quelle leve che sono 

caratterizzate da una connessione più forte con l’indicatore di bilancio. Il secondo, per privilegiare le 

leve positive rispetto a quelle contraddittorie. Il terzo, infine, è stato aggiunto per consentire 

all’impresa di esprimere una preferenza, sottolineando quale indicatore operativo abbia più margini 

di miglioramento o sia più facilmente gestibile. I tre parametri descritti vengono inseriti all’interno di 

una media ponderata, sulla base del cui risultato verrà realizzato il ranking tra gli indicatori operativi.  

𝑅𝐴𝑁𝐾 =  𝑘1 ∙ 𝑅𝐿 +  𝑘2 ∙ 𝐶𝑁 + 𝑘3 ∙ 𝑀𝑉 

Ad ogni indicatore è associato un peso personalizzabile a seconda delle preferenze dal team incaricato 

di sviluppare il Piano Operativo. Quest’attività può essere scandita dagli step di un Analytic Hierarchy 

Process (AHP). A questo punto, ad ogni indicatore di bilancio è stata associata una leva operativa 

sulla quale deve essere montato un obiettivo di fine anno. Questo deve essere formalizzato 

collaborando a stretto contatto con le figure più operative.  

La fase di Do consiste nell’esecuzione del Piano Operativo appena realizzato. Questa è costantemente 

intervallata da attività di monitoraggio (check) volte a valutare gli effettivi miglioramenti degli 

indicatori di bilancio. Tendenzialmente è preferibile aspettare che i dati si aggreghino a sufficienza; 

per questo motivo si suggerisce di effettuare un check ogni mese, benché determinate realtà aziendali 

possano necessitare di interrogazioni dello strumento più frequenti. Il check consiste nel calcolo degli 

indicatori di bilancio usando l’apposito strumento (descritto nel Paragrafo 2.4.1) e nel confronto del 

valore calcolato con le milestones infra-annuali precedentemente individuate. La visualizzazione 

degli obiettivi infra-annuali nel loro complesso e della percentuale di raggiungimento degli stessi è 

ottenuta utilizzando una Dashboard analoga a quella per il benchmarking. Nella fase di act è 

necessario identificare le cause alla base della generazione di una non conformità. Le cause dello 

scostamento delle performance dagli standard prefigurati possono essere ricercate in fase di 
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esecuzione, in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi operativi, o in fase di progettazione, in 

caso di errato deployment degli obiettivi di bilancio. Il ciclo PDCA si ripete ciclicamente fino al 

termine dell’esercizio. Se tutte le operazioni sono state effettuate correttamente, l’approccio 

metodologico ha consentito di raggiungere gli obiettivi di bilancio di fine anno facendo leva 

sull’operatività. 

3. Gli elementi abilitanti 

La metodologia descritta al capitolo precedente necessita di alcuni elementi abilitanti, che si 

dimostrano fondamentali per l’esecuzione di alcuni step precedentemente individuati. 

3.1. Bilancio infra-annuale 

Lo strumento per il calcolo infra-annuale del bilancio è fondamentale al fine di garantire il 

monitoraggio degli indicatori finanziari nel corso dell’esercizio. La realizzazione di questo strumento 

consente di porre rimedio alla miopia strategica precedentemente individuata al Paragrafo 1.2., 

consistente nella impossibilità di avere contezza, nel corso dell’esercizio, del valore assunto dai 

principali indicatori di bilancio. Alla base della realizzazione di questo strumento bisogna 

necessariamente collocare l’egregio elaborato del professor Carlo Alberto Magni. Del suo libro 

Investments decisions and the logic of valuation si riportano alcuni concetti fondamentali: i tre 

elementi fondanti qualsiasi sistema economico sono capitale (C), reddito (I) e flusso di cassa (CF); 

questi elementi convivono in un ambiente dinamico dominato dalla legge del moto, secondo la quale 

ΔC= I – CF, ossia, la variazione di capitale in un certo lasso di tempo è determinata dal reddito e dai 

flussi di cassa realizzati nel medesimo intervallo; ciascuno dei tre elementi corrisponde ad un 

documento di bilancio (il Capitale è descritto nello Stato Patrimoniale, il Reddito nel Conto 

Economico e i Flussi di Cassa nel Rendiconto Finanziario); i tre macro-elementi possono essere 

scomposti in sotto-raggruppamenti. Anche tra questi ultimi, continua a sussistere la legge della 

dinamica. Si consideri, a titolo d’esempio, di suddividere capitale, reddito e flusso di cassa in 

componente Operativa (Co, Io, CFo) e Liquida (Cl, Il, CFl): 

∆𝐶𝑜 = 𝐼𝑜 − 𝐶𝐹𝑜  ∆𝐶𝑙 = 𝐼𝑙 − 𝐶𝐹𝑙 

restano valide. Tale scomposizione può essere approfondita sino ad isolare le singole voci di bilancio. 

Anche a questo approfondito livello di dettaglio la legge del moto resterebbe valida. L’attività 

fondamentale al fine di realizzare lo strumento per calcolo infra-annuale del bilancio è consistita 

nell’individuare ogni connessione tra gli elementi di capitale, reddito e flusso di cassa trasformando 

il bilancio e i suoi tre documenti in un sistema di n equazioni del moto. Si consideri a titolo di esempio 

la triade Crediti Commerciali, Ricavi da vendita e Flusso di cassa da vendita, per la quale vale la 

legge del moto: 

 ∆𝑐𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡𝑖 𝑐𝑜𝑚𝑚𝑒𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙𝑖 = 𝑅𝑖𝑐𝑎𝑣𝑖 𝑑𝑎 𝑣𝑒𝑛𝑑𝑖𝑡𝑎 − 𝐹𝐶 𝑑𝑎 𝑣𝑒𝑛𝑑𝑖𝑡𝑎 
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Una volta individuate tutte le equazioni, è possibile, conoscendo il valore assunto da due dei tre 

elementi costituenti, ricavare in automatico il terzo. Questa operazione è stata trasportata su Excel, 

ipotizzando di conoscere sempre il valore di Flussi di cassa e Reddito. I flussi di cassa sono la 

componente più facilmente tracciabile in azienda, ottenibili accedendo al conto corrente e 

consultando i movimenti. 

 

 

 

 

 

 

 

Come secondo input si è deciso di selezionare il reddito, a causa di una più immediata connessione 

con alcuni documenti di cui si tiene traccia in azienda: nell’esempio sopra riportato sarebbe 

sufficiente consultare le fatture staccate per ottenere i ricavi da vendita. Per sua natura, la componente 

di capitale si presta ad essere calcolata come risultante delle altre due componenti: ecco perché 

quest’ultima è stata scelta come elemento di output. Si osservi come un terzo input necessario consista 

in un bilancio di partenza, in particolare in uno Stato Patrimoniale cui sommare il ΔC calcolato 

sfruttando la legge del moto. Lo strumento finale consiste pertanto in una tabella in Excel da 

utilizzarsi per la raccolta degli input e nelle funzioni che attingono dai suddetti input per realizzare 

un bilancio infra-annuale. Le informazioni contenute in quest’ultimo vengono immediatamente 

utilizzate per calcolare, in un secondo Foglio Excel, i principali indicatori di bilancio. 

3.2. Data Base indicatori operativi 

Il database degli indicatori operativi è stato realizzato con la duplice finalità di memorizzare i vettori 

di connessione tra operatività e bilancio e di suggerire indicatori operativi validi per migliorare il 

BSOD as is a seguito dell’attività di assessment. Come anticipato al Paragrafo 2.2, allo stato attuale, 

le connessioni indirette tra indicatori operativi e voci di bilancio devono essere tracciate 

manualmente. Evidentemente, una volta tracciate le connessioni tra un indicatore operativo e tutte le 

voci di bilancio, è possibile memorizzare il vettore realizzato, in modo tale da non dover ripetere la 

medesima operazione in seguito. Si osservi come, tracciando le connessioni con ogni voce di bilancio, 

sia possibile automaticamente connettere l’indicatore operativo in questione con qualsiasi indicatore 

di bilancio. I vettori memorizzati in questo modo vengono successivamente utilizzati durante 

l’operazione di gap filling: interrogando opportunamente questo database, è possibile estrarre gli 

indicatori operativi più adatti a colmare i gap individuati dall’assessment. Si osservi come una 

memorizzazione diversa da quella vettoriale impedirebbe un’interrogazione del database 

immediatamente connessa alle esigenze di gap-filling. Il database consiste in una collezione di 

Figura 6: Schematizzazione dello strumento per il bilancio infra-annuale 
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indicatori operativi, estratti in maniera automatica da siti web accuratamente individuati, ricorrendo 

a pratiche di web scraping. Questa attività ha richiesto la realizzazione di un programma in R per 

l’estrazione automatica, nonché la necessità di selezionare attentamente le fonti affinché risultassero 

valide in termini di esattezza del contenuto ed in termini di organizzazione del contenuto. Infatti, è 

molto più complesso riuscire a realizzare un programma di estrazione automatica delle informazioni 

dai siti web se questi ultimi non presentano un’architettura di un certo tipo. 

4. Test effettuati  

Alcuni test sono stati effettuati in collaborazione con realtà aziendali del territorio con l’obiettivo di 

verificare l’effettivo funzionamento di alcuni passaggi chiave della metodologia sviluppata. Per 

primo è stato testato lo strumento per il calcolo infra-annuale del bilancio: un’azienda mostratasi 

interessata ai contenuti oggetto di questo elaborato si è resa disponibile a condividere una serie di 

informazioni necessarie per il test. Un primo colloquio con l’azienda ha confermato una delle ipotesi 

alla base del presente elaborato: l’azienda ha dichiarato di non essere a conoscenza del valore assunto 

dai principali indicatori di bilancio fino alla chiusura dell’esercizio. La principale finalità del test 

consisteva nel verificare il rispetto del principio della partita doppia: qualora le equazioni della 

dinamica fossero state individuate nel modo sbagliato, non sarebbe stato possibile garantire la perfetta 

uguaglianza tra attivo e passivo dello Stato Patrimoniale. Il test è stato effettuato su tutte le principali 

operazioni che nel corso dell’anno avevano generato flussi di cassa, secondo i dati messi a 

disposizione dall’azienda. Per ognuna di queste, il test ha restituito garanzie sulla correttezza delle 

funzioni realizzate. Il secondo elemento testato è la dashboard per il benchmarking, descritta al 

paragrafo 2.1.1 in merito alla definizione degli obiettivi di fine anno. Un’azienda mostratasi 

interessata ha fornito informazioni rispetto ai propri principali risultati finanziari. Successivamente, 

sono stati estratti dal database AIDA tutti i bilanci delle aziende con il medesimo codice ATECO 

dell’azienda oggetto di esame: tra queste sono stati selezionati due benchmark di riferimento 

(comparabile e best in class) come prescritto al Paragrafo 2.1.1. Infine, è stata realizzata la dashboard 

mostrando il differenziale rispetto ai due benchmark nelle quattro principali categorie di performance 

economico-finanziarie. I risultati di questa analisi sottolineano come l’azienda intervistata abbia 

problemi principalmente legati alla liquidità e ad una rotazione dei crediti eccessivamente lenta. 

L’azienda intervistata ha confermato tale tendenza e si è mostrata interessata ad approfondire la 

metodologia proposta. 

5. Sviluppi futuri 

5.1. L’outlining delle connessioni 

Tra gli sviluppi futuri si indaga la possibilità di automatizzare l’operazione di outlining delle 

connessioni indirette tra indicatori operativi e voci di bilancio. Una prima attività, in questo senso, è 

già stata svolta e testata. Ad ogni indicatore estratto automaticamente dai siti web (più di mille) è fatta 
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corrispondere una descrizione, anch’essa estratta in maniera automatica. Questa descrizione è stata 

analizzata sfruttando pratiche di text mining con la finalità di individuare alcune keyword di bilancio, 

raccolte in una keyword list. Questa keyword list è stata ottenuta inserendo ogni voce di bilancio ed 

estraendo da Wikipedia ogni sinonimo delle suddette voci. La presenza di una parola chiave di 

bilancio all’interno della descrizione è considerata sintomatica di una connessione dell’indicatore 

operativo in questione con una certa voce di bilancio. Quest’analisi, tuttavia, consente soltanto di 

evidenziare l’esistenza di una connessione, guidando l’operatore nel riempimento manuale della 

matrice di connessione del BSOD: non riesce, invece, né a quantificarla, né a contrassegnarla con un 

segno positivo o negativo. Per questo motivo è stata progettata una seconda analisi, più approfondita 

ed esaustiva: questa si origina a partire dalla medesima keyword list, ma, invece di osservare 

ricorrenze di parole chiave nella descrizione dell’indicatore operativo, intende scandagliare una mole 

massiva di articoli scientifici opportunamente individuati, nel tentativo di individuare proposizioni in 

cui compaiano simultaneamente la voce di bilancio e l’indicatore operativo. Analizzando una mole 

di testo molto superiore a quella precedente, è lecito attendersi un numero di ricorrenze molto 

superiore. Sulla base di questo numero è possibile quantificare l’intensità della connessione, 

ipotizzando che un numero maggiore di ricorrenze possa essere sintomatico di una connessione più 

forte. Il segno della connessione potrebbe essere, infine, individuato sfruttando pratiche assimilabili 

a quelle di sentiment analysis, solitamente adottate durante indagini di marketing. 

5.2. Integrazione con sistemi gestionali aziendali 

Un ulteriore interessante sviluppo futuro potrebbe consistere nel tentativo di automatizzare il 

reperimento delle informazioni necessarie al calcolo infra-annuale del bilancio, integrando lo 

strumento realizzato con il sistema gestionale aziendale. In questo modo, ipotizzando che l’azienda 

sia dotata di un sistema di registrazione delle principali transazioni effettuate, potrebbero essere 

ricavate in maniera del tutto automatica le informazioni relative a flussi di cassa. Connettendo lo 

strumento ad un software come fatture in cloud, ad esempio, si avrebbe accesso immediato a tutte le 

informazioni necessarie al calcolo istantaneo del bilancio. 

6. Conclusioni 

La metodologia sviluppata nel 

presente elaborato, arricchita dagli 

elementi abilitanti rappresentati dal 

database degli indicatori operativi e 

dallo strumento per il calcolo infra-

annuale del bilancio, garantisce ad 

ogni azienda la possibilità di 

sopperire alle problematiche individuate al Paragrafo 1.2. 

Figura 7: la risoluzione delle problematiche individuate 


