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La Pianificazione finanziaria: 
il percorso virtuoso dell’impresa

«Istituire un assetto organizzativo, amministrativo e 
contabile adeguato in modo da rilevare in modo tempestivo 
la crisi dell'impresa e la perdita della continuità aziendale»
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Short 
Term

Treasury

Long 
Term

Rating E 
Risk 

Analisys

Gestione della tesoreria attraverso
l’integrazione con back-end esistenti
(ERP) e online banking, garantendo il
ritorno in contabilità.

Calcolo degli indici di allerta (DSCR), 
calcolo e simulazione del rating bancario 
e analisi di rischio clienti/fornitori/ 
competitor (Infocamere).

Sviluppo della programmazione
finanziaria a breve termine attraverso la
gestione delle scadenze e simulazioni.

Sviluppo della pianificazione a medio-
lungo termine basato sulla partita
doppia previsionale, utilizzando scenari
di simulazione.
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Un unico 
ambiente per la 
Pianificazione 

finanziaria a 360°

I MODULI
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ORIZZONTE 
TEMPORALE

A CHI E’ DIRETTO

COSA FA

DI COSA HA
BISOGNO

OUTPUT

BREVE PERIODO

Fino a 12 settimane

Strumento dell’amministrazione

Programmazione della PFN e del Cash Flow di breve periodo 
per singolo istituto e rapporto bancario

• Scadenze 
• Movimenti bancari
• Previsioni entrate/uscite extra scadenziario 

(eventuale integrazione con long term)

✓ Riposizionamento scadenze
✓ Simulazione operazioni bancarie a breve
✓ Cash flow, Cash liquidity, Treasury brief         
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SHORT TERM

DATI

• Scadenzari attivi e passivi
• Saldi dei conti correnti, distinte, effetti, RID, movimenti bancari,…
• Scadenze extra scadenziario (stipendi, pagamenti di F24, rate di

mutui/leasing)

CONFIGURAZIONE

• Rapporti bancari attivi e tipologie di smobilizzo delle linee utilizzate
dall’azienda (anticipi fatture, presentazioni SBF, factoring, ecc..)

• Anagrafiche di Clienti/Fornitori (gestione attributi come la data e la
modalità di incasso/pagamento, il rating, la canalizzazione,..)

OUTPUT

Manovra del tesoriere e report di previsione finanziaria
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ORIZZONTE 
TEMPORALE

A CHI E’ DIRETTO

COSA FA

DI COSA HA
BISOGNO

OUTPUT

Giornaliero

Strumento del tesoriere

Spunta e riconciliazione di scadenze e movimenti bancari, 
generazione di disposizioni attive e passive con conseguente 
ritorno in contabilità (import-export flussi)

• Scadenziari 
• Flussi standard bancari
(integrazione necessaria ERP e online banking)

✓ Aggiornamento banche e contabilità con le operazioni di 
spunta e dispositive effettuate

TREASURY
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SHORT TERM

Drill-down: Scadenza da gestionale e attributi, ipotesi di modifica massiva

Drill-down: Scadenza da Long Term e da Operazione Bancaria

Evidenza del livello di difficoltà finanziaria

1) CASH LIQUIDITY

2) TREASURY BRIEF
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MEDIO-LUNGO PERIODO

Fino a 3-5 anni

Strumento del controller/CFO

Pianificazione economica, finanziaria, patrimoniale 
e creazione di scenari

• Consuntivi CE e SP
• Scadenziari (possibile integrazione con short term)
• Budget economico
• Piano investimenti e finanziario

✓ Reportistica: CE, SP, Rendiconto finanziario
✓ Indicatori di analisi finanziaria e patrimoniale
✓ Confronto tra scenari

ORIZZONTE 
TEMPORALE

A CHI E’ DIRETTO

COSA FA

DI COSA HA
BISOGNO

OUTPUT
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MEDIO-LUNGO TERMINE

DATI

• Saldi contabili di consuntivo ed eventuali rettifiche
• Scadenze relative ad incassi/pagamenti
• Manifestazione finanziaria delle voci patrimoniali
• Budget aziendale (economico e investimenti)

CONFIGURAZIONE

BUDGETCLOSING

OPENING

OUTPUT

Report storici e previsionali con simulazione di scenari
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LONG TERM

A

B

C

1) Report Stato Patrimoniale
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LONG TERM

A 

Drill-down: IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

Dettaglio dei singoli investimenti e del 
Tipo di Operazione legato a ciascun investimento
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LONG TERM

B 

Drill-down: CREDITI VS CONTROLLANTI

Dettaglio delle singole scadenze derivanti dal Plan
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LONG TERM

C 

Drill-down: ALTRI DEBITI

Debiti vs Dipendenti gestito da Budget
tramite Tipo di Operazione Personale che
automaticamente «spacca» il totale
azienda secondo i criteri stabiliti
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SCENARI

Budget revised COVID v0

• Riduzione delle vendite
• Decremento premi fornitori (proporzionale agli acquisti)
• Aumento degli insoluti
• Ipotesi di ampliamento delle linee Hot Money
• Fido temporaneo

Budget revised LEVE CORRETTIVE v3

• Negoziazione con i fornitori per i tempi di pagamento
(legati a determinati mesi/specifici fornitori)

• Negoziazione con istituti di credito per rimborso
finanziamenti M/L

• Ottimizzazione della Bancabilità: negoziazione linee
autoliquidanti

2) Cash flow Contesti
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ASPETTI TECNICI

• Supporta diversi tipi DBMS (DataBase Management System)

• Linguaggio di programmazione C# (compatibile con S.O. Windows/Linux)

• Installazioni in modalità client server anche su server remoti

• Gestione della sicurezza (gruppi/utenti sia a livello di menù che di funzionalità)

• Reporting disponibile su browser web

• Interfacciabilità con altri software

• Procedure di importazione/esportazione schedulabili 

• Aggiornamenti automatici



Via Vivaro, 25 - 12051 Alba (CN)

Via Statuto, 8 - 12100 Cuneo (CN)

Corso Trapani, 16 – 10139 Torino (TO)

Tel. 0173 229104

www.rwc.it

Grazie per l’attenzione!

http://www.rwc.it/

