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Innovation manager: figura chiave della
digital transformation
di M2A Consulting Srl - società specializzata nell’organizzazione degli studi professionali

Per guidare le imprese nella trasformazione tecnologica, è stata individuata una nuova figura
di consulenza strategica: l’innovation manager. Le competenze del consulente sono molto
articolate, in quanto l’innovation manager deve essere un esploratore del mercato di
riferimento, con una visione chiara dei trend digital del futuro, deve saperli calare nel
contesto aziendale, e per questo relazionarsi con tutte le funzioni aziendali. Il Mise ha
previsto l’istituzione di appositi elenchi/albi, in cui raccogliere le iscrizioni dei professionisti
qualificati e in possesso di determinati requisiti stabiliti dalla norma, per svolgere questa
mansione. Primo tra tutti, spicca il requisito dell’indipendenza, a cui fanno seguito una serie
di specifiche tecnico-scientifiche, che devono essere sottoposte a istruttoria e certificazione
dalle commissioni di riferimento, a seconda dell’istituto presso il quale si intende iscriversi.
Chi è e cosa fa
Il Decreto Mise, definisce l'innovation manager come un professionista specializzato in ambito digitale,
in grado di interpretare, definire e realizzare progetti e processi di digitalizzazione e riorganizzazione
aziendale.
Sembrerebbe dunque che il ruolo dell’innovation manager sia quello di cogliere le opportunità nel
mondo della tecnologia per l’impresa, sviluppando al contempo un’adeguata cultura aziendale. Questa
nuova figura dovrebbe dunque poi presiedere a tutto lo sviluppo e/o introduzione delle tecnologie
aziendali.
Si intuisce dunque che, le competenze per rivestire questo ruolo debbano essere trasversali, spaziando
dalle soft skills come leadership, visione strategica, creatività curiosità, a quelle più tecniche che
riguardano i processi aziendali, la gestione di questi e perché no, anche i mercati finanziari.
Questa nuova figura dell’impresa approfondisce tematiche legate a:
− definizione delle strategie tecnologiche,
− individuazione delle fonti interne ed esterne di nuove idee;
− ottimizzazione della composizione del portafoglio progetti;
− organizzazione efficace del processo sviluppo nuovi prodotti;
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− design thinking e comprensione dei bisogni dei clienti;
− protezione del valore creato dall’innovazione.
L’innovation manager deve essere in grado di analizzare in chiave strategica e sperimentare i trend più
avanzati delle tecnologie Industry 4.0 (come IoT, Robotica, AI).
Gli incarichi manageriali possono inoltre indirizzare e supportare i processi di ammodernamento degli
assetti gestionali e organizzativi, compreso l’accesso ai mercati finanziari e dei capitali, attraverso:
a) l’applicazione di nuovi metodi organizzativi nelle pratiche commerciali, nelle strategie di gestione
aziendale, nell’organizzazione del luogo di lavoro, a condizione che comportino un significativo
processo di innovazione organizzativa dell’impresa;
b) l’avvio di percorsi finalizzati alla quotazione su mercati regolamentati o non regolamentati,
all’apertura del capitale di rischio a investitori indipendenti specializzati nel private equity o nel venture
capital, all’utilizzo dei nuovi strumenti di finanza alternativa e digitale quali, a titolo esemplificativo,
l’equity crowdfunding, l’invoice financing, l’emissione di minibond.

Requisiti
All’interno dell’azienda spesso non si definiscono in maniera chiara strategia e processi per la scelta e
l’organizzazione dei progetti di R&D (Research and Development) e di nuovi prodotti, pur accettando la
sfida all’innovazione. Innanzitutto, quindi l’innovation manager deve possedere le competenze necessarie
per affrontare con approccio sistemico le problematiche legate alla gestione strategica, organizzativa e
operativa dell’innovazione. L’attenzione viene posta sugli strumenti e sulle metodologie per gestire con
successo l’intero ciclo di ideazione, sviluppo e commercializzazione di nuovi prodotti e servizi.
I requisiti di questa figura spaziano dalle competenze tecniche a quelle relazionali, come accennato più
sopra. L’innovation manager deve inoltre essere indipendente e inserito solo temporaneamente nella
struttura organizzativa dell’impresa o della rete.
Nello specifico i requisiti tecnici da possedere variano a seconda che il soggetto sia una persona fisica
o giuridica.
Le persone fisiche devono:
− essere accreditate presso gli elenchi o gli albi di manager dell’innovazione istituiti presso:
Unioncamere, Associazioni di rappresentanza dei manager e organizzazioni partecipate pariteticamente
da esse e da associazioni di rappresentanza datoriali, le Regioni, ai fini dell’erogazione di contributi
regionali o comunitari con finalità analoghe;
oppure
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− essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti: dottorato di ricerca in scienze matematiche,
fisiche, chimiche, biologiche, ingegneria industriale e scienze economiche e statistiche; master
universitario di II livello nelle aree suddette e svolgimento documentabile per almeno un anno di
incarichi presso imprese nelle materie oggetto di consulenza agevolabile;
− laurea magistrale nelle aree suddette e svolgimento documentabile per almeno 3 anni di incarichi
presso imprese nelle materie oggetto di consulenza agevolabile;
− svolgimento documentabile per almeno 7 anni di incarichi presso imprese nelle materie oggetto di
consulenza agevolabile.
Le persone giuridiche invece devono essere società di consulenza:
− con sede legale o un’unità locale attiva in Italia, iscritte nel Registro Imprese della CCIAA
territorialmente competente;
− società di capitali;
− non sottoposte a procedura concorsuale, non in stato di fallimento, di liquidazione anche volontaria,
di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente
secondo la normativa vigente;
− non soggette a condanne penali con sentenza definitiva;
− che abbiano eseguito progetti di consulenza o formazione nelle materie oggetto di consulenza
agevolabile e costituite da almeno 24 mesi;
oppure
− accreditate presso gli elenchi dei manager dell’innovazione istituiti presso le associazioni di
rappresentanza dei manager od organizzazioni partecipate pariteticamente da esse e da associazioni di
rappresentanza datoriali oppure presso le Regioni o Province autonome, ai fini dell’erogazione di
contributi regionali o comunitari con finalità analoghe.
In sede di presentazione della domanda la società dovrà indicare l’elenco nominativo (massimo 10) di
manager in possesso dei requisiti previsti per le persone fisiche.
Possono infine fare domanda di iscrizione all’elenco:
− i centri di trasferimento tecnologico in abito Industria 4.0;
− gli incubatori certificatori di start-up.

Come diventare innovation manager
Una volta che si è in possesso dei requisiti sopra descritti, bisogna iscriversi all’elenco/albo
dell’innovation manager presso uno degli enti accreditati sopra descritti.
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Generalmente si può dire che nonostante ciascun istituto abbia una propria metodologia prevista per
l’iter di accreditamento, è possibile sintetizzare la procedura in sottofasi valevoli erga omnes.
L’accreditamento presso un ente consente di certificare la propria preparazione da un lato, e dall’altro
è uno dei requisiti necessari per le imprese per accedere ai contributi/incentivi erogati, finalizzati
all’implementazione dell’innovazione d’impresa. Le imprese possono beneficiare della misura “voucher”,
in scadenza a fine anno, che prevede il rimborso delle spese sostenute, tra cui appunto la consulenza
all’innovazione svolta da professionisti qualificati.
Infatti, i consulenti interessati dovranno presentare domanda, con elencazione di tutti i requisiti di cui
si è in possesso. Questi saranno vagliati da una commissione apposita, la quale procederà all’istruttoria
e assegnerà un punteggio a ciascun candidato. Per potersi iscrivere all’elenco è necessario che si
totalizzi il punteggio minimo, ossia 60/100. È possibile che, nel caso in cui il candidato abbia conseguito
un punteggio lievemente al di sotto del minimo, la commissione decida di procedere a un colloquio per
meglio valutare le competenze tecniche. Successivamente verrà deliberata l’iscrizione all’elenco.
A titolo esemplificativo, si analizza il processo di accreditamento presso Unioncamere.
La domanda di iscrizione all’elenco dovrà essere:
− predisposta utilizzando il modello “MOD-domanda di iscrizione”, disponibile sul sito di Unioncamere;
− sottoscritta dal candidato;
− presentata a Unioncamere “servizio affari generali e provveditorato”, corredata dalla documentazione
richiesta, via pec all’indirizzo: unioncamere@cert.legalmail.it.
La commissione preposta presso Unioncamere procede all’istruttoria delle domande pervenute e
assegna un punteggio a ciascun candidato che, se superiore a 60/100, potrà iscriversi all’elenco.
L’iscrizione nell’elenco ha validità di un anno, a decorrere dal momento del primo inserimento
nell’elenco stesso. Il candidato è tenuto al versamento di un contributo fisso, determinato in:
− 300 euro per la richiesta di iscrizione;
− 100 euro per il mantenimento annuale dell’iscrizione.
Unioncamere può procedere anche alla sospensione e/o alla revoca dell’iscrizione presso il suddetto
albo. Nello specifico, la sospensione è prevista al verificarsi di una o più delle seguenti condizioni:
− non osservanza delle prescrizioni previste nel Regolamento;
− reclamo scritto su inadempienze verso terzi, contenente ogni indicazione utile all'accertamento dei
fatti segnalati;
− mancato soddisfacimento di tutti i requisiti previsti dalla procedura di mantenimento dell’iscrizione
nell’elenco;
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− mancato pagamento delle tariffe di iscrizione/mantenimento;
− ogni altra carenza che derivi dal mancato rispetto di quanto formalmente accettato dal candidato
all’atto della presentazione della domanda.
Unioncamere, può procedere alla revoca, nel momento in cui una o più condizioni perdurano nel tempo.
A decorrere dal 1° gennaio 2022 le iscrizioni e i mantenimenti dei manager nell’elenco di Unioncamere
saranno effettuate secondo le nuove tempistiche riportate nell’Allegato A del “Regolamento per la
formazione dell'elenco dei manager dell'innovazione”. Tale Allegato definisce delle finestre temporali
“fisse” per la presentazione e la valutazione delle istanze di iscrizione e mantenimento.

Public innovation manager
È possibile calare quanto detto sin ora in merito alle soft skills dell’innovation manager nel contesto della
P.A., individuando così la figura del public innovation manager.
L’ideazione di questa nuova figura è dovuta ai project manager di impatta Davide D’Arcangelo, esperto
di innovazione, politiche industriali, corporate finance, fondi europei e Vice presidente di impatta, e
Pierluigi Sassi, innovation manager accreditato al Mise, ricercatore accreditato presso la comunità
Europea e presidente italiano della ong earth day riconosciuta dal Segretariato Generale della Nazioni
Unite.
Nel corso di un brainstorming a Roma, alla casa del cinema, il network di imprese per lo sviluppo di
progetti innovativi con un positivo impatto economico, sociale e ambientale ha lanciato il manifesto
per il public innovation management in Italia con l'orizzonte di rispondere alle necessità di efficientare
la P.A. andando incontro alla sfida epocale del Pnrr.
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In estrema sintesi, il consulente dovrebbe trainare e accompagnare la trasformazione digitale degli enti
pubblici centrali e locali, individuando anche nuove opportunità che si concretizzano nel benessere
economico e sociale per i cittadini e le imprese.
Il public innovation manager, come nel contesto aziendale, svolgerà il ruolo di ricercatore di idee,
esploratore dell’innovazione, responsabile Cip, sviluppatore organizzativo di progetti innovativi, a
seconda delle esigenze specifiche dell’ente in questione.
Il consulente dovrà supportare la P.A. verso la creazione e la protezione del valore pubblico territoriale,
ovvero verso il miglioramento congiunto del livello di benessere sociale, economico, ambientale (e oggi
anche sanitario) degli utenti, dei vari “stakeholder”, dei cittadini (ovvero verso lo sviluppo sostenibile dei
territori) utilizzando metodologie e strumenti a elevato livello di innovazione provenienti dalle migliori
pratiche manageriali, sia pubbliche sia private, in chiave nazionale e internazionale e a partire dalla
cura e dal miglioramento della salute delle risorse (umane, economico-finanziarie, strumentali materiali
e digitali degli enti e del territorio).
Non solo, come ha spiegato infatti il dott. D’Arcangelo, il public innovation manager non è solo un
acceleratore per la pubblica amministrazione ma può aprire ad una nuova filiera industriale, quella del
Gov-tech, creando strumenti in grado di semplificare la burocrazia e veicolare una nuova cultura negli
enti locali, nuovi standard e tecnologie a servizio della P.A..
Il public innovation manager supporterà gli organi politici nell’attuazione delle politiche europee,
nazionali e regionali, a partire dalla programmazione europea 2021-2027 e dal programma di mandato
della governance politica regionale e locale e avvalendosi di strumenti di misurazione delle ricadute
delle politiche sui territori.
Ancora nulla si è detto per quanto concerne i requisiti professionali richiesti e l’iter di formazione e/o
accreditamento. Infatti, nel corso dell’evento sopracitato, è stato stilato un “manifesto” con le proposte
riguardanti le competenze trasversali e il ruolo che deve avere questa nuova figura professionale, ma
nulla è stato formalmente disciplinato. Parimenti non è stato previsto alcun albo di iscrizione, in cui sia
possibile raccogliere e verificare le iscrizioni dei professionisti.
Tuttavia, sono previsti diversi master di secondo livello presso istituti di formazione accreditati, ad
esempio l’università Alma mater di Bologna oppure l’università di Roma di Tor Vergata, in cui si
approfondiscono le principali tematiche con cui necessariamente il public innovation manager verrebbe
a contatto. Questi master si propongono di fornire formazione post laurea sullo sviluppo di logiche
aziendali, di management e governance pubblica nel sistema delle Amministrazioni Pubbliche Italiane.
Si possono studiare inoltre logiche di governance locale, metodologie e tecniche di management
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pubblico e acquisire metodi, contenuti e competenze per migliorare le performance e i risultati della
P.A., incontrando le esigenze di approfondimento e formazione professionale emergenti, alla luce delle
recenti evoluzioni normative che interessano le amministrazioni locali.

Bonus/incentivi collegati per le imprese
Per incentivare questo processo all’innovazione tecnologica, sono stati stanziati 75 milioni di euro
ripartiti nelle annualità 2019, 2020 e 2021. Al fine di rafforzare il sostegno ai processi di trasformazione
tecnologica e digitale, il Decreto Agosto 2020 del Mise ha stanziato altri 50 milioni per l’anno 2021.
Infatti, è stata prevista la misura voucher per consulenza in innovazione che sostiene questo processo
di ammodernamento del Paese, in coerenza con il Piano nazionale “impresa 4.0”.
Purtroppo, è stato fissato al 20 dicembre 2021 il termine perentorio unico previsto dal decreto
direttoriale 4 agosto 2020 per l’invio al Ministero delle richieste di erogazione, ma vista l'importanza
della misura si auspica un rifinanziamento della stessa.
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Aspetti pratici della composizione
negoziata della crisi di impresa
di Marco Paolini – dottore commercialista e revisore contabile

Dallo scorso 15 novembre è possibile presentare l’istanza volontaria di attivazione della
procedura di composizione negoziata della crisi di cui all’articolo 2, D.L. 118/2021, attraverso il
ricorso alla nomina di un esperto indipendente, figura dotata di specifici requisiti di
professionalità, finalizzata all’assistenza all’imprenditore in una trattativa con i creditori allo
scopo di conseguire la composizione dello stato reversibile di crisi. Il Decreto dirigenziale del
Ministero della giustizia del 28 settembre 2021 fissa le linee guida per l’accesso e lo svolgimen to
della procedura.

Nuova procedura
In data 21 ottobre 2021 il Parlamento ha convertito in legge il D.L. 118/2021 il quale introduce, a
decorrere dal 15 novembre 2021, la c.d. “procedura di composizione negoziata della crisi”. Si tratta, come
già evidenziato in un precedente intervento, di una particolare procedura negoziale di natura
stragiudiziale finalizzata alla soluzione della crisi di impresa. Tale procedura si aggiunge a quelle già
previste dalla normativa vigente e rappresenta una soluzione “bonaria” per l’uscita dalla situazione di
crisi, alternativa alle tradizionali procedure concorsuali.
La nuova disciplina consente all’imprenditore commerciale e agricolo che si trovi in stato di squilibrio
patrimoniale o economico-finanziario dal quale possa generarsi una crisi o insolvenza, qualora lo stesso
squilibrio sia reputato ragionevolmente reversibile, di accedere a una procedura che ne agevoli il
risanamento, passando attraverso la nomina di un professionista esperto indipendente che accompagni
l’imprenditore verso tale meta.
Il tentativo di composizione può essere attivato volontariamente e facoltativamente dall’imprenditore
stesso mediante istanza da presentare al segretario generale della CCIAA nel cui ambito territoriale si
trova la sede legale dell’impresa, previa verifica della ragionevolezza della perseguibilità del
risanamento.
L’accesso alla procedura avviane tramite piattaforma telematica accessibile agli imprenditori iscritti nel
Registro Imprese.
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La piattaforma rende disponibili le seguenti funzioni:
1. gli strumenti informatici previsti all’articolo 3, comma 2, D.L. 118/2021:
• il test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento accessibile da parte
dell’imprenditore e dei professionisti dallo stesso incaricati;
• la lista di controllo particolareggiata, adeguata anche alle esigenze delle micro, piccole e medie
imprese, che contiene indicazioni operative per la redazione del piano di risanamento;
• il protocollo di conduzione della composizione negoziata;
2. le funzioni per la presentazione dell’istanza telematica di nomina dell’esperto prevista all’articolo 5,
comma 1, D.L. 118/2021 e della documentazione indicata;
3. le funzioni per l’inserimento dell’accettazione della nomina da parte dell’esperto, prevista all’articolo
5, comma 4, D.L. 118/2021;
4. le funzioni per l’inserimento della relazione finale da parte dell’esperto, prevista all’articolo 5, comma
8, D.L. 118/2021;
5. le funzioni per l’inserimento della determinazione del compenso dell’esperto.
È importante sottolineare che l’eventuale insuccesso della procedura non apre necessariamente
una procedura fallimentare.

Requisiti per l’ammissione all’elenco degli esperti
A norma dell’articolo 3 del citato decreto, possono essere inseriti nell’elenco degli esperti:
− gli iscritti da almeno 5 anni all'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e all'Albo degli
avvocati che documentano di aver maturato precedenti esperienze nel campo della ristrutturazione
aziendale e della crisi d'impresa;
− gli iscritti da almeno 5 anni all'Albo dei consulenti del lavoro che documentano di avere concorso,
almeno in 3 casi, alla conclusione di accordi di ristrutturazione dei debiti omologati o di accordi
sottostanti a piani attestati o di avere concorso alla presentazione di concordati con continuità
aziendale omologati;
− coloro che, pur non iscritti in Albi professionali, documentano di avere svolto funzioni di
amministrazione, direzione e controllo in imprese interessate da operazioni di ristrutturazione
concluse con piani di risanamento attestati, accordi di ristrutturazione dei debiti e concordati
preventivi con continuità aziendale omologati, nei confronti delle quali non sia stata
successivamente pronunciata sentenza dichiarativa di fallimento o sentenza di accertamento dello
stato di insolvenza.
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L'iscrizione all'elenco è altresì subordinata al possesso della specifica formazione prevista con decreto
dirigenziale del Ministero della giustizia, consistente nella frequentazione di un corso apposito di
almeno 55 ore.
Per i professionisti appartenenti ad Albi professionali, la domanda di iscrizione è presentata all’ordine
di appartenenza corredata da documentazione comprovante il possesso dei requisiti. Gli ordini
professionali, verificata la completezza della domanda, comunicano i nominativi idonei alla CCIAA, ai
fini del loro inserimento nell’elenco. Gli altri soggetti possono presentare la domanda direttamente alla
CCIAA competente in base al luogo di residenza.
Ai fini del primo popolamento dell’elenco de quo, fino al 16 maggio 2022 l’aggiornamento dei dati
comunicati dagli ordini professionali sarà continuo; successivamente a tale data lo stesso avverrà con
cadenza annuale.
È da notare, per quanto riguarda i requisiti previsti per gli iscritti all’ordine dei dottori commercialisti e
degli esperti contabili, come, rispetto alla prima formulazione del decreto, la legge di conversione abbia
modificato il comma 3 dell’articolo 3, D.L. 118/2021 introducendo, anche per essi (come già era previsto
per gli iscritti all’Albo degli avvocati) il requisito di precedenti esperienze nel campo della
ristrutturazione aziendale e della crisi d'impresa. Viene quindi sconfessato quanto indicato nella
Relazione illustrativa allo schema di decreto nella quale si riconosceva in capo ai professionisti iscritti
all’ordine dei commercialisti, una cultura e padronanza in materia aziendalistica che essi non
necessitavano di dover dimostrare. Questo, ovviamente, comporta una automatica restrizione della
platea di professionisti potenzialmente interessati, con preclusione all’accesso per tutti quelli che non
fossero in grado di dimostrare il possesso della suddetta esperienza.

Test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento
A fornire indicazioni circa i criteri per stimare la ragionevolezza della perseguibilità del risanamento è
il decreto dirigenziale del Ministero della giustizia del 28 settembre 2021, il quale definisce criteri e
metodi per la valutazione preliminare della complessità del risanamento attraverso il rapporto tra
l’entità del debito oggetto di ristrutturazione e quella dei flussi di cassa che possono essere posti al
servizio del piano.
Il decreto precisa che il test in questione non deve essere considerato alla stregua degli indici della
crisi, bensì uno strumento utile a rendere evidente il grado di difficoltà del risanamento e quanto questo
dipenda dalla capacità di adottare iniziative in discontinuità.
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In base alle indicazioni fornite, l’entità del debito che deve essere ristrutturato è quantificata come
segue:

Entità del debito che deve essere ristrutturato
debito scaduto di cui relativo a iscrizioni a ruolo
(+)

debito riscadenziato o oggetto di moratorie

(+)

linee di credito bancarie utilizzate delle quali non ci si attende il rinnovo

(+)

rate di mutui e finanziamenti in scadenza nei successivi 2 anni

(+)

investimenti relativi alle iniziative industriali che si intendono adottare

(-)

ammontare delle risorse ritraibili dalla dismissione di cespiti (immobili, partecipazioni, impianti e
macchinario) o rami di azienda compatibili con il fabbisogno industriale

(-)

nuovi conferimenti e finanziamenti, anche postergati, previsti

(-)

stima dell’eventuale margine operativo netto negativo nel primo anno, comprensivo dei componenti non
ricorrenti
Totale (A)

Qualora si ritenga ragionevole ottenere uno stralcio di parte del debito come sopra determinato, esso
può essere figurativamente ridotto, ai soli fini della conduzione del test, dell’ammontare di tale stralcio.
I flussi annui al servizio del debito che la gestione dell’impresa è mediamente in grado di generare a
regime prescindendo dalle eventuali iniziative industriali sono pari a:
Flussi annui al servizio del debito
stima del margine operativo lordo prospettico normalizzato annuo, prima delle componenti non ricorrenti,
a regime
(-)

investimenti di mantenimento annui a regime

(-)

imposte sul reddito annue che dovranno essere assolte
Totale (B)

Se l’impresa è prospetticamente in equilibrio economico e cioè presenta, a decorrere almeno dal
secondo anno, flussi annui di cui a (B), superiori a zero e destinati a replicarsi nel tempo, il grado di
difficoltà del risanamento è determinato dal risultato del rapporto tra il debito che deve essere
ristrutturato (A) e l’ammontare annuo dei flussi al servizio del debito (B).
Il risultato del rapporto fornisce una prima indicazione di massima:
− del numero degli anni per estinguere la posizione debitoria;
− del volume dell’esposizioni debitorie che necessitano di ristrutturazione;
− dell’entità degli eventuali stralci del debito o conversione in equity.
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In particolare:
− un rapporto non superiore all’unità è indice di difficoltà contenute; le difficoltà crescono al crescere
del rapporto ma restano contenute fino a un certo livello, che, in assenza di particolari specificità, può
collocarsi attorno a 2. In tal caso, l’andamento corrente dell’impresa può essere sufficiente ad
individuare il percorso di risanamento;
− quando il rapporto supera un certo livello, che, in assenza di particolari specificità, può collocarsi
attorno a 3, il risanamento dipende dall’efficacia e dall’esito delle iniziative industriali che si intendono
adottare;
− superato un ulteriore livello, che, in assenza di particolari specificità, può collocarsi a 5-6, la presenza
di un margine operativo lordo positivo non è sufficiente a consentire il risanamento dell’impresa e può
rendersi necessaria la cessione dell’azienda;
− se, invece, l’impresa si presenta in disequilibrio economico a regime, si rendono necessarie iniziative
in discontinuità rispetto alla normale conduzione dell’impresa (ad esempio, interventi sui processi
produttivi, modifiche del modello di business, cessioni o cessazione di rami di azienda, aggregazioni con
altre imprese).
InfoCamere ha realizzato un apposito servizio per Unioncamere attraverso il sito dedicato
accessibile all'indirizzo CON - Composizione negoziata (camcom.it). Qui è presente, oltre a tanto
altro materiale, un foglio di calcolo utilizzabile liberamente per effettuare il "test pratico"
preliminare, con relative istruzioni, che consente all'imprenditore di verificare la ragionevole
perseguibilità del risanamento.

Check list (lista di controllo) particolareggiata per la redazione del piano di risanamento
e per la analisi della sua coerenza
Nel caso in cui il risanamento dipenda dall’efficacia e dall’esito delle iniziative industriali assume
precipua rilevanza il piano d’impresa per il quale è utilizzabile la check list di cui alla sezione II del
decreto dirigenziale. Le risposte alle domande contenute nella check list costituiscono le indicazioni
operative per la redazione del piano di risanamento.
La check list dovrebbe consentire all’imprenditore che intende accedere alla composizione negoziata di
redigere un piano di risanamento affidabile e servirà all’esperto per la successiva analisi di coerenza
del piano.
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1. Il requisito dell’organizzazione dell’impresa
1.1
1.2

L’impresa dispone delle risorse chiave (umane e tecniche) per la conduzione

A cura

dell’attività? In difetto, l’impresa individua il modo per procurarsele

dell’imprenditore

L’impresa dispone delle competenze tecniche occorrenti per le iniziative

A cura

industriali che l’imprenditore intende adottare? In caso contrario, l’impresa tiene

dell’imprenditore

conto solo delle iniziative industriali per le quali sia realisticamente in grado di
disporre, eventualmente acquisendole sul mercato, delle competenze tecniche
occorrenti
1.3

L’impresa ha predisposto un monitoraggio continuativo dell’andamento

A cura

aziendale? In mancanza, l’impresa deve quanto meno avere attivato il confronto

dell’imprenditore

con i dati di andamento del precedente esercizio, in termini di ricavi, portafogli
ordini, costi e posizione finanziaria netta
1.4

L’impresa è in grado di stimare l’andamento gestionale anche ricorrendo ad

A cura

indicatori chiave gestionali (KPI) che consentano valutazioni rapide in continuo?

dell’imprenditore

In difetto, l’impresa individua gli indicatori di produttività coerenti con il proprio
modello di business ed il proprio settore di attività, e raccoglie le ulteriori
informazioni per la valutazione dell’andamento tendenziale
1.5

L’impresa dispone di un piano di tesoreria a 6 mesi? In difetto l’impresa

A cura

predispone un prospetto delle stime delle entrate e delle uscite finanziare

dell’imprenditore

almeno a 13 settimane, il cui scostamento con l’andamento corrente dovrà
essere valutato a consuntivo
2. Rilevazione della situazione contabile e dell’andamento corrente
2.1

L’impresa dispone di una situazione contabile recante le rettifiche di

A cura

competenza e gli assestamenti di chiusura, nel rispetto del Principio contabile

dell’imprenditore

Oic 30, quanto più possibile aggiornata e comunque non anteriore di oltre 120
giorni?
In mancanza l’imprenditore deve redigerla quale presupposto necessario per la
predisposizione del piano. La situazione contabile dovrà essere aggiornata
all’occorrenza nel corso delle trattative anche per accertare le cause di eventuali
scostamenti rispetto alle attese
2.2

La situazione debitoria è completa e affidabile? Il valore contabile dei cespiti

A cura

non è superiore al maggiore tra il valore recuperabile e quelli di mercato? In

dell’imprenditore

difetto, occorre quanto meno appostare con prudenza adeguati fondi rischi e
fondi per l’adeguamento delle attività e delle passività
2.3

È disponibile un prospetto recante l’anzianità dei crediti commerciali e le cause

A cura

del ritardo di incasso tale da consentire una valutazione oggettiva dei rischi di

dell’imprenditore

perdite sui crediti e una stima prudente dei tempi di incasso? In difetto, è
opportuno che i crediti commerciali siano suddivisi in relazione alla loro
anzianità. Per gli scaduti che superano la fisiologia (tempi ordinari di
pagamento, pur oltre la scadenza contrattuale, che caratterizzano il settore)
occorre che la stima del momento dell’incasso sia particolarmente prudente
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2.4

È disponibile un prospetto recante le rimanenze di magazzino con i tempi di

A cura

movimentazione che consenta di individuare le giacenze oggetto di lenta

dell’imprenditore

rotazione? In caso contrario, è opportuno che l’imprenditore isoli le giacenze di
magazzino a lenta rotazione per consentire una stima corretta degli
approvvigionamenti necessari
2.5

I debiti risultanti dalla contabilità sono riconciliati con quanto risultante dal

A cura

certificato unico dei debiti tributari, dalla situazione debitoria complessiva

dell’imprenditore

dell’agente della riscossione, dal certificato dei debiti contributivi e per premi
assicurativi e dall’estratto della centrale rischi? In caso contrario, è necessario
individuare le cause delle differenze significative
2.6

Si è tenuto adeguatamente conto dei rischi di passività potenziali, anche

A cura

derivanti dalle garanzie concesse? In difetto, anche con l’aiuto dei professionisti

dell’imprenditore

che assistono l’impresa, occorre stimare entità e momento del pagamento di
eventuali passività potenziali
2.7

L’organo di controllo e il revisore legale, quando in carica, dispongono di

A cura

informazioni in base alle quali la situazione contabile di cui al punto 2.1. risulti

dell’esperto

inaffidabile o inadeguata per la redazione di un piano affidabile?
In caso affermativo, occorre che l’imprenditore rimuova le criticità quanto meno

A cura

con l’appostazione di passività ulteriori o rettificando i flussi economico-

dell’imprenditore

finanziari attesi
2.8

Sono disponibili informazioni sull’andamento corrente in termini di ricavi,

A cura

portafoglio ordini, costi e flussi finanziari? È disponibile un confronto con lo

dell’imprenditore

stesso periodo del precedente esercizio?
3. Individuazione delle strategie di intervento atte a rimuovere le cause della crisi
3.1

Perché l’imprenditore ha percepito uno stato di crisi o uno squilibrio

A cura

patrimoniale o economico-finanziario che la rende probabile?

dell’imprenditore

Quali sono le manifestazioni esteriori di tale stato?

A cura
dell’esperto

3.2

Tenuto conto delle manifestazioni sub 3.1, quali ne sono le cause.

A cura
dell’imprenditore

Qualora non siano individuate cause coerenti con le manifestazioni esteriori

A cura

dello stato di crisi o dello squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che

dell’esperto

la rende probabile è quantomeno opportuno che l’imprenditore predisponga la
comparazione storica degli Stati patrimoniali e dei conti economici di un numero
adeguato di anni; la comparazione dei dati economici dovrebbe essere svolta
anche sulla base dei rendiconti gestionali, se disponibili. Da tale comparazione
l’esperto, anche attraverso l’intervista delle principali funzioni aziendali
(commerciale, operativa, risorse umane, contabile), si forma il convincimento
sulle cause del declino dell’andamento aziendale
3.3

L’organo di controllo e il revisore, quando in carica, ritengono che il quadro

A cura

fornito dall’imprenditore sia completo e adeguato?

dell’esperto
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3.4

Quali sono le strategie di intervento e quali le iniziative industriali che

A cura

l’imprenditore intende adottare? Nel caso in cui l’imprenditore non sia in grado

dell’imprenditore

di individuarle, quali sono le strategie adottate dalle imprese concorrenti che
hanno maggiore successo? Esse sono replicabili dall’imprenditore?
3.5
3.6
3.7

L’impresa dispone delle capacità e delle competenze manageriali per realizzare

A cura

le iniziative industriali?

dell’imprenditore

Quali sono i tempi e i relativi effetti in termini di ricavi, di costi e di investimenti

A cura

delle iniziative da adottare e quali le relative funzioni aziendali responsabili?

dell’imprenditore

Sono prospettabili iniziative alternative nel caso in cui le iniziative dovessero

A cura

dimostrarsi inefficaci e si manifestassero scostamenti tra gli obiettivi pianificati

dell’imprenditore

e quelli raggiunti?
3.8
3.9

Il piano è coerente con i piani redatti in precedenza? Quali sono le differenze?

A cura

Nel caso ve ne siano, a cosa sono dovute?

dell’imprenditore

Il piano appare credibile? Il piano è fondato su intenzioni strategiche chiare e

A cura

razionali, condivisibili da parte di un lettore informato quale è l’esperto, coerenti

dell’esperto

con la situazione di fatto dell’impresa e del contesto in cui opera? Le strategie
di intervento e le iniziative industriali individuate dall’imprenditore appaiono
appropriate per il superamento delle cause della crisi? E in caso contrario quali
sarebbero quelle da adottare?
4. Le proiezioni dei flussi finanziari
4.1

La stima delle proiezioni dei flussi finanziari del piano è, salvo deroghe

A cura

giustificate dalla tipologia dell’impresa o dall’attività svolta, l’esito di un

dell’imprenditore

percorso che si dipana in ordinate fasi successive così articolate:
4.1.1. stima dei ricavi (punto. 4.3 della presente sezione);
4.1.2. stima dei costi variabili correlati ai ricavi (punto. 4.4 della presente
sezione);
4.1.3. stima dei costi fissi (punto 4.4 della presente sezione);
4.1.4. stima degli investimenti (punto 4.6 della presente sezione);
4.1.5. stima degli effetti delle iniziative industriali che si intendono
intraprendere in discontinuità rispetto al passato (punto 4.7 della presente
sezione);
4.1.6. verifica di coerenza dei dati economici prognostici (punto 4.8 della
presente sezione);
4.1.7. stima dell’effetto delle operazioni straordinarie, se previste (punto 4.9
della presente sezione);
4.1.8. stima del pagamento delle imposte sul reddito (punto 4.10 della
presente sezione);
4.1.9. declinazione finanziaria delle grandezze economiche e determinazione
dei flussi al servizio del debito (punto 4.11 della presente sezione);
4.1.10. declinazione patrimoniale muovendo dalla situazione contabile di
partenza (punto 4.12 della presente sezione)
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4.2
4.3

4.4

4.5
4.6

Le proiezioni fondate su previsioni coprono un periodo massimo di 5 anni a

A cura

meno che un arco temporale superiore sia giustificato?
Le proiezioni dei ricavi sono coerenti con i dati storici e quelli correnti?
4.3.1. Le variazioni dei ricavi prospettici rispetto al dato corrente dell’esercizio
in corso devono essere giustificate dall’imprenditore;
4.3.2. Le variazioni dei ricavi del piano è opportuno che siano confrontate con
le prospettive del settore, anche ad esito della pandemia Covid-19
La stima dei costi variabili e dei costi di struttura è coerente con la situazione
in atto e con i dati storici? Quali sono i risparmi dei costi variabili e fissi e come
l’imprenditore intende conseguirli? Quali sono i possibili rischi che derivano
dai risparmi di costo e come intende mitigarli l’imprenditore?

dell’imprenditore

Nel caso di svolgimento di più attività, la stima dei costi e dei ricavi è stata

A cura

effettuata separatamente per ciascuna di esse?

dell’imprenditore

Il piano tiene conto in misura adeguata degli investimenti di mantenimento

A cura

occorrenti? L’ammontare degli investimenti di mantenimento previsti nel

dell’imprenditore

A cura
dell’imprenditore

A cura
dell’imprenditore

piano è opportuno che sia quantomeno coerente con quello del passato
4.7

La stima degli effetti delle iniziative industriali che l’imprenditore intende

A cura

intraprendere (in termini di investimenti, ricavi e costi) è coerente con le

dell’esperto

informazioni disponibili ed è ritenuta giustificata dalle diverse funzioni
aziendali?
4.8

È stata svolta una verifica di ragionevolezza della redditività prospettica quale

A cura

risulta dai paragrafi precedenti?

dell’esperto

4.8.1. la redditività e i principali indicatori chiave gestionali (KPI) prospettici,
prima dell’effetto delle iniziative di cui al punto 4.7 della presente sezione,
devono essere coerenti con l’andamento storico;
4.8.2. è importante che sia giustificata ogni differenza tra l’incidenza del
margine operativo lordo sui ricavi, anche a seguito delle iniziative di cui al
punto 4.7 della presente sezione, e i benchmark di mercato disponibili
4.9

Se è stata prevista la dismissione di cespiti d’investimento, si è tenuto conto

A cura

delle effettive prospettive di realizzo in termini di ammontare (al netto dei

dell’imprenditore

costi di dismissione) e tempi? Le relative stime sono adeguatamente
suffragate?
4.10

Nella stima del pagamento delle imposte si è tenuto conto dell’effetto delle

A cura

perdite fiscali a nuovo e del periodo di imputazione fiscale dei costi e dei

dell’imprenditore

ricavi?
4.11

La determinazione dei flussi finanziari al servizio del debito deve essere

A cura

effettuata muovendo dai dati economici. Essa può avere luogo:

dell’imprenditore

4.11.1. attraverso il ciclo di conversione in flussi di cassa che tiene conto dei
tempi di incasso dei ricavi, di pagamento dei costi e di rigiro del magazzino. I
tempi devono essere coerenti con la serie storica dell’impresa e occorre che
questa sia stata correttamente calcolata;
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4.11.2. deducendo dai flussi così determinati gli investimenti previsti (sia quelli
di mantenimento che quelli relativi alle iniziative industriali) e il pagamento
delle imposte;
4.11.3. portando in conto l’effetto delle dismissioni di cespiti d’investimento e
di altre operazioni straordinarie previste;
4.11.4. per semplicità, in luogo di quanto sopra indicato, le micro e le piccole
imprese possono ricorrere alle sole grandezze economiche senza convertirle
in flussi di cassa. In tal caso occorre comunque:
- verificare che l’ammontare degli investimenti di mantenimento sia
adeguatamente espresso dagli ammortamenti (portando una rettifica in caso
contrario);
- portare in conto l’effetto delle iniziative industriali previste;
- tenere conto della dismissione di cespiti e delle operazioni straordinarie
programmate
4.12

È opportuno che, muovendo dalle stime economiche e finanziarie, vengano

A cura

determinate anche le grandezze patrimoniali. Su di esse si innesteranno le

dell’imprenditore

proposte alle parti interessate di cui al successivo punto 5.5 della presente
sezione e viene calcolata la stima dell’andamento del patrimonio netto l
termine dei singoli anni del piano
5. Il risanamento del debito
5.1

L’impresa, alla luce del § 4 della presente sezione, è in grado in futuro di

A cura

generare risorse al servizio del debito e il risultato delle proiezioni finanziarie

dell’imprenditore

di cui al punto 4.10 della presente sezione tende a essere positivo?
5.2

Il piano tiene conto, anche attraverso prove di resistenza (stress test), dei fattori

A cura

di rischio e di incertezza ai quali è maggiormente esposta l’impresa? È

dell’esperto

opportuno che tali prove siano coerenti con i rischi emersi ad esito dell’intervista
delle diverse funzioni aziendali e comunque avendo riguardo alle prospettive di
mercato
5.3

La generazione di flussi positivi al servizio del debito dipende solo dalle

A cura

iniziative industriali? In caso affermativo, è opportuno che l’esito atteso delle

dell’imprenditore

iniziative industriali sia sottoposto a prove di resistenza (stress test) specifiche
5.4

A quanto ammonta il debito che deve essere servito nei singoli anni del piano?

A cura

Il debito da servire corrisponde a:

dell’imprenditore

- debito scaduto;
- debito già riscadenziato o differito;
- debito interessato da moratorie ex lege;
- linee di credito bancarie utilizzate delle quali non ci si attende il rinnovo;
- rate di mutuo e finanziamenti in scadenza
5.5

Come l’imprenditore intende fronteggiare il debito che deve essere coperto nei

A cura

diversi anni attraverso i flussi al servizio dello stesso? Impatto nelle singole

dell’imprenditore

annualità del piano di risanamento delle proposte alle parti interessate quali:
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- nuovi riscadenziamenti o dilazione di una parte del debito pendente;
- stralcio di parte del debito;
- la sua conversione in equity o in strumenti finanziari partecipativi;
- nuove linee di credito;
- nuovi aumenti di capitale sociale a pagamento e nuovi finanziamenti anche
postergati
5.6

Le proposte consentono, in via prognostica, il rispetto del minimo legale del

A cura

capitale sociale al momento della conclusione dell’accordo, fatte salve le

dell’imprenditore

disposizioni speciali?
6. In caso di gruppi di imprese
6.1

Il piano è redatto per le singole imprese?

A cura
dell’imprenditore

6.2
6.3
6.4
6.5

Il piano dà evidenza dei rapporti economici, finanziari e patrimoniali

A cura

infragruppo?

dell’imprenditore

Vi sono altre imprese del gruppo che presentano difficoltà economico-

A cura

finanziarie o patrimoniali? Come si intende agire per affrontarle?

dell’imprenditore

Quali sono le altre imprese del gruppo la cui continuità aziendale dipende da

A cura

quella dell’impresa?

dell’imprenditore

Le operazioni infragruppo previste nel piano possono arrecare un pregiudizio A cura
per i creditori di un’altra impresa del gruppo?

dell’esperto

Dichiarazione di accettazione della nomina di esperto di composizione negoziata
(Allegato 3 al decreto dirigenziale Min. Giustizia 28 settembre 2021)
Al segretario generale della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di
__________________ _________________________________ tramite inserimento della presente nella
piattaforma telematica
e p.c.
all’imprenditore
presso
il
suo
indirizzo
posta
elettronica
certificata
_____________________________________________
Il/la sottoscritto/a ____________________
nato/a il ____________________ a ____________________ (prov. ___),
codice fiscale ______________, essendo stato nominato Esperto ai sensi dell’articolo 2, comma 5, dal
segretario generale della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di
___________________________________
con posta elettronica certificata del ____________________,
per la composizione negoziata dell’impresa ____________________,
con sede legale in ____________________,
iscritta presso il registro delle imprese di ____________________,
al numero di codice fiscale ____________________
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dichiara
- di essere iscritto nell’elenco di cui all’articolo 3, comma 4, presso la camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura di _____________________________________________,
- avendo esaminato, attraverso la Piattaforma Telematica, la domanda e la documentazione a essa
allegata e resa disponibile presso la piattaforma stessa, di avere accertato il possesso dei requisiti di
indipendenza di cui all’articolo 4, comma 1;
- di essere munito della necessaria competenza tenuto conto del settore in cui opera l’impresa … e
di poter assicurare il tempo presumibilmente occorrente;
- di non avere in corso altri incarichi di composizione negoziata;
- di accettare l’incarico.
In fede.
____________________, lì ____________________

20
Vision Pro n. 33/2021

Controllo di gestione

Vision Pro n. 33/2021

Il business plan
di Robolini Giulia – consulente aziendale

Il business plan è uno strumento essenziale per valutare sia l’avvio di una nuova impresa sia
l’implementazione di una preesistente, ma anche per monitorare la fase “ordinaria” della
gestione corrente. Nel proseguo del presente articolo si analizzano le singole sezioni in cui
sarebbe opportuno articolare un business plan, fornendo degli schemi utili da utilizzare nel
corso della stesura del documento in esame.
Introduzione
Il business plan costituisce uno strumento essenziale per la valutazione di fattibilità tecnica ed
economico‐finanziaria di un progetto d’investimento complesso.
Nel documento “Linee guida business plan” pubblicato dal Cndcec si legge che il documento in esame è
molto utilizzato anche in ambito internazionale, in quanto “il business plan rappresenta lo strumento
cardine del management accounting (contabilità di direzione), inteso come insieme di principi, tecniche e
strumenti impiegati dalle organizzazioni aziendali per:
− pianificare le strategie, le tattiche e le operazioni future;
− ottimizzare l’uso delle risorse;
− misurare e valutare le prestazioni;
− ridurre, per quanto possibile, la soggettività del processo decisionale;
− migliorare la comunicazione esterna e interna”.
I soggetti destinatari del business plan sono molteplici, anche se sinteticamente possono essere raccolti
nelle seguenti macrocategorie:
− l’imprenditore, inteso sia come singola persona fisica sia come compagine di soci;
− il management, ossia i collaboratori dell’imprenditore con responsabilità di gestione;
− i potenziali futuri soci;
− i soggetti finanziatori privati, quali le banche, gli istituti di credito, le finanziarie di private equity e
venture capital;
− le istituzioni pubbliche per l’erogazione di contributi a fondo perduto o a tasso agevolato.
La stesura di un business plan deve essere ispirata ai principi di chiarezza, completezza, affidabilità e
attendibilità, nonché neutralità trasparenza e prudenza.
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Struttura
Il business plan si articola sinteticamente in 8 punti:
1. sezione introduttiva, in cui si presentano i progetti dell’impresa e gli obiettivi del piano, seguiti da
una breve disamina di natura giuridica, governance e rapporti interaziendali, per finire con la descrizione
non troppo articolata delle attività e dei servizi dell’impresa;
2. sezione analitica e consuntiva, in cui si analizzano in primo luogo gli indicatori economici
patrimoniali e finanziari, secondariamente si dettaglia analiticamente lo stato attuale dei rapporti
dell’impresa con il sistema creditizio evidenziando per ciascun istituto l’importo totale e la suddivisione
di questo per natura;
3. piano di marketing, in cui si sviluppano le strategie di vendita;
4. piano delle vendite, che parte dal piano marketing per stimare quantità e ricavi delle vendite;
5. piano degli investimenti, che analizza e descrive tutti gli oggetti legati all'acquisizione di nuovi fattori
produttivi;
6. Conto economico di previsione, in cui si analizza l’inﬂuenza sul C.E. previsionale delle altre sezioni
del piano, si studiano e si classificano i costi aziendali, si argomenta la scelta della forma espositiva del
Conto economico e secondariamente si espone il trattamento specifico di alcune voci economiche;
7. piano finanziario di previsione, in cui si presentano i flussi finanziari dell’attività operativa e
dell'attività di investimento e finanziamento;
8. Stato patrimoniale di previsione, che deriva quasi interamente dagli altri prospetti.

Sezione introduttiva
Nella presentazione del progetto dell’impresa bisogna distinguere tra imprese di nuova costituzione e
imprese già esistenti per sviluppare in maniera corretta e pertinente la tematica. Infatti, se l’impresa è
di nuova costituzione, sarà necessario presentare le skills dell’imprenditore, disaminare il progetto
sottostante l’operazione con la sintesi delle dinamiche e l’elenco degli obiettivi e infine descrivere gli
aspetti tecnici dell’attività d’impresa, evitando tecnicismi eccessivi. Nel caso, invece, di impresa già
esistente sarà fondamentale soffermarsi sulle motivazioni alla base del piano, con particolare
attenzione al caso di specie (ristrutturazione del debito, nuova finanza etc.).
Per completezza, è bene inserire in questa sezione dei brevi cenni in merito alla natura giuridica, alla
governance aziendale e ai rapporti con i vari “stakeholders”, ponendo l’attenzione su clienti e fornitori
strategici, se esistenti, con esplicazione dei punti di forza del rapporto. Particolarmente utile e incisivo
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a questo fine sarebbe inserire percentuali di incidenza di costi/ricavi legati al detto fornitore/cliente sul
totale dei costi/ricavi.

Sezione analitica-consuntiva
Di seguito si propongono gli indicatori più incisivi e più utilizzati nella redazione del business plan.

Tasso di crescita dei ricavi
(Ricavi anno 1/ Ricavi anno 0) -1

Questo indicatore da un’informazione di massima sull’andamento dei ricavi, evidenziando lo
scostamento tra 2 anni consecutivi.

Tasso di crescita dell’EBITDA
(EBITDA anno 1/ EBITDA anno 0)-1
Questo indicatore esprime l’andamento della redditività operativa.

Grado di copertura degli oneri finanziari
Flusso cassa della gestione corrente/ (oneri finanziari + rimborso del debito)
Questo indicatore definisce il grado di copertura che il risultato operativo riesce a fornire al costo degli
oneri finanziari. Il quoziente è particolarmente utile poiché indica il grado di copertura che il reddito
operativo è in grado di fornire al costo delle risorse finanziarie.

Margine di struttura di primo e secondo livello
Primo livello: patrimonio netto-impieghi di capitale a medio lungo termine
Questo indicatore rimarca la capacità dell’azienda di coprire gli investimenti fissi con i mezzi propri. Il
margine è positivo quando il capitale proprio supera il livello delle immobilizzazioni, negativo nel caso
contrario.
Secondo livello: patrimonio netto + debiti medio lungo termine-impieghi di capitale a medio
lungo termine

Se questo indicatore assume un valore positivo o un pareggio mostra una correlazione soddisfacente
tra le fonti di finanziamento a medio o a lungo termine con gli investimenti ugualmente a medio o a
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lungo termine. Un indice negativo, al contrario, segnala che la copertura delle immobilizzazioni non
avviene solo con i capitali propri, ma anche attraverso una parte delle passività correnti e questo
potrebbe voler dire che l’impresa dovrà fronteggiare problemi di solvibilità finanziaria nel breve
periodo.

Capitale circolante netto
Liquidità immediate + liquidità differite + rimanenze - passività correnti
Questo indicatore esprime una stima circa la salute finanziaria di un’azienda, dando informazioni
importanti allo scopo di verificare l’equilibrio finanziario.

Posizione finanziaria netta in senso stretto
(Debito verso banche + obbligazioni e obbligazioni convertibili + debito verso altri
finanziatori + strumenti finanziari derivati passivi) - disponibilità liquide
Questo indicatore rappresenta il grado di indebitamento netto dell'impresa nei confronti dei terzi, dal
punto di vista dei debiti di natura finanziaria al netto delle disponibilità liquide.

Il piano di marketing
In questa sezione si analizza il mercato di riferimento dell’impresa, sviluppando la strategia di vendita
e gli approcci commerciali da attuare. Il vantaggio di redigere un piano di questo tipo è intuitivamente
quello di analizzare le opportunità del mercato, ma soprattutto le minacce rappresentate dall’offerta
dei principali competitor dell’azienda.

Il piano delle vendite
Il piano vendite si incentra sulla previsione di quantità e di ricavi che si presume di realizzare in un
orizzonte temporale predefinito, solitamente quinquennale. Naturalmente è necessario argomentare la
base empirica da cui si è partiti per sviluppare le suddette valutazioni. Nello specifico si utilizzano i dati
storici di vendita, se esistenti, i contratti di vendita e la struttura produttiva a disposizione.

Il piano degli investimenti
Il contenuto di questa sezione spiega il motivo per cui si redige il business plan, ossia perché si ricorre
a economie terze al fine acquisire nuovi fattori produttivi oppure ristrutturare un debito.
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Il piano di investimento comprende tutte le spese una tantum per tutti gli oggetti legati a un
investimento specifico, inclusi i costi da sostenere nella fase iniziale per il finanziamento della
commessa. Se si tratta di un finanziamento iniziale nell’ambito della creazione di una nuova impresa, il
piano degli investimenti contiene, inoltre, tutti i costi relativi alla creazione.
Non esiste nessuno schema ufficiale di riferimento per la struttura e il contenuto del piano di
investimento.
Tuttavia, è possibile stilare un indice generale su cui basare il piano degli investimenti:
1. programma aziendale di acquisto di fattori a utilità economica ripetuta. In questa sede si spiegano le
motivazioni tecniche alla base della scelta, seguite dalla descrizione dei nuovi investimenti con
dettaglio degli aspetti migliorativi e dei vantaggi tecnici;
2. quantificazione monetaria degli investimenti. Qui si sviluppano considerazioni in merito ai costi
legati all’acquisizione e alle conseguenze sul piano monetario degli investimenti previsti (a titolo
esemplificativo: fabbisogni derivanti dall’aumento di capitale circolante operativo, dismissione di
cespiti). È necessario fare una previsione temporale degli esborsi distribuendoli nell’orizzonte
temporale preso a riferimento per la redazione del business plan, che si ricorda normalmente essere
quinquennale;
3. eventuali forme di incentivo all’investimento previste dalla normativa. Nella presente sezione si fa
riferimento a forme di finanza agevolata oppure a incentivi normativi messi a disposizione per
incentivare lo sviluppo delle imprese. Naturalmente è fondamentale sottolineare il riverbero di questi
incentivi nell’economia dell’investimento, evidenziandone i vantaggi.

Il Conto economico previsionale
Il Conto economico previsionale costituisce la stima di ricavi e costi futuri di un’azienda, inclusi gli utili
e le perdite di tutte le attività operative di un determinato periodo. Può contenere la stima di vendite,
stipendi, affitto, utenze e altro ancora.
Viene utilizzato per assicurarsi che vi siano ricavi sufficienti che garantiscano un guadagno tale da poter
coprire i costi e per determinare il punto di pareggio. È uno strumento importante di conduzione
aziendale perché permette di capire come si evolverà la situazione dal punto di vista economico.
In questa sezione trovano spazio i riflessi economici delle altre sezioni del business plan, come ad
esempio il piano marketing e il piano vendite. Si pensi infatti agli approcci commerciali presentati nel
piano marketing; questi comporteranno nuovi costi da inserire nel business plan legati ad attività
promozionali quali sponsorizzazioni e simili. Il piano degli investimenti comporterà l’incremento e/o
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l’introduzione di nuove voci a seconda dell’investimento che si intende effettuare; quindi, si avranno ad
esempio ammortamenti nuovi se si acquistano cespiti ed eventuali interessi e oneri finanziari nel caso
in cui si ricorra ad appositi finanziamenti. Se si beneficia di incentivi normativi, inoltre, si avranno nuovi
ricavi da inserire.
Al fine di individuare il punto di pareggio è necessario suddividere i costi inseriti nel Conto economico
previsionale in variabili, fissi, semi variabili e semifissi. Studiando l’andamento dei costi di struttura e i
costi variabili in relazione all’aumento/diminuzione dei volumi produttivi, si individua il c.d. “break even
point”, cioè il punto in cui i ricavi totali sono uguali ai costi totali e pertanto il profitto dell’azienda è
pari a zero.
La scelta, infine, della forma espositiva del conto economico previsionale varia a seconda della tipologia
di impresa e del focus dell’indagine svolta. Gli schemi in questione utilizzati maggiormente sono il Conto
economico a costo del venduto, a valore aggiunto e a margine lordo di contribuzione, ma è possibile
creare anche un modello ibrido. Se l’azienda che presenta il business plan è un’impresa di produzione o
commerciale, il modello più adatto è lo schema a costo del venduto, mentre se l’impresa opera nel
settore dei servizi è consigliabile utilizzare lo schema a valore aggiunto oppure a margine lordo di
contribuzione.
Per completezza si riportano gli schemi di riclassificazione del Conto economico sopra citati:
Conto economico a margine lordo di contribuzione
Descrizione

Riferimento, articolo 2425, cod. civ.

Ricavi operativi

A1-parte A5

+/- Rimanenze finali di prodotti finiti e in corso di lav.

A2-A3-A4

- Costo variabili
Consumi di materie (RI+ACQ-RF)

parte B6-B11

Manodopera diretta

parte B9

Costi per servizi per la produzione (ad esempio lavorazioni esterne,
trasporti)

parte B7

Provvigioni

parte B7-parte B9

= Margine lordo di contribuzione
- Costi fissi
Costo del personale amministrativo

parte B9

Ammortamenti e svalutazioni

B10

Costi amministrativi

parte B6, B7, B14
parte B6, B7 - B8 - B12 -B13 - parte

Altri costi di gestione

B14

= Risultato operativo
+/- Proventi/oneri finanziari

parte voci C e D
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= Risultato ordinario
+/- Proventi/oneri accessori

parte voci A e B

+/- Proventi/oneri straordinari

parte voci A, B e C

= Risultato ante imposte
=- imposte

voce 20

= Risultato dell’esercizio

Conto economico a costo del venduto
Descrizione

Riferimento, articolo 2425, cod. civ.

Ricavi operativi

A1-parte A5

- Costo del venduto
Variazione rimanenze

V.P. A2-A3-A4

Consumi di materie parte

voce B6 - voce B11

Manodopera diretta

parte B9

Costi per servizi per la produzione

parte B7

Ammortamenti produttivi

parte B10

Costo god. beni di terzi produttivi

parte B8

= Margine lordo industriale
- Costi commerciali e di distribuzione parte B7

parte B7

= Margine netto industriale
- Costi generali
Costo del personale amministrativo parte B9

parte B9

Ammortamenti e svalutazioni parte B10

parte B10

Costi amministrativi

parte voci B6, B7, B14

Altri costi di gestione

Parte voci B6, B7, B8, B14 - voci B12 e B13

= Risultato operativo
+/- Proventi/oneri finanziari

parte voce C – voce D

= Risultato ordinario
+/- Proventi/oneri accessori

parte voci A e B

+/- Proventi/oneri straordinari

parte voci A, B, C

= Risultato ante-imposte
- Imposte

voce 20

= Risultato dell’esercizio

Conto economico a valore aggiunto
Descrizione

R.IF CEE

Ricavi operativi

A1-parte A5

± Rimanenze fanali di prodotti finiti e in corso di lavorazione

A2-A3-A4

- Costi esterni (costo acquisto materie, costi per servizi, costo
godimento beni di terzi, variazione rimanenze, materie, oneri
diversi di gestione)

B6-B7-B8-B11-B14
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= Valore aggiunto
=- Costi per il personale

B9

= EBITDA (o margine operativo lordo)
-

Costi

non

monetari

(ammortamenti,

accantonamenti,

svalutazioni)

B10-B12-B13

= EBIT (o risultato operativo o margine operativo netto)
± Proventi/oneri gestioni accessorie

parte voci A e B

± Proventi/oneri finanziari

parte voce C – voce D

= Risultato ordinario
± Proventi/oneri straordinari

parte voci A, B, C

= Risultato ante-imposte
- Imposte

voce 20

= Utile (perdita) dell’esercizio

Il piano finanziario di previsione
Il piano dei flussi è un documento prospettico che evidenzia la capacità dell’impresa di generare
liquidità; a differenza del Conto economico che sintetizza il risultato del Ciclo economico (costi-ricavi),
il piano dei flussi riepiloga invece i risultati del ciclo finanziario (entrate-uscite) in un determinato
periodo di tempo.
L’elaborazione del piano dei flussi previsionale consente di:
− evidenziare la capacità di autofinanziamento, cioè la capacità di finanziare le attività dell’impresa
senza ricorrere ad altri finanziamenti;
− prevedere eventuali periodi di scarsa liquidità per programmare le necessarie coperture con fonti di
finanziamento adeguate e/o scadenzare meglio i pagamenti;
− prevedere periodi di eccessiva liquidità al fine di impiegare le risorse in modo sempre proficuo.
Esso deve indicare i flussi finanziari di ciascun periodo oggetto di previsione e, in particolare, deve
riportare un contenuto minimo necessario e sufficiente di informazioni così sintetizzabili:
− indicazione del fabbisogno da finanziare;
− quantificazione del flusso finanziario di gestione corrente;
− quantificazione dei finanziamenti da acquisire;
− descrizione dei finanziamenti da acquisire;
− quantificazione degli oneri finanziari conseguenti;
− descrizione e quantificazione dei flussi finanziari derivanti dall’apporto di mezzi propri.
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Si suggerisce di esporre i singoli flussi finanziari suddividendoli per gestionale aziendale, così che sia
più chiara e immediata la comprensione; si avranno quindi: attività operativa, attività di investimento e
attività di finanziamento.
Secondo il Principio contabile Oic 10, si possono rappresentare i flussi finanziari secondo uno schema
diretto oppure indiretto. Il metodo diretto consente di presentare i ﬂussi finanziari positivi e negativi
lordi derivanti dalle operazioni incluse nell’attività operativa, cioè considerando le sole componenti con
rilevanza finanziaria. Con il metodo indiretto, invece, il risultato dell’esercizio viene rettificato, con
l’obiettivo di trasformare il valore economico in un valore monetario.
Di seguito si riporta lo schema di calcolo dei diversi flussi di cassa:
Cod.

Descrizione

Anno x

Anno

Anno

Anno

Anno

x+1

x+2

x+3

x+4

A

utile di esercizio

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

B

ammortamenti e accantonamenti

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

C

oneri finanziari

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

D

variazioni CCN

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

flusso di cassa gestione reddituale

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

F

investimenti

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

G

disinvestimenti

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

H (-F+G)

flusso di cassa gestione degli investimenti

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

I

rimborso finanziamenti/dividendi pagati

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

E
(A+B+C+/D)

J

accensione finanziamenti/aumento di capitale a
pagamento

K (-I+J)

flusso di cassa gestione finanziaria

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

L (E+H+K)

flussi di cassa dell'impresa

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Lo Stato patrimoniale di previsione
Come si legge nel documento “Linee guida business plan” pubblicato dal Cndcec, i valori accolti negli
Stati patrimoniali di previsione derivano quasi interamente dalle ipotesi considerate e quantificate
nell’elaborazione degli altri prospetti mediante i quali sono stati previsti e quantificati gli investimenti,
programmato l’andamento economico e illustrata la dinamica finanziaria che ne consegue.
Nello specifico occorre tenere presenti tutte le interrelazioni che sussistono tra le diverse aree
componenti l’azienda: quella relativa alla struttura degli investimenti fissi; quella relativa al capitale
circolante; infine, quella relativa all’area finanziaria.
A titolo di esempio si propone la costituzione di alcune possibili voci dello Stato patrimoniale:
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− immobilizzazioni. Le voci relative agli investimenti fissi devono essere iscritte nello Stato
patrimoniale in base alle risultanze delle previsioni formulate nel “piano degli investimenti”. Per quanto
concerne gli ammortamenti (e le eventuali svalutazioni) che costituiscono i relativi fondi, tali dati sono
desunti da quanto indicato nel “Conto economico di previsione”, adeguando opportunamente i valori nel
caso siano state previste dismissioni;
− crediti. Tale voce deve essere estrapolata applicando le condizioni di pagamento ipotizzate
all’ammontare del fatturato previsto spalmato sull’orizzonte temporale di riferimento. Naturalmente la
stima della voce si basa sulle condizioni di vendita stabilite e illustrate nel piano di marketing e nel
piano vendite. L’importo così ottenuto può essere ridotto, motivandolo adeguatamente, per tener conto
di eventuali svalutazioni in presenza di crediti dubbi, con conseguente iscrizione del relativo costo nel
Conto economico;
− debiti. La voce è una sommatoria variegata di diverse sotto voci, tra le quali si ricordano di particolare
importanza i debiti verso banche e i debiti verso fornitori. Relativamente ai debiti verso fornitori, occorre
applicare le condizioni di credito che si ipotizza saranno ottenute dai fornitori o attualmente in essere,
all’ammontare degli acquisti previsti per ogni anno. Per quanto riguarda i debiti di natura finanziaria,
questi si derivano dal piano degli investimenti sommati alle eventuali voci preesistenti. Come si legge
nel documento “Linee guida business plan” pubblicato dal Cndcec:
“la suddivisione dei debiti tra quelli aventi scadenza entro e oltre 12 mesi è conseguente alle previsioni
di finanziamento sviluppate nel piano finanziario, con l’ovvia accortezza, per maggiore efficacia
espositiva, di riclassificare tra i debiti a breve le quote dei mutui che si prevede scadranno entro
l’esercizio successivo”.
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Pmi, professionisti, PNRR: un triangolo
che può essere virtuoso ma …
di Claudio Rorato - Senior Advisor in Strategia, Organizzazione e Digital Transformation, Responsabile
Scientifico e Direttore dell’Osservatorio Professionisti e Innovazione Digitale e Direttore
dell’Osservatorio Innovazione Digitale nelle PMI della School of Management del Politecnico di Milano

Il PNRR rappresenta una grande opportunità per colmare alcuni gap strutturali del Paese e
per rimettere in movimento l’economia dopo lo stop dell’emergenza sanitaria. Le pmi sono
al centro di un piando di sviluppo che, gioco forza, coinvolge l’intero mondo professionale.
Ma non è così scontato e automatico che l’effetto volano ci sia per i professionisti. Qualcosa
deve cambiare nella loro capacità di elaborare una nuova visione del ruolo, facendo seguire
azioni coerenti.
Premessa
Riferimenti metodologici
Di seguito i riferimenti metodologici che riguardano sia le ricerche sulle pmi (Osservatorio innovazione digitale
nelle pmi) sia gli studi professionali (Osservatorio professionisti e innovazione digitale).
Pmi - I dati provengono da indagini quantitative e qualitative (interviste). L’indagine quantitativa è stata condotta
con la tecnica CAWI (Computer assisted web interview) sulle pmi italiane, suddivise in 4 macroaree geografiche, 11
settori economici e 2 classi di addetti (piccole e medie, secondo la classificazione europea). Il campione è stato scelto
in modo casuale all’interno di ogni strato, garantendo la rappresentatività della popolazione.
Studi professionali – I dati provengono da indagini quantitative e qualitative (interviste) nei confronti di studi
professionali di avvocati, commercialisti e consulenti del lavoro, ai quali è stata aggiunta anche la categoria
degli studi multidisciplinari. L’indagine quantitativa è stata condotta con la tecnica CAWI, suddividendo gli studi
in 3 categorie dimensionali e in base alla rappresentatività geografica.

La crisi economica da pandemia e i gap strutturali dell’Italia - scarsa digitalizzazione, produttività
inferiore alle medie europee, bassi livelli di competenze digitali, burocrazia e sistema giuridico lento,
necessità di gestire la transizione ecologica - possono trovare una soluzione grazie al PNRR.
Un’opportunità importante per il sistema Paese, in cui ognuno dovrà fare la sua parte, compreso il
mondo professionale che, oltre alle competenze specialistiche, richieste anche dal recente decreto per
contribuire a modernizzare la P.A., dovrebbe portare innovazione nei processi gestionali delle imprese.
Sono almeno 3 i ruoli che i professionisti e i loro studi possono giocare attraverso il PNRR:
− affiancare le imprese nelle fasi di comprensione, partecipazione e certificazione dei requisiti richiesti
dai bandi di finanziamento;
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− mettere a disposizione della P.A., in quanto professionisti, le proprie abilità per contribuire al suo
miglioramento, puntando su tecnologia, processi lavorativi, semplificazione normativa;
− fornire un contributo di sostanza al sistema imprenditoriale nazionale per migliorarne la competitività
complessiva, anche all’interno delle filiere industriali.
Dei 49,86 miliardi allocati alla prima missione (digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e
turismo), ben 30,57 sono destinati - come nessuno in Europa - al sistema produttivo. Obiettivo finale:
migliorare la competitività delle nostre aziende, attraverso la crescita della digitalizzazione,
dell’internazionalizzazione e della capacità collaborativa.
Mi soffermo su quest’ultimo aspetto che, più di altri, interessa i segmenti delle professioni giuridiche
ed economiche. Esamino, allora, nei 2 paragrafi che seguono i 2 attori coinvolti: pmi e studi
professionali, tracciando i principali elementi che, oggi, li qualificano.

Pmi, un mondo ampio e variegato
In Italia le pmi sono circa 250.000, individuate secondo la classificazione europea con almeno 2 requisiti su
3: numero di addetti compreso tra 10 e 249, fatturato annuo o totale di bilancio inferiori, rispettivamente, a
50 o 43 milioni di euro. Il segmento delle PMi impiega quasi 6 milioni di addetti (34% del totale nazionale),
sviluppa un fatturato di quasi 1.300 miliardi (41%) e un valore aggiunto di 305 miliardi (38%). Cifre
importanti che fanno capire quanto queste imprese pesino sulle sorti del Paese e sui destini delle famiglie.
L’attenzione rivolta dal PNRR è, quindi, più che gistificata. Con un’ulteriore sintesi, è possibile indicare alcuni
tratti distintivi delle nostre pmi (il ragionamento è, ovviamente, relativo alla media riscontrata, ben sapendo
che esistono eccellenze al di sopra dell’asticella ma anche realtà al di sotto di essa):
− sottocapitalizzazione, con conseguente tensione finanziaria;
− organici mediamente ridotti, che non permettono – soprattutto nella fascia delle piccole imprese –
grossi ammortizzatori interni in caso di assenza del personale;
− difficoltà ad attrarre talenti e a trattenere specialisti in termini duraturi perché, ovviamente, le
politiche retributive e di carriera possono rivelarsi insufficienti giunti a certi livelli di sviluppo personale;
− attenzione prevalente allo sviluppo di prodotti e meno ad aspetti più tipicamente gestionali;
− nanismo dimensionale, soprattutto quando il mercato di riferimento è internazionale.
Le ricerche effettuate hanno rivelato che durante la pandemia, le aziende più digitalizzate:
− avevano circa il 30% di probabilità in meno di rallentare fortemente la loro attività;
− hanno sviluppato in media un utile netto superiore del 28% rispetto alle realtà meno digitalizzate;
− hanno registrato un margine di profitto superiore del 18% rispetto alle aziende digitalmente meno mature.
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Detto ciò, ancora una volta il digitale diventa un parametro per “giudicare” l’adeguatezza di una realtà
economica, soprattutto se inserita nei suoi ecosistemi di riferimento (filiere, settori, territori).
Figura 1

Figura 2

Quali livelli di cultura digitale esprimono, allora, le nostre pmi? Quanto è presente il digitale nei loro processi
lavorativi e relazionali? Le figure 1 e 2 ci dicono che, sul fronte della cultura digitale, poco più di 1/3 delle
pmi sta investendo sempre più nel digitale attraverso l’elaborazione di una nuova visione da parte del vertice
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aziendale. Le competenze digitali elevate riguardano poco meno del 20% delle imprese che, solamente nel
30% circa dei casi dispongono di figure stabili di riferimento a presidio delle aree IT. Le tecnologie di
frontiera (internet of things, intelligenza artificiale, blockchain, apparati collaborativi) sono conosciute e
suscitano interesse nel 60% dei casi, anche se poi l’impiego è decisamente ridotto.
Relativamente ai processi lavorativi, l’impiego del digitale riguarda, mediamente, non più di 1/3 delle
imprese (moduli per la gestione documentale e dei dati anche da remoto, e-commerce, impianti
produttivi e dei servizi core assisiti da tecnologie digitali). La trasformazione digitale risulta, quindi,
appannaggio ancora di un numero esiguo di pmi. Se consideriamo poi che queste imprese, unite a quelle
di micro dimensione (numero di addetti inferiori a 10), ancora più refrattarie all’uso di tecnologie
digitali, costituiscono l’ossatura di riferimento per le singole supply chain, comprendiamo l’urgenza con
cui intervenire sul loro percorso di cambiamento.

E gli studi professionali, dove sono?
La relazione Pmi – studi professionali è fin troppo evidente. Le prime sono un mercato naturale di
sbocco, i secondi sono owner privilegati di alcuni delicati processi lavorativi (contabilità, adempimenti
civilistico-fiscali, contrattualistica, recupero crediti, gestione amministrativa del personale), sono
portatori di conoscenze specialistiche e, dovrebbero essere, l’innesco per una nuova cultura gestionale
in azienda, soprattutto in questi periodi di importanti cambiamenti.
Il PNRR oltre che offrire una grande opportunità ai professionisti, assegna loro anche una grande
responsabilità: essere un volano per migliorare la competitività delle imprese, incrementare la loro
internazionalizzazione, sviluppare più efficienza interna e negli ecosistemi di appartenenza.
Figura 3
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Le ricerche effettuate dall’Osservatorio professionisti (figura 3) rivela che circa la metà degli studi ha
investito durante la pandemia in tecnologie per migliorare l’efficienza dei processi lavorativi e dei
servizi, soprattutto quelli di natura più tradizionale. Sono interventi che risulteranno permanenti, come
pure i benefici che hanno generato. Tuttavia, se guardiamo la natura di questi investimenti, notiamo
che parliamo soprattutto di dematerializzazione documentale e di gestione remotizzata dell’accesso
agli archivi. Sono entry point che già dovevano essere ‘smarcati’ da tempo per puntare oggi su una più
profonda trasformazione (digitale). Poco più del 20% degli studi che hanno investito in efficienza hanno
impiegato nuove risorse per trasferire benefici anche nella relazione con i clienti (integrazione
tecnologica e documentale), mentre quasi 1/3 – sempre calcolato sul 50% circa del totale degli studi è andato oltre, sviluppando nuovi servizi assistiti da tecnologie digitali. Tra questi studi, infine, il 60%
circa (di fatto non più del 15% circa) ha sviluppato in proprio o con l’ausilio di soggetti esterni, soluzioni
per la valorizzazione dei dati (NdA: la vera frontiera da varcare per generare nuovi servizi e nuova cultura
gestionale per i clienti).
Domanda: gli studi sono pronti per assumersi la “responsabilità” di accompagnare le aziende verso nuovi
lidi competitivi? Come stimolare alcuni cambiamenti “profondi” se tra le mura dello studio sono pochi
quelli che hanno realmente innovato o hanno acquisito una vera cultura digitale? La sindrome del
ciabattino, che va in giro con le scarpe bucate perché le scarpe le prepara per i clienti, in questo caso
non vale. L’esperienza e la comprensione fino in fondo del significato del digitale, le competenze per
spostare il focus del servizio verso ambiti consulenziali più legati al mercato non si improvvisano. Che
fare? Lasciare che solo una minoranza di studi, già attrezzati, si accomodino al tavolo della crescita o è
possibile fare qualcosa? Vediamo la sintesi nelle conclusioni.

Conclusione
In linea di massima alcune caratteristiche delle pmi le troviamo anche tra gli studi professionali:
nanismo dimensionale, cultura gestionale e digitale in fieri, capacità collaborativa da migliorare.
Siccome è il mercato che comanda, il salto tocca prima agli studi, fornitori (che possono diventare
partner) del mondo delle pmi. Cosa fare per giocare un ruolo primario per il rilancio delle pmi italiane,
oggetto di attenzione con il PNRR? La competitività coinvolge soprattutto la gestione caratteristica
delle imprese, cioè quella parte di Conto economico deputata a garantire la sopravvivenza dell’azienda
nel tempo e alla remunerazione del capitale di rischio. Occorre, quindi, spostare il focus delle proprie
competenze più su aspetti di consulenza aziendale, per favorire processi lavorativi più snelli, l’ingresso
nei mercati internazionali, lo sviluppo di economie di scala, la collaborazione e l’integrazione all’interno
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delle filiere di appartenenza, la crescita delle abilità del personale, la consapevolezza puntuale sugli
accadimenti gestionali (controllo di gestione), etc.. Non basta più rispondere alle richieste del cliente
ma occorre essere proattivi, grazie a una conoscenza più approfondita non solo del cliente ma del suo
ecosistema di riferimento (clienti, fornitori, concorrenti, sistema finanziario). Sono tutte informazioni
che, già oggi, il commercialista intercetta. Vanno, però, aggregate, strutturate e impiegate non solo
nell’ambito della compliance normativa. I dati dell’ultima ricerca condotta dall’Osservatorio
professionisti e innovazione digitale del Politecnico di Milano, presentano ancora una categoria
prevalentemente proiettata con servizi nell’area amministrativa e poco incisiva nei processi direzionali
(strategia, pianificazione e budgeting, compliance) e primari (relativi all’oggetto sociale). Acquisire nuove
abilità non è semplice e, soprattutto, richiede tempo. Gli sforzi negli atteggiamenti (sfera del pensiero)
e nei comportamenti (sfera dell’azione) devono, perciò, andare nella direzione di sviluppare una nuova
visione del ruolo, che comprende anche l’acquisizione di nuove capacità. Tuttavia, senza pensare a
situazioni irrealistiche, gli studi devono pensare a processi aggregativi e collaborativi che li portino ad
arricchire quel bagaglio di competenze funzionali agli obiettivi tracciati dal PNRR. Parlare di
competenze distintive, in grado di fornire un contributo al processo decisionale di imprenditori e
manager, significa potersi sottrarre alla tagliola della price competition, tipica dei servizi a maggior
contenuto standard. Proprio su questi ultimi, la digitalizzazione della P.A. porterà a una riduzione del
tempo da dedicare al loro svolgimento, lasciando aperta la domanda su come gli studi riempiranno il
tempo risparmiato nello svolgere queste attività.
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Long Covid: come promuovere il rientro
in studio dei collaboratori?
di Alessandra Recine – Psicologa e Psicoterapeuta presso la Società Italiana di Sessuologia e Psicologia

Recenti studi hanno evidenziato che allo stress fisico e psicologico sofferto da chi ha
contratto l’infezione da Covid-19, in alcuni casi, potrebbe andarsi a sommare quello
derivante da una serie di manifestazioni cliniche e psicopatologiche - note sotto l’etichetta
di Long Covid - che i soggetti potrebbero presentare successivamente alla negativizzazione
dal virus e che contribuirebbero a rendere particolarmente arduo il rientro sul posto di lavoro
sia che si tratti di un ufficio, di un’azienda o di uno studio professionale.
Proprio partendo da queste considerazioni potrebbe essere utile individuare delle strategie
o, meglio ancora, delle vere e proprie linee guida che chi è a capo di uno studio contabile
potrebbe seguire al fine di promuovere e facilitare il rientro in studio dei propri collaboratori
dopo un periodo più o meno lungo di assenza legato al Covid e ai postumi a esso correlati.
Manifestazioni e ripercussioni del Long Covid
Nel corso degli ultimi mesi sono stati tanti i casi di persone che, dopo essere guarite dal Covid-19,
hanno affermato di continuare ad avere problemi di salute di vario genere, anche a distanza di mesi
dalla remissione del virus.
Tale condizione, precedentemente considerata una “sindrome misteriosa” con “nessun modello chiaro”
di sintomi, è oggi classificata dall’Oms come “Post Covid Condition” e indica appunto l'insieme dei
disturbi e delle manifestazioni cliniche che persistono dopo l'infezione, rappresentando una specie di
continuazione della malattia, che impediscono - in vario modo, in diverse misure e per un periodo di
tempo più o meno lungo - alla persona che ne soffre di ritornare a condurre una vita normale.
Mentre ad agosto del 2020 solo circa il 10% dei pazienti guariti dal Covid-19 era affetto da Long Covid,
stime più recenti (Blomberg et al. 2021) mostrano che la percentuale di persone guarite dall’infezione
da SARS-CoV-2 che necessita di assistenza sanitaria anche a distanza di settimane o mesi dalla
negatività al test si aggirerebbe intorno al 50% (quindi una persona su 2 farebbe esperienza di questa
patologia).
Brain fog (nebbia cerebrale), cefalea, difficoltà di attenzione e di concentrazione, declino cognitivo,
disturbi del sonno, problemi vascolari, cardiaci, respiratori, renali, dermatologici sono alcune delle
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conseguenze dirette. A queste si aggiungono poi problematiche di natura psicologica come ansia,
depressione, senso di affaticamento, astenia, disturbo post traumatico da stress, distacco dalla vita.
In ogni caso il Long Covid può rendere difficile il ritorno al lavoro delle persone in attività. Le
manifestazioni sono molto variabili e non esiste un consenso sulle caratteristiche; possono presentarsi
sia singolarmente sia in diverse combinazioni; essere transitorie o intermittenti; cambiare la loro natura
nel tempo o essere costanti. In generale, più grave è stata la malattia acuta e maggiore è l’entità dei
sintomi. Tuttavia, si è osservato che il Long Covid può accompagnare anche persone che in fase acuta
hanno accusato unicamente sintomi lievi. Il risultato, in ogni caso, è che la persona stenta a tornare allo
stato di salute precedente all’aver contratto il virus e sperimenta un rientro sul posto di lavoro piuttosto
difficoltoso.
Proprio alla luce di queste inedite problematiche, datori di lavoro, dirigenti ma anche chi è a capo di
uno studio professionale sono chiamati, da un lato, a rivedere l’organizzazione del lavoro e, dall’altro, a
prevedere forme concrete di sostegno ai soggetti interessati, non solo a livello contrattuale ma anche
e soprattutto sul piano psicologico e/o clinico.

Best pratice per favorire il rientro in studio dei collaboratori
L’Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (EU-OSHA) ha proposto delle linee guida rivolte
ai Dirigenti al fine di favorire il rientro nel contesto lavorativo dei dipendenti che hanno contratto il
Covid-19 che ben si adattano all’uso anche di chi non è un direttore o un responsabile d’azienda ma è
a capo di uno studio contabile poiché egli, al pari di un dirigente d’azienda, rappresenta il primo punto
di contatto per il professionista/dipendente sia nel momento in cui egli deve palesare di trovarsi in un
momento di difficoltà e/o avere problemi di salute, sia quando egli sta programmando il proprio rientro
nello studio contabile con cui collabora.
Si tratta di una serie di azioni articolate nell’arco di 5 fasi temporali, che partono dal periodo iniziale di
assenza del collaboratore durante la malattia, passando poi per il suo rientro in studio sino alla
definizione di un piano di lavoro per le settimane successive. In sintesi, il piano degli interventi è così
organizzato:
Fase 1

Rimanete in contatto con il collaboratore mentre è assente dal contesto lavorativo

Fase 2

Preparate il ritorno del collaboratore

Fase 3

Programmate un colloquio per l’imminente rientro in studio

Fase 4

Prestate il vostro sostegno nei primi giorni successivi al rientro

Fase 5

Prestate un sostegno costante e riesaminate la situazione periodicamente
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A chi è ai vertici non è richiesto di essere esperto in materia di Long Covid ma ciò che conta è essere in
grado di sostenere il professionista/dipendente che rientra sul posto di lavoro dopo un periodo
particolarmente frustrante e a tratti anche difficile, saper ascoltare le sue esigenze e le preoccupazioni,
permettergli di essere proattivo nell’apportare cambiamenti che gli consentano di gestire la propria
salute e il proprio lavoro e collaborare per trovare soluzioni adeguate per lui e per l’intero gruppo.
Ognuna delle fasi sopra elencate si caratterizza per specifiche condotte da adottare.

Fase 1: rimanete in contatto con il collaboratore mentre è assente dal contesto lavorativo
− Mantenete un contatto con il vostro dipendente o collaboratore. Comunicate attraverso e-mail,
messaggi, chiamate; fategli sapere che ci siete anche e soprattutto in un momento come questo che lo
costringe all’isolamento e a essere poco produttivo per sé e per la realtà lavorativa nel quale è inserito.
− Confrontatevi rispetto ai diritti e agli obblighi giuridici relativi al congedo di malattia sia di chi è a capo
dello studio professionale che del collaboratore (sia esso libero professionista o lavoratore dipendente).
− Concordate insieme cosa comunicare agli altri collaboratori. È utile concordare quali informazioni
dovrebbero essere condivise con colleghi e clienti, sempre nel rispetto della riservatezza.
− Se come realtà lavorativa avete accesso a servizi di assistenza in materia di salute sul luogo di lavoro
e/o di sostegno psicologico/assistenza per il benessere, informate i collaboratori/dipendenti sul
sostegno disponibile e sulle modalità per accedervi. I servizi e i medici specializzati in medicina del
lavoro hanno esperienza nel fornire consulenza in merito agli adeguamenti da realizzare nel luogo di
lavoro e al sostegno da prestare ai lavoratori, nonché nel fornire consulenza a capi e responsabili dopo
aver ottenuto il consenso dei lavoratori.
− Concedete al professionista/dipendente il tempo per riprendersi. Molte persone sviluppano un forte
senso di colpa assentandosi dal posto di lavoro e ciò può ostacolarne la ripresa. Fate in modo che i
vostri collaboratori sappiano di poter contare sul vostro aiuto e sostegno ma anche sulle vostre capacità
di comprensione.

Fase 2: preparate il ritorno del collaboratore
− Mettetevi nei panni dei vostri collaboratori: come vi sentireste dopo aver contratto il Covid
osservando, ad esempio, un recupero molto lento delle energie e delle capacità di attenzione e
concentrazione? Cercate di pensare a come la persona potrebbe sentirsi, a cosa potrebbe preoccuparla
e a quali potrebbero essere le sue priorità al fine di far arrivare al vostro collaboratore che in studio c’è
un ambiente e ci sono persone pronte ad accoglierlo.
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− Organizzate un colloquio per concordare un “programma” di rientro del professionista/dipendente in
studio. La sintomatologia associata al Covid e al Long Covid oltre a essere variabile nella tipologia lo è
anche nella durata, per cui potrebbe essere necessario un tempo maggiore rispetto a quello
preventivato o auspicato dal collaboratore per il rientro in studio o per tornare ai ritmi lavorativi
precedenti. Siate flessibili e pronti ai cambiamenti nel corso del tempo, poiché potrebbe essere
necessario modificare il piano iniziale rivedendo ad esempio la mole di lavoro, ridefinendo e
ridistribuendo i compiti per fare in modo che il lavoro non gravi esclusivamente su uno dei vostri
collaboratori.
− Fornite ai collaboratori dello studio e a eventuali supervisori informazioni sul Long Covid
(sintomatologia, effetti a breve e lungo termine, ripercussioni sull’efficienza lavorativa, etc.) e sulle
questioni relative al rientro in studio di un collaboratore che potrebbe presentare delle difficoltà sia sul
piano lavorativo che su quello emotivo.

Fase 3: programmate un colloquio per l’imminente rientro in studio
− Prima del colloquio attivate una riflessione sulle modifiche che potrebbe essere necessario attuare in
termini di redistribuzione delle pratiche da gestire, del numero di clienti e quindi della mole di lavoro
complessiva e chiedete al collaboratore di fare la stessa cosa. Così facendo, egli giungerà alla riunione
disposto a condividere con voi i suoi pensieri rispetto al modo in cui gli strascichi del Covid potrebbero
influire sulla sua resa lavorativa e, altro aspetto importante, quali modifiche lo aiuteranno a svolgere il
lavoro integralmente o in parte.
− Durante il colloquio dedicate del tempo a qualche domanda di routine per mettere il vostro
collaboratore a proprio agio; chiedetegli come si sente e se c’è qualcosa che lo preoccupa ed esaminate
possibili soluzioni. Parlate delle possibili modifiche rispetto al numero di clienti da gestire, delle
scadenze, delle priorità e del calendario per le prime settimane del rientro; chiedete al vostro
collaboratore di esporre le proprie idee. Spiegate che monitorerete il tutto nei giorni per far si che egli
non si senta eccessivamente gravato dalla quantità di lavoro e per valutare una eventuale
redistribuzione dei compiti e/o delle pratiche.

Fase 4: fornite sostegno nei primi giorni successivi al rientro in studio
− Cercate di essere presenti quando il vostro collaboratore tornerà in studio in modo tale da farlo sentire
accolto.
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− Concedetegli la possibilità di lavorare le pratiche con calma soprattutto all’inizio per evitare che si
senta travolto e ridurre quindi il rischio di ulteriori assenze.
− Ricordate al vostro collaboratore le scadenze e le priorità stabilite in sede di colloquio pre rientro e
verificate poi nei giorni a seguire che egli riesca effettivamente a svolgere il tutto nei tempi e senza
eccessivi affanni o ansie.
− Programmate una riunione con tutti i collaboratori nell’idea che questa possa essere sia un momento
di aggiornamento rispetto alle pratiche evase dai colleghi nel periodo di assenza da studio del/dei
collaboratore/i che ha contratto il Covid-19, sia un momento di raccordo rispetto ad altre pratiche da
lavorare e nuovi clienti da gestire.
− Programmate aggiornamenti periodici per parlare di come il collaboratore sta gestendo il binomio
salute-lavoro.

Fase 5: fornite sostegno costante e riesaminate la situazione periodicamente
È qui che le cose sono leggermente diverse dalla consueta procedura di rientro sul posto di lavoro dopo
un’assenza per malattia. I sintomi del Long Covid sono variabili e cambiano nel corso del tempo, motivo
per cui è ancora più importante riesaminare periodicamente i tempi di lavoro (inizio, pause, fine), i
carichi (fissare un numero di compiti inferiore a quello consueto in un determinato lasso di tempo;
concedere più tempo per svolgere i compiti abituali e, laddove possibile, evitare di imporre scadenze
ravvicinate), concedere del lavoro da casa se possibile.
Sarebbe auspicabile effettuare un riesame periodico dei progressi compiuti in seguito al ritorno al
lavoro con un professionista esperto di medicina del lavoro. In questo modo potrete prevedere eventuali
problemi e fare in modo che il vostro collaboratore possa gestire al meglio i sintomi persistenti
continuando però a lavorare.
− Comunicate regolarmente e apertamente cosa funziona e cosa invece deve essere rivisto.
− Riesaminate di tanto in tanto la mole di lavoro e programmate di aumentarla gradualmente nel tempo,
talvolta nell’arco di diversi mesi piuttosto che di settimane. Così facendo, l’esperienza del rientro in
studio sarà più positiva poiché il collaboratore avrà la percezione che il tutto avviene in modo graduale
e senza fretta.
− Tenete sotto controllo il carico di lavoro degli altri collaboratori. L’assenza o la ridotta capacità
lavorativa di uno o più collaboratori può costituire un fattore di pressione sulla continuazione delle
attività da parte di quei collaboratori con non hanno contratto il Covid. Mantenete il carico di lavoro
aggiuntivo quanto più basso possibile e assicuratevi che la situazione non si prolunghi eccessivamente.
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− A prescindere dalla somministrazione del vaccino o dal ritorno al lavoro per coloro che sono guariti,
mantenete le misure raccomandate di controllo delle infezioni (compreso il distanziamento sociale, il
regolare lavaggio delle mani/l’igiene del viso e l’uso della mascherina) per prevenire la diffusione del
virus.
− Nell’ambito della promozione del rientro in studio, fate in modo che il collaboratore non spenda tutte
le sue energie sul lavoro, senza lasciare nulla alla famiglia, alla socializzazione e al tempo libero.

Conclusioni
Le “best practice” presentate costituiscono dei suggerimenti che i commercialisti a capo di uno studio
possono adottare per rendere più disteso e armonico possibile il rientro a lavoro dei propri collaboratori
successivamente all’assenza forzata dal Covid-19 e dal Long Covid. È bene sapere però che tali linee
guida risultano più efficaci se cucite addosso a ogni collaboratore tenendo conto delle specifiche
condizioni di salute psico-fisiche in cui si trova. In questo modo, infatti, si potrà massimizzare il
benessere di chi riprende a lavorare e ridurre al minimo gli sforzi ed eventuali malcontenti di
responsabili e altri collaboratori.
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La comunicazione per far esprimere le
potenzialità di un brand aumentando il
successo nella competizione
di Gianluca Adami - amministratore Unico Clab Comunicazione

Negli studi professionali il tema della comunicazione, nella maggior parte dei casi, è ancora
un tabù. Poco si sa delle sue regole di funzionamento e dei meccanismi che la governano e
questo si trasforma in uno svantaggio competitivo da non sottovalutare. Con il presente
contributo inizia un percorso che svilupperà e analizzerà i punti fondamentali di marketing
e comunicazione, utili per i professionisti sotto 2 aspetti:
1. acquisire una conoscenza di base di cui avvalersi nei dialoghi con i clienti di studio in fase
di consulenza aziendale;
2. capire come utilizzare al meglio le tecniche e gli strumenti più idonei per creare un proprio
"brand di studio".
Per una volta potremmo partire dalle emozioni e non dalla ragione, perché quando incontro le aziende,
soprattutto le pmi, quelle che formano l’ossatura del sistema industriale italiano, che spesso non hanno
un manager dedicato al marketing, mi esprimono una grande ambivalenza di sensazioni e sentimenti.
Da un lato percepisco una tentazione: vista la complessità che il presente ci fa vivere, la quantità di
canali a disposizione, la frequenza di interazione, o meglio la frequentazione che richiedono le
piattaforme social, non sapendo come comunicare, non sapendo bene a chi delegare questa attività, si
preferisce non fare nulla. Diciamo subito che, per un marchio, non fare comunicazione è già una scelta
di comunicazione. Inoltre, per distinguersi nel mercato, nella competizione più o meno globale, non c’è
spazio per l’anonimato.
Dall’altro, sempre questi imprenditori mi esprimono il bisogno di urlare a gran voce e farla sentire al
mondo, la peculiarità della propria azienda, la straordinarietà di un prodotto o di un servizio, che in molti
casi è davvero unico ma ancora il mercato ne ignora l’esistenza o, nella migliore delle ipotesi, non lo si
conosce per quello che realmente è. Per anni è stato sufficiente avere uno o più venditori. Ora non più.
Essendo il mio mestiere quello di aiutare le imprese a competere sul mercato, attraverso il marketing e
la comunicazione, proverò a offrire una lettura del presente toccando in questo articolo alcuni punti
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fondamentali che saranno poi sviluppati e approfonditi uno a uno nelle prossime uscite. Perché il mio
obiettivo è, di fronte a questa ambivalenza o incertezza, offrire una via d’uscita efficace.
Vediamo allora quali sono i singoli passi, in sequenza, che un’impresa può compiere:
− per prima cosa scegliere un metodo per fare un piano d’azione;
− secondo passo definire la propria unicità e il proprio posizionamento nel mercato;
− terzo, stabilire il proprio tono di voce e uno stile unico per parlare ed essere riconosciuti sui diversi
canali;
− quarto, mappare i contenuti da veicolare, con la consapevolezza che oggi i brand hanno un ruolo
sociale e quindi la loro comunicazione sarà al centro delle conversazioni del pubblico;
− quinto, pensare che digital non significa gratis.
L’approccio quindi parte da un metodo. Dopo 25 anni al fianco delle aziende ho costruito il mio,
sintetizzandolo in questa formula: “Think wider, stay closer”. Pensare wider significa aumentare l’angolo
visuale, avere una visione dall’alto per poi calarsi nel concreto degli strumenti e delle azioni. Essere
closer significa passare all’azione con concretezza. Per diventare davvero registi della propria
comunicazione.
Quindi la prima cosa è alzarsi in volo, meglio se accompagnati da risorse interne o esterne esperte in
comunicazione, per guardare innanzitutto il proprio brand con occhi diversi.
Poi porsi le domande fondamentali:
 che ruolo ha la mia azienda nel mercato?
 cosa mi può davvero contraddistinguere?
 quale è il mio pubblico principale?
 su quali canali lo posso incontrare?

E in questo volo, oltre a osservare sé stessi è utile osservare gli scenari che stanno intorno a noi,
intercettando, meglio se in anticipo, i trend, e i bisogni o le frustrazioni oppure ancora i valori di quello
che abbiamo individuato con il nostro target. Compiere uno sforzo di comprensione permette di creare
un percorso di identificazione col proprio pubblico di riferimento, per offrirgli i contenuti e le
informazioni di cui ha davvero bisogno.
Secondo punto: oggi per un brand, che sia un’azienda o un libero professionista non importa, la vera
sfida è riuscire a farsi scegliere in un mondo di proposte davvero ampie.
Sappiamo però che in ogni azienda c’è potenzialmente quello che io definisco un gioiello.
Un elemento così distintivo e rilevante, che nasce dagli incredibili talenti che in Italia abbiamo, dalla
creatività e dalla genialità di concepire un prodotto o di pensare un servizio.
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Guardando dentro sé stessi con metodo e lucidità questo gioiello si trova e da qui si parte per iniziare
un percorso che individua una promessa, il senso di un brand sul mercato, in termini tecnici il
posizionamento, il posto che ricopre nel mercato. Così fanno i brand che ogni giorno scegliamo: ciascuno
ha definito e comunicato qualcosa di rilevante e soprattutto distintivo. Questa è una regola
fondamentale che funziona per qualsiasi impresa, che sia fatta da un singolo consulente, da una piccola
società o una grande multinazionale. Comunicare attraverso stereotipi non crea attenzione e non
favorisce un legame con i propri clienti.
Terzo punto: avere una personalità unica e riconoscibile per essere efficaci e riconoscibili. Un’identità
fatta di codici visivi, di stile distintivo, con un tono di voce proprio.
La disgregazione dei messaggi e dello stile in tanti rivoli senza una regia indebolisce la marca, la rende
indistinta. Un brand deve poter parlare con coerenza su più piattaforme o i canali che ha deciso di
frequentare e non per forza deve frequentarli tutti se poi non riesce a presidiarli. Il pericolo nasce
quando si affidano incarichi a singoli differenti professionisti, o creativi, che non interagiscono tra loro,
dove ciascuno sviluppa progetti interpretando la marca a modo proprio. In questo caso se si sceglie di
lavorare con più consulenti che hanno una singola specializzazione verticale è fondamentale che
qualcuno ne gestisca la regia all’interno dell’azienda. In caso contrario è fondamentale affidarsi a una
struttura che abbia al proprio interno la competenza su più aree connesse tra loro e quindi integrate
(advertising, brand identity, digital e social, media relations, packaging, etc.).
Il tema non è semplicemente quello di avere le competenze legate alle tecnologie, ma di far esprimere
con coerenza la propria unicità sui diversi canali a tutto vantaggio dell’efficacia. Perché in un mare di
messaggi in cui tutti quotidianamente siamo immersi la riconoscibilità è fondamentale per garantire la
memorabilità.
I clienti si aspettano che i canali comunichino tra loro. Che se si imposta una campagna di
comunicazione questa possa vivere contemporaneamente con contenuti e immagini che interagiscano
sul sito, sui social, in un video, su una pagina pubblicitaria, attraverso un podcast, etc..
Quarto punto. Partiamo da un presupposto, che è un tratto caratteristico della contemporaneità e
dell’incertezza in cui viviamo. Negli anni è diminuita la fiducia nelle istituzioni classiche. Un fenomeno
non solo italiano, che i sociologi stanno studiando e su cui si sta dibattendo. Tutto ciò ha determinato
un bisogno di trovare punti di riferimento altrove. In questo scenario le aziende hanno acquisto un ruolo
sociale molto più determinate che in passato. A un’azienda si chiede oggi di prendere posizione sui temi
strategici per l’umanità, di non parlare solo dei propri prodotti ma di spiegare come, con le proprie
azioni, contribuisce al bene della collettività, per il futuro del pianeta. Di condividere una prospettiva
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del futuro. Una bella responsabilità, certo. Le generazioni, come da sempre, stanno cambiando ed
evolvendo. Per fare un esempio, quella che viene definita la generazione Z, chi è nato tra il 1995 e il
2010, si orienta nella scelta di una marca proprio a partire dalla comunicazione della stessa in merito
ai grandi temi della sostenibilità, sociale o ambientale.
La creazione dei contenuti, infatti, oggi non è più monodirezionale come avveniva un tempo. Le marche
sono sempre più in contatto diretto con i propri clienti, in un dialogo vero e proprio, dove i contenuti
vengono condivisi, rielaborati e quindi generati o rigenerati dagli utenti stessi. Per questo diventa
fondamentale mappare contenuti solidi, rilevanti per il proprio pubblico, raccontando con autenticità la
propria storia, i propri valori e la propria visione per poi gestire l’intero flusso dell’informazione, anche
quella generata dai propri utenti, dai follower.
Attenzione a questo punto a una trappola in cui è facile cadere: confondere i mezzi con i contenuti. Le
tecnologie che abbiamo a disposizione per comunicare sono mezzi. La comunicazione sfrutta le
tecnologie per veicolare contenuti, che emozionano e coinvolgono le persone. Un messaggio parte da
persone per parlare ad altri esseri umani. La priorità va quindi ai contenuti per poi decidere su quali
mezzi farli vivere.
Quinto punto: Stiamo vivendo un periodo ibrido, dove mondo reale e digitale sono ormai collegati, dove
l’interazione con una marca avviene attraverso esperienze totalmente miste. Il fenomeno ha trovato
una nuova parola per nominarlo: phygital. Una connessione e compenetrazione tra fisico e digitale. Lo
stiamo vivendo tutti quotidianamente: dal lavoro con le video call, allo shopping con l’e-commerce e la
realtà aumentata, allo sport dove ci alleniamo indifferentemente davanti a un tablet o in presenza.
Anche in questo caso attenzione a un’altra trappola, un altro luogo comune: digital non significa gratis.
Digital non significa inoltre improvvisazione. Personalmente mi sono dato un compito come consulente
di comunicazione: portare le aziende meno strutturate a una nuova consapevolezza, per essere pronte
a predisporre strategie digital riservando le giuste risorse e la giusta strategia.
On line i marchi competono. Avere visibilità è un vantaggio, quindi comporta un costo. Essere primi nei
risultati di un motore di ricerca è un vantaggio, quindi presuppone un investimento. Raggiungere i propri
pubblici in modo mirato con i contenuti appropriati significa efficacia. Per esser efficaci si deve costruire
un piano editoriale, contenuti interessanti, narrati nel modo giusto.
Questo significa strategia e non improvvisazione.
La comunicazione, in sintesi, è una leva potente per aiutare le imprese ad aumentare le possibilità di
successo. Va affrontata come potenzialità e con serietà affidandosi a chi ha un metodo e competenze
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solide. Che funzioni non c’è dubbio: avete mai conosciuto una storia di successo di un’azienda che non
abbia gestito la propria comunicazione?
Nei Codici deontologici uno o più articoli sono dedicati alla "pubblicità"; a titolo di esempio è riportato un estratto
dal "Codice deontologico Cndcec – 11 marzo 2021" pubblicato sul relativo sito istituzionale Codice deontologico

- CNDCEC (commercialisti.it).
Articolo 44 - Informazione e pubblicità informativa
“1. La pubblicità informativa, con ogni mezzo, avente a oggetto l’attività professionale, le specializzazioni e i titoli
professionali posseduti, la struttura dello studio e i compensi delle prestazioni, è libera.
2. Il messaggio pubblicitario e la scelta dei mezzi di comunicazione devono in ogni caso ispirarsi a criteri di buon
gusto e all’immagine della professione.
3. Le informazioni devono essere trasparenti, veritiere, corrette e non devono essere equivoche, ingannevoli,
denigratorie, comparative e suggestive.
4. Non possono essere menzionati nominativi dei clienti che non abbiano fornito il proprio consenso, né promosse le
attività di altri soggetti.
5. Il titolo accademico di professore può essere utilizzato solo laddove il professionista sia professore universitario di
ruolo, ordinario, straordinario, associato, aggregato o emerito nel settore scientifico disciplinare che forma oggetto
della professione. In tal caso il professionista, nell’utilizzare il titolo, deve precisare la qualifica e il settore scientifico
disciplinare di insegnamento. In tutti gli altri casi se ne può avvalere se la materia di insegnamento forma oggetto
della professione specificando la qualifica, la materia di insegnamento nonché la durata dell’incarico o del contratto.
6. Nella denominazione dello studio possono essere menzionati i nomi dei colleghi che abbiano fatto parte in passato
dello studio, previo esplicito consenso di questi o dei loro eredi.
7. Gli iscritti appartenenti ad istituzioni e ad associazioni senza fini di lucro possono utilizzare, nell’esercizio della
professione, il logo rappresentativo delle stesse e l’eventuale titolo, solo se i loro fini istituzionali siano attinenti
all’oggetto della professione.
8. L’iscritto che partecipi ad una rete o network professionale, nazionale o internazionale, può renderlo esplicito,
comunicarlo a terzi ed usarne il logo.
9. Oltre all’utilizzo dei segni distintivi personali, l’iscritto può utilizzare il logo rappresentativo dell’Ordine
professionale e del Consiglio Nazionale secondo le regole emanate dal Consiglio Nazionale.
10. Il sito internet del professionista o dello studio associato di cui fa parte non può contenere riferimenti commerciali
o pubblicitari”.
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Il capitale reputazionale, da bisogno
personale a risorsa per la creazione di
valore
di Valentina Dal Maso – dottore commercialista - Presidente Probiviri UGDCEC Vicenza

Gli intangibili, ancorché essenziali per lo sviluppo professionale e aziendale, sono valori
spesso non gestiti in modo accurato o adeguato; fondamentalmente invisibili nei documenti
come pure nei bilanci, per tale ragione spesso sfuggono alle attività valutative tradizionali
ma rappresentano beni economici a tutti gli effetti.
Nella rosa degli intangibili spicca con sempre maggiore importanza il ruolo del capitale
reputazionale che sarà infatti uno dei fattori principali a cui tener conto in quanto asset
destinato ad imporsi come nuovo, vero capitale del nostro tempo.
Il progresso tecnologico in atto e il ruolo del capitale reputazionale
Il progresso tecnologico degli ultimi decenni ha velocizzato la richiesta di trasparenza e di
responsabilità nel mercato in quanto tutti i portatori di interesse sono in grado di comunicare più
facilmente e liberamente oltre che reperire informazioni in modo celere, mirato e trasversale.
Il cambiamento culturale in atto evidenzia quanto stiano evolvendo le figure professionali e da esso
vengono esclusi tutti gli attori che non intendono aprire il loro business a uno sviluppo sostenibile.
Le risorse intangibili in generis sono considerate quegli asset non incorporati nel patrimonio finanziario,
mobiliare e immobiliare tradizionalmente conosciuti ma che a partire dagli anni 90’, mediante un
processo di ridefinizione dell’informativa contabile e finanziaria da parte degli organismi internazionali
quali lo Iasb1, sono entrati in auge con un incremento sempre maggiore della loro importanza sia in
ambito strutturale (ad esempio: proprietà legali, procedure, policy, marchi e brevetti) ma soprattutto in
ambito competitivo.
Tali risorse si possono ulteriormente suddividere in 2 macro categorie:
− intangibili interni (quali le competenze esclusive, le abilità, le conoscenze distintive, etc.);
− intangibili esterni (quali l’immagine, la reputazione, la soddisfazione della clientela, etc.).
1

Iasb acronimo International Accounting Standards Board: l’organismo di standardizzazione indipendente dell’International Financial Reporting
Standards Foundation (Ifrs). Il suo scopo consiste nello sviluppare standard internazionali per il reporting finanziario.
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Tra gli intangibili interni spicca il concetto legato al capitale umano finalizzato al raggiungimento di
obiettivi sociali, motore dei processi organizzativi e inteso come insieme di conoscenze, competenze
professionali, attitudine, abilità, esperienze ma anche di ulteriori aspetti quali creatività, leadership e
motivazione.
Mentre per quanto riguarda gli intangibili esterni spicca il concetto legato al capitale relazionale, inteso
quale conoscenza accumulata per effetto delle relazioni e dei rapporti con soggetti quali clientela e
stakeholder tutti e composto da aspetti quali l’immagine, la reputazione, i valori etici e ricomprende lo
stock di fiducia, fedeltà e lealtà che l’organizzazione deve sviluppare e preservare sia all’interno (nei
confronti dei propri dipendenti e collaboratori) che all’esterno (nei confronti di clienti, fornitori,
comunità etc.).
Entrambi sono deputati a diventare leve di creazione e di diffusione di ricchezza, alimentando il
raggiungimento di posizioni competitive: la reputazione rappresenta l’apice delle risorse strategiche
indispensabili per gli studi, come pure per le imprese, e come tale va gestita e tutelata: vista la sua
natura dinamica e sociale sempre maggiore, deve prevedere impegno costante e dedizione da parte
degli studi e degli attori coinvolti.
La differenza tra il concetto di reputazione di alcuni anni fa e quello odierno sta nel fatto che l’individuo
non è più protagonista del prodotto o servizio offerto ma dei valori che questo veicola e delle emozioni
che suscita: la fisicità del prodotto o la tipicità del servizio diventa un prerequisito che non rappresenta
più un elemento differenziante, bensì un punto di partenza.
La reputazione (professionale o imprenditoriale essa sia), se già in passato era una risorsa fragile e facile
da compromettere, con l’evoluzione dei nuovi mezzi di comunicazione è diventata ancora più
vulnerabile, perché continuamente sotto i riflettori dell’opinione pubblica: la stessa necessita quindi di
una vera e propria gestione strategica interna.

La piramide di Maslow
La reputazione da sempre rappresenta altresì un bisogno personale fondamentale, rientrando tra i
bisogni che vengono definiti “di stima”:
nella Piramide di Maslow2 il bisogno di stima si trova pressoché sulla sommità della piramide, a riprova
della enorme importanza per l’individuo e che difficilmente risulta soddisfabile attraverso il mero
utilizzo di denaro.

2

Negli anni ‘50 lo psicologo Abraham Maslow propose un modello motivazionale basato su una gerarchia di bisogni, esposti in forma
piramidale, in base alla quale la soddisfazione dei bisogni più elementari è condizione necessaria per fare emergere quelli di ordine superiore.
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Nella Piramide infatti è presente una classificazione dei bisogni suddivisa in cinque sezioni: alla base
vi sono i bisogni biologici, e via salendo i bisogni di sicurezza, sociali, di stima e infine i bisogni di
autorealizzazione.
I bisogni di stima sono collegati all’esigenza di costruire una immagine positiva di sé e si possono
distinguere in bisogni di stima da parte degli altri (rispetto, posizione sociale) e di autostima (successo,
competenza, padronanza).
Questo bisogno assieme a quello sociale e di autorealizzazione rientrano nella categoria dei bisogni
secondari, intesi quali tendenzialmente di tipo psicologico e dunque variabili da individuo a individuo.
Mano a mano che si sale nella visione e analisi della piramide, maggiore sarà l’esigenza e maggiori
saranno le attività da porre in essere per ottenere il soddisfacimento dei bisogni elencati.

Le basi fondanti della reputazione
Secondo Fombrun e Van Riel, l’immagine aziendale e l’identità aziendale rappresentano le basi della
reputazione3.
L’identità rappresenta una sorta di manifestazione strategica della visione e della missione interne,
sostenuta dalle strategie impegnate nelle attività operative e che ricomprende gli stakeholder interni
alla stessa: il fatto di ricomprendere gli attori che attivamente operano nell’organizzazione è diretta
espressione della loro fiducia e della condivisione delle scelte del board (sia esso studio professionale
o azienda) e quindi, conseguentemente, la loro diretta identificazione con lo stesso, trasmettendo così
un chiaro senso di appartenenza ai valori e alla cultura espressa.

3

I primi contributi concreti allo studio del concetto reputazionale sono ricondotti all’Inaugural Issue (1997) pubblicato in Corporate Reputation
Review, nell’ambito del quale Fombrun e Van Riel avevano evidenziato un cambio di paradigma nella analisi e studio dell’argomento.
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L’immagine rappresenta a sua volta l’insieme di credenze, opinioni e sentimenti a proposito di
un’organizzazione che gli stakeholders esterni hanno per merito/demerito delle azioni, attività,
informazioni assunte.
Di seguito viene proposto uno schema riassuntivo4, inerente i concetti sopra citati, che permette di
capire a primo impatto le connessioni tra le 2 casistiche.

Avere ben chiara l’identità che ci distingue e l’immagine che trasmettiamo, genera enormi opportunità
in termini di attribuzione di maggiore credibilità, rafforzandola e contribuendo allo sviluppo di nuovi
approcci organizzativi come pure alla guida dei processi aziendali in un percorso delicato ma esteso nel
tempo, che richiede coerenza tra intenzioni e azioni compiute.

Un capitale su cui investire: effetti e aspetto comunicazionale
Il metro per valutare prosperità e valore economico di uno studio come pure di un’impresa, così come
il ranking a livello globale, sarà la reputazione5: è fondamentale imparare a pesarla e governarla,
aprendosi a dinamiche di collaborazione, fiducia e rete e ponendo grande attenzione all’organizzazione.
Risorsa strategica, in quanto costituita da un giudizio socialmente condiviso, risultante dal suo passato,
dalle sue azioni e dalle sue intenzioni future, ne esprime la capacità di creare di valore nel medio-lungo
termine.
Il concetto di reputazione non è immutabile e varia nel tempo come pure in dipendenza del contesto
in cui si opera. La stessa, infatti, consiste in un lungo e complesso lavoro di rafforzamento del consenso
profondo che si può descrivere in 3 azioni:
1. la costruzione, vale a dire l’insieme delle attività utili per una corretta e impeccabile costruzione della
strategia da perseguire;

4
5

Tratto dal libro di I. Corradini, E. Nardelli, “La reputazione aziendale”, 2015.
È quanto emerge da uno studio approfondito e contenuto nel libro di D. Ippolito, “Reputazione. Capitale del terzo millennio”.
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2. il monitoraggio, ossia l’osservazione di come gli strumenti per analizzare la reputazione diventano
sempre più complessi e di importanza vitale per un’organizzazione;
3. la protezione, ovvero tutte le più aggiornate prassi e norme comportamentali da seguire e applicare.
La reputazione è influenzata dunque da decisioni, assunzioni specifiche e prestazioni che si possono
riassumere nelle seguenti 7 categorie:
− rendimento economico-finanziario: variabile principalmente considerata da azionisti, investitori,
istituti di credito;
− qualità (prodotti e servizi): volontà di ambire a particolari standard qualitativi;
− innovazione: differenziarsi dalla concorrenza attraverso processi innovativi unici;
− etica e integrazione: forti politiche improntate sull’etica garantiscono maggiore affidabilità;
− sicurezza: una elevata attenzione sia in termini di infrastrutture (minacce fisiche o informatiche), sia
in termini di politiche di sicurezza (gestione del rischio) che creano fiducia e valore;
− gestione delle crisi: intesa quale corretta gestione e reazione a situazioni difficili o inaspettate;
− corporate social responsibility: la promozione attiva di programmi di CSR contribuisce alla creazione di
una rete reputazionale sicura, alla riduzione dei rischi e al miglioramento delle altre variabili.
La stessa è dunque, in altri termini, il risultato di una sorta di percorso di responsabilità sociale interno
e esterno che consente di addivenire ad una visione ampia e profonda: identificare, definire,
rappresentare, comunicare e consolidare sono gli step fondamentali nella espressione e formazione di
questa forma di capitale.
Tutto ciò generando dei vantaggi diretti ed evitando i rischi legati ad una reputazione negativa.
I vantaggi sono molteplici e consentono:
− riduzione dei costi di produzione;
− innalzamento dei prezzi e creazione di barriere competitive solide;
− accrescimento del prestigio;
− clima lavorativo positivo attraente verso le migliori risorse;
− miglior posizionamento sul mercato ed espansione.
Dall’altro lato una crisi reputazionale non è sempre legata ad attività irresponsabili, quali per esempio
truffe, errori professionali, etc. ma può essere conseguente a eventi imprevisti interni ed esterni che
sfuggono al controllo, o difficilmente gestibili.
Gli effetti negativi che possono verificarsi come conseguenza a una crisi di reputazione sono:
− perdite economiche e finanziarie;
− compromissione del rapporto di fiducia con gli stakeholder;

52
Vision Pro n. 33/2021

Sviluppo personale del professionista
− diminuzione del valore aziendale;
− conseguenze legislative (quale per esempio le spese giudiziarie);
− aumento costi (quali per esempio i premi assicurativi, le sanzioni);
− eccessiva attenzione mediatica.
Ulteriore importante passaggio è la comunicazione intesa quale corretta trasmissione dei valori interni:
non solo, è il risultato di una condotta responsabile oltre che di una costante collaborazione e
coinvolgimento che parte dalla governance che giunge poi a tutti gli attori coinvolti nell’ambito
professionale.
Gli effetti di una corretta comunicazione si estrinsecheranno sotto vari profili:
− capacità competitiva: evidente sarà il conseguimento di un vantaggio competitivo connesso alla
possibilità di incrementare visibilità e reputazione stessa;
− motivazione dei collaboratori: il loro coinvolgimento è conseguenza del fatto che i valori personali
coincidono con quelli dell’organizzazione, di modo che gli stessi si identificheranno con la realtà nella
quale lavorano e operano con conseguente beneficio su performance e risultati economici;
− problem solving: si evidenzierà una maggior sicurezza e capacità di prevenzione dei rischi, che
consente, a sua volta, di operare in un clima tale da assicurare una sostenibilità e una proficua reattività
nel tempo.
La reputazione, anche in ambito professionale, rappresenta dunque la considerazione che si crea di un
individuo, un'organizzazione, una realtà economica in un mix che, se positivo, risulta di stima,
autorevolezza e credibilità da consolidare nel tempo oltre che tutelare, ma, se negativo, riverbera effetti
molteplici a livello identitario e di immagine a volte insostenibili.
Un vero e proprio capitale che permette nel lungo termine di creare valore nello studio o nella realtà
aziendale in questione. Risultano dunque determinanti, nella sua costruzione e nel suo mantenimento,
l’approccio, l'interazione, il coinvolgimento costante e profondo, ricordando quanto citato da Henry Ford
nei confronti delle aziende ma parimenti valido in ambito professionale “Le due cose più importanti non
compaiono nel bilancio di un'impresa: la sua reputazione e i suoi uomini”.
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Uffici sempre più efficienti senza carta
di Andrea Comencini - Tributarista qualificato LAPET Legge 4/2013 - Professionista certificato UNI
11511

Nel precedente contributo abbiamo analizzato i vantaggi connessi alla robotizzazione degli
studi, con particolare riferimento ai software di gestione delle fatture elettroniche e di
contabilizzazione dei documenti bancari. Proseguiamo ora individuando altri strumenti che
consentono di risparmiare tempo, efficientare i processi ed eliminare la carta e tutti i
passaggi a essa connessi.
Parliamo di strumenti e tecnologie che non sono imposti per obbligo di legge, ma che sono
sempre più utilizzati negli studi professionali in ottica di risparmio e offerta di servizi a
maggior valore aggiunto ai propri clienti e che magari sono già presenti nei gestionali di
studio anche se inutilizzati. La gestione delle deleghe F24 (compilazione e invio al cliente
per chiedere l’autorizzazione del relativo addebito), la firma digitale, l'archiviazione
sostitutiva e la condivisione documentale con i clienti sono già alla portata di tutti, si tratta
solo di cambiare mentalità e avere il coraggio di abbandonare la vecchia amata carta.
Quando parliamo di risparmiare eliminando la carta ovviamente non ci riferiamo solo ed esclusivamente
agli euro risparmiati nella voce cancelleria dei nostri bilanci; i risparmi sono legati anche e soprattutto
al minor spazio fisico necessario all'archiviazione, all'acquisto e alla manutenzione delle fotocopiatrici
e, principale "materia prima" offerta e fatta pagare ai nostri clienti, alla manodopera dei nostri
collaboratori di studio. Il costo maggiore a carico di uno studio, infatti, è relativo alle retribuzioni oraria
di dipendenti e collaboratori, che incide per almeno il 50% in caso di uno studio professionale basato
su una classica gestione ordinaria dei clienti. Analizziamo quindi come alcuni strumenti, già alla portata
degli studi e spesso già presenti negli stessi ma non utilizzati, possono far risparmiare e ripagare
ampiamente l'investimento iniziale di tempo e risorse necessari per la loro adozione.

La gestione degli F24
Classicamente negli studi professionali la gestione degli F24 avviene in maniera manuale, talvolta con
l'ausilio di fogli di excel più o meno organizzati e automatizzati. Praticamente tutti i gestionali
contabili/fiscali e del mondo paghe sono in grado di generare automaticamente le deleghe comprensive
dei codici tributo in scadenza. Uno o più operatori lanciano i comandi idonei per la generazione degli
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F24 che devono, però, essere autorizzati dai clienti prima dell'addebito sul conto corrente indicato. È
proprio in questa fase che si innestano le nuove tecnologie, in cloud, in grado di far comunicare, più
velocemente e senza errori o dispersioni di tempo e informazioni, lo studio con i propri clienti.
Solitamente il referente del cliente di studio avvisa lo stesso circa la presenza di un F24 in scadenza,
lasciando al cliente un minimo di tempo a disposizione per autorizzarne o meno l'addebito. Va da sé
che utilizzando tale procedura, soprattutto se i clienti di studio e gli operatori sono parecchi, occorre
tenere traccia di tutte le comunicazioni effettuate. Qui generalmente si inserisce il foglio di excel che
fa da collettore a tutte queste informazioni che devono essere accessibili a più di una risorsa.
Adottando delle soluzioni in cloud di "condivisione documentale" è possibile far sì che l'operatore di
studio pubblichi sul portale dedicato l'F24 in scadenza e che il cliente, accedendo al medesimo portale
con le proprie credenziali (anche tramite App dal proprio smartphone), possa visualizzare la delega e
comunicare allo studio l'autorizzazione o il rifiuto all'addebito sul conto corrente indicato. Alcuni
software permettono addirittura di pubblicare delle scadenze previsionali che diverranno definitive a
pochi giorni dalla scadenza effettiva, permettendo così al cliente di avere sempre sotto controllo la
situazione degli addebiti a venire.

Vantaggi sul work flow
Analizziamo il work flow operativo relativo alla gestione dei modelli F24, individuando quali sono le fasi
in cui si realizzano i vantaggi effettivi:
− generazione e controllo degli F24: in questa fase non cambia nulla; i comandi necessari alla
generazione delle deleghe di pagamento e i controlli di congruità degli stessi sono i medesimi da
seguire anche in caso di generazione, ad esempio, di un F24 cartaceo;
− contatto con il cliente per la comunicazione degli importi da addebitare: il cliente riceve un avviso
che lo invita tramite e-mail (o addirittura una notifica sullo smartphone in cui è presente l'App specifica)
a collegarsi alla piattaforma di gestione perché è presente una scadenza da controllare; in completa
autonomia il cliente può visualizzare, scaricare e stampare il modello F24 e comunicare allo studio
l'autorizzazione o il rifiuto all'addebito sul proprio conto corrente.
In questa fase il risparmio di tempo (e quindi di denaro) è notevole. Gli operatori di studio non devono
chiamare e richiamare i clienti o spedire e-mail a cui magari non seguirà nessuna risposta o perdere
tempo a capire "chi ha contattato quale cliente" e "il cliente a quale contatto ha risposto", situazione che
viene spesso replicata più volte all'interno dello studio;
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− controllo dei clienti contattati/da contattare: gli operatori di studio autorizzati hanno accesso a una
console centralizzata da cui possono visualizzare in tempo reale l'elenco dei clienti con le relative
scadenza caricate e conoscere se gli stessi hanno visualizzato la delega F24 e ne hanno autorizzato o
rifiutato l'addebito; in caso di necessità possono addirittura sollecitare, semplicemente cliccando su
un'apposita icona, il cliente perché si attivi nel procedere con quanto appena descritto.
Come per la precedente, anche in questa fase il risparmio di tempo è notevole e, inoltre, tutti gli
operatori autorizzati hanno una panoramica in tempo reale della situazione degli F24;
− controversie con i clienti: un eventuale mancato addebito o un addebito non autorizzato sono
situazioni spiacevoli che si possono verificare e che potrebbe essere il caso di dover dimostrare,
ovviamente con documenti scritti inconfutabili. Con i report che scaturiscono dalla console documentare
l'operato dell'incaricato di studio ed eventualmente la negligenza del cliente è cosa abbastanza
semplice, mentre riesumare tutti i passaggi informativi, magari disorganizzati e con l'utilizzo di più
strumenti (e-mail, chat di Whatsapp, telefonate, etc.) è sicuramente un'operazione più complicata e dal
risultato incerto.

ESEMPIO: Funzionamento
Per la gestione dei modelli F24 sono disponibili sul mercato diverse proposte, da installare sul proprio
pc/server o, soluzione che si sta sempre più diffondendo, da utilizzare in cloud attraverso veri e propri
portali dedicati.
Analizziamo di seguito il funzionamento della Digital Box di TeamSystem. Si tratta di una soluzione in
cloud che è in grado di dialogare con i software di studio, accessibile da web e da smartphone, per la
condivisione bidirezionale di documenti, informazioni e scadenze (come ad esempio gli F24).
Precedentemente abbiamo visto che la fase di creazione delle deleghe F24 non è influenzata
dall'utilizzo o meno del sistema di gestione documentale. Quella che cambia è la fase di condivisione
delle informazioni con i clienti: gli scambi di e-mail e di telefonate sono ridotti all'osso e non sono più
vincolati agli orari dello studio e dei clienti.
Possono essere pubblicate scadenze "pianificate" ed "effettive", in modo tale che il cliente abbia sempre
sotto controllo la propria situazione, con largo anticipo. Pensiamo, ad esempio, all'acconto Iva: il calcolo
con il metodo storico è disponibile già a chiusura della dichiarazione Iva dell'esercizio precedente;
quindi, perché spesso ci riduciamo ad avvisare i clienti degli importi a pochi giorni dalla scadenza del
27 dicembre quando sappiamo già mesi prima quale sarà l'importo da pagare, salvo modifiche al
metodo di calcolo? Già di per sé questo è un buon servizio da offrire ai nostri clienti di studio.
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Quando poi, a ridosso del termine, le deleghe F24 diventato definitive sono pubblicate sulla Digital Box
dei clienti che se le ritrovano nella propria area del sito (o della App) relativa alle scadenze (Figura 1).
Figura 1

Selezionando il modello F24 di riferimento i clienti riescono a visualizzarne tutti i dettagli e una bozza
della delega che eventualmente sarà inviata tramite Entratel (Figura 2). A questo punto, in completa
autonomia, il cliente può decidere di autorizzare o non autorizzare il pagamento con addebito sul
proprio conto corrente indicato.
Figura 2

Nel caso in cui il cliente autorizzi il pagamento tramite l'apposito pulsante "Autorizza" l'informazione,
sincronizzata automaticamente con il gestionale di studio, consentirà all'operatore di studio di
proseguire con la consueta procedura e il modello F24 verrà addebitato alla scadenza indicata.
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Se, invece, il cliente decide di "Non autorizzare" il pagamento la delega risulterà, all'interno
dell'apposito modulo di gestione dei versamenti F24 presente nel software di studio, con stato "R" che
corrisponde a "Rifiutata" (Figura 3).

Figura 3

Questa informazione ha l'importante funzione di non consentire all'operatore di studio la generazione
del flusso telematico di invio del modello F24 tramite Entratel. Nell'apposita maschera comparirà il
messaggio in cui è indicato che la "Delega non autorizzata in Digital Box" è il motivo per cui l'operatore
non è in grado di portare a termine la fase di generazione e invio (Figura 4). Questa è sicuramente una
tutela aggiuntiva che consente di evitare errori, anche gravi.

Figura 4
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Tutte le notifiche collegate al flusso documentale degli F24 sono pubblicate sul portale dedicato o sulla
App installata sul proprio smartphone e possono essere ricevute anche tramite e-mail, all'indirizzo
indicato nelle relative impostazioni.

Firma digitale, archiviazione sostitutiva e condivisione documentale
Esiste una domanda fondamentale da cui nascono i concetti di firma digitale, archiviazione sostitutiva
e condivisione documentale: perché stampare un documento che nasce digitale?
Ormai siamo abituati, per forza di cose, a creare i documenti in formato digitale: non è più pensabile,
ad esempio, la redazione di un bilancio o la compilazione di una dichiarazione dei redditi in modalità
cartacea, perché questi documenti dovrebbero poi essere trascritti in un software per essere spediti al
Registro Imprese o all'Agenzia delle entrate. Negli studi professionali tutti i documenti "nascono"
all'interno del software gestionale e qui "vivono" fino al momento in cui, dopo essere stati spediti all'ente
di riferimento arrivano all'ultima fase del loro ciclo di esistenza: la raccolta delle firme, la consegna
della copia al cliente e l'archiviazione negli appositi spazi creati in studio (o sovente anche in altri locali
esterni appositamente trasformati in veri e propri magazzini).
Mentre nelle 2 fasi iniziali è ormai scontata l'eliminazione quasi totale della carta è nell'ultima fase che
la maggior parte di noi professionisti siamo ancora restii a cambiare passo. Ripartiamo dalla domanda
che ci siamo posti all'inizio: perché stampare un documento che nasce digitale?
I principali software utilizzati negli studi professionali permettono già di far firmare digitalmente al
cliente i propri documenti, addirittura senza recarsi in ufficio, e averne sempre a disposizione, in ogni
luogo, una copia.
Attenzione, non stiamo parlando semplicemente di smart card o token. Le tecnologie più avanzate
permettono di apporre una firma digitale remota utilizzando il proprio smartphone su cui è installata
una specifica App o su cui si riceve un sms contente il codice di sicurezza monouso collegato alla firma
che si sta apponendo su di uno specifico documento (in abbinamento all'uso di messaggi di posta
elettronica all'indirizzo e-mail certificato). Sembrano tecnologie lontane anni luce dal mondo degli studi
professionali ma che ormai, forse non ce ne siamo resi conto, sono di uso quotidiano tante in altre realtà
(pensiamo, ad esempio, all'utilizzo delle procedure legate all'home banking per accedere e autorizzare
un pagamento, alle firme sulle polizze assicurative, allo Spid).
Le principali tipologie di firme attualmente presenti sul mercato sono elencate a seguire.

59
Vision Pro n. 33/2021

Tecnologie e informatica
FES remota/grafometrica
È una firma elettronica semplice, priva di quelle caratteristiche tecniche ben precise che le consentono
di avere sempre valore legale. È possibile utilizzare tale strumento per firmare, ad esempio: preventivi,
offerte, informativa consenso privacy, DDT, approvazioni interne di un documento prima dell’invio a un
cliente.

FEA remota/grafometrica
È una firma elettronica Avanzata con caratteristiche di sicurezza addizionali che le consentono di
garantire una connessione univoca con il firmatario, attraverso mezzi di cui lo stesso ha un controllo
esclusivo (ad esempio: lo smartphone). Con questa è possibile firmare, ad esempio: dichiarazioni Iva,
dichiarazioni dei redditi, prospetto delle liquidazioni periodiche Iva, modelli Intrastat, modelli
comunicazione operazioni transfrontaliere (c.d. esterometro), contratti.

FEQ remota
Firma elettronica qualificata, definita nell'articolo 12 dall'Eidas come "La firma elettronica ottenuta
attraverso una procedura informatica che garantisce la connessione univoca al firmatario e la sua univoca
autenticazione informatica, creata con mezzi sui quali il firmatario può conservare un controllo esclusivo”, è
lo strumento con maggior valore legale. Si può utilizzare per firmare, ad esempio: libro giornale, registri
Iva, libro e schede cespiti, giornale di magazzino, bilancio di esercizio.
La FEQ può essere utilizzata per la firma automatica di una serie di documenti, che provengono da un
flusso documentale automatizzato, per cui è richiesta una firma elettronica qualificata.
È giunto il momento di far entrare anche nei nostri studi professionali queste tecnologie perché,
vedremo, i vantaggi sono notevoli.

Vantaggi sul work flow
Analizziamo ora quali sono i vantaggi che si ripercuotono sul work flow operativo relativo al processo
di gestione dei documenti:
- stampa dei documenti: questa fase non è più necessaria e viene abbandonata, salvo eccezioni. Oltre
al risparmio in termini di "costo copia" (toner, carta e manutenzioni) si ha un notevole risparmio di tempo
da parte degli operatori di studio che non devono più passare intere giornate a impostare e presidiare
le stampanti (con i relativi inceppamenti da surriscaldamento!) e a pinzare, fascicolare e ordinare i
documenti;
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- firma dei documenti: il cliente può firmare anche da remoto in tutta libertà e questo permette al
professionista o all'operatore di studio di non essere sempre schiavi degli appuntamenti per la firma e
la consegna dei documenti. Sono, inoltre, ridotti al minimo i rischi di errore (a chi non è capitato di
dover richiamare il cliente per farlo ripassare in studio in quanto manca una firma?) perché il processo
appone la firma all'intero documento e non nei singoli spazi in cui è richiesta sul modello cartaceo e il
processo di firma si conclude correttamente solo se tutte le firme necessarie sono state correttamente
applicate a tutti i modelli che compongono il fascicolo.
Non da ultimo, il professionista non deve più passare ore ad apporre la propria firma sui vari modelli
dichiarativi in quanto gli stessi sono già automaticamente sottoscritti in fase di generazione (tramite
FEQ automatica);
- tracciatura dei documenti da firmare e consegnare: spesso negli studi professionali viene gestita la
"contabilità occulta" dei documenti da firmare e consegnare. Capita di perdere intere ore per capire se il
dichiarativo di turno è presso il cliente per la firma, nella valigia del professionista che lo ha incontrato,
nell'archivio già completo di tutte le firme o chissà dove altro ancora.
Utilizzando specifici software di firma elettronica e gestione documentale l'operatore di studio ha la
situazione aggiornata in tempo reale di tutti i documenti, con il relativo stato (inviato, visualizzato,
firmato, archiviato, etc.) direttamente all'interno di un'apposita console che gestisce i flussi e le
informazioni in maniera centralizzata;
- archiviazione dei documenti firmati: la parte fisica di questa fase sparisce, al pari dell'iniziale fase di
stampa. I maggiori risparmi si hanno in termini di costi legati alla logistica, non avendo più bisogno di
locali a uso archivio, e di costi del personale impegnato nell'archiviazione e nello spostamento dei
documenti. Solitamente, infatti, negli studi professionali gli armadi più comodi agli operatori
contengono documenti "a rotazione": l'anno in corso e quello precedente a portata di mano vicino alle
scrivanie della zona operativa e gli anni precedenti periodicamente spostati negli archivi (a volte
addirittura esterni allo studio stesso). Questo processo fisico richiede tempo che gli operatori
sottraggono ad altre attività a maggior valore aggiunto e che può essere recuperato quasi integralmente
sfruttando l'archiviazione digitale. La documentazione così archiviata, se la procedura rispetta tutti i
crismi richiesti per la conservazione sostitutiva, mantiene inoltre il proprio valore legale;
- ricerca documentale: questa è l'ultima fase del processo. Con i software di gestione documentale le
ricerche avvengono in tempo reale, sia da parte degli operatori di studio sia da parte dei clienti: i
documenti sono accessibili agli utenti autorizzati sempre, ovunque e utilizzando gli strumenti più
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comodi. Quando pensiamo, invece, alla vecchia amata carta siamo vincolati alla sua consultazione in
un apposito ambiente e soprattutto soffriamo di un'incognita importante:
− il processo di gestione dei documenti fisici è stato rispettato e si è concluso correttamente o corriamo
il rischio di perdere ore a cercare un documento di cui abbiamo perso le tracce?

Software di firma digitale
Ecologico ed efficiente
Elimini i costi e l’operatività legati al cartaceo e guadagni tempo per le tue attività di valore, riducendo il tuo impatto
ambientale (risparmio medio di 55 kg di carta e riduzione di 68 kg CO2*)
* calcolato sulla base dei consumi medi in un anno dei processi di firma di aziende e studi
Fonte: https://www.teamsystem.com/store/firma-digitale/ts-digital-signature
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