Cruscotti Direzionali
Aspetti Economici e Finanziari

CRUSCOTTI DIREZIONALI

Negli ultimi anni è maturata la consapevolezza che il successo delle imprese è determinato in gran parte
dalla capacità di interagire ed interpretare, con metodologie semplici e dirette, i dati aziendali: un ruolo di
primo piano spetta alle analisi economico-finanziarie, il cui valore risulta ancor più evidente alla luce del
complesso scenario competitivo che ha inciso sensibilmente sulle modalità di governo e controllo
d'impresa, sui principi di redazione del bilancio, sugli strumenti di finanziamento e sul processo di
affidamento bancario.

Per rispondere attivamente e consapevolmente alle sollecitazioni dello scenario competitivo del mercato,
diventa indispensabile per imprenditori, amministratori, dirigenti ed ogni singolo operatore, poter entrare
nel merito dei fatti aziendali ed avere la possibilità di analizzarli, interpretarli e decidere al fine di stabilire
relazioni costruttive, stabili e trasparenti con gli attori esterni (banche, acquirenti e rivenditori).
Tali analisi si basano su due prospettive parallele.
La prospettiva esterna evidenzia il valore dell'informazione e della comunicazione economico-finanziaria
quale momento portante della relazione strategica tra l'impresa ed i suoi interlocutori esterni (primi tra
tutti banche, acquirenti e rivenditori).
La prospettiva interna evidenzia l'importanza degli strumenti di analisi economico-finanziaria nell'ambito
dei processi di governo aziendale (pianificazione, programmazione e controllo), con particolare riferimento
alle modalità di elaborazione dei piani aziendali e dei programmi annuali (budget economico-finanziario).
Per rimanere al passo con i tempi i Gestionali iQ offrono degli strumenti semplici e potenti denominati
Cruscotti Direzionali suddivisi sui due binari fondamentali quali i Cruscotti Economici e i Cruscotti Finanziari,
utilizzabili non solo da esperti in ambito di tesoreria ma da qualsiasi utente che abbia accesso ai dati
contabili, si presentano sotto forma di intuitive tabelle Excel che offrono la possibilità di simulare modifiche
ai dati visualizzandone immediatamente i risvolti tenendo sotto controllo l’andamento e la situazione
aziendale in modo agevole e comprensibile .

CRUSCOTTI ECONOMICI
Nell’ottica di un sistema intelligente di controllo di gestione uno degli strumenti fondamentali di analisi è la
possibilità di navigare all’interno del bilancio a 360° sia da un punto di vista economico che patrimoniale e
di creare un Budget Previsionale partendo dall’analisi dei propri dati contabili, stimando l’andamento degli
stessi nel tempo.
L’idea su cui si basa il Cruscotto Economico, è quella di un’analisi particolareggiata principalmente dei costi
che si sono sostenuti e di cui vi è stato riscontro con fatti di Contabilità Generale al fine di operare scelte
strategiche per il loro mantenimento, diminuzione o eventuale aumento che porti a migliorare la
produttività aziendale.
Il primo punto di partenza dell’analisi è una riclassificazione delle voci del piano dei conti che si vogliono
assoggettare all’analisi, al fine di rapportare la struttura dello stesso ad una struttura che corrisponde alle
esigenze del management.
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A tale proposito la procedura permette la creazione uno Schema di Cruscotto Economico a partire da uno
Schema di Bilancio o da Schemi di Cruscotto Economico già esistenti avendo la possibilità di far confluire
ogni singolo conto in una voce di riclassifica.

Una volta creato lo schema la funzione Aggiornamento Dati Cruscotti, dato un esercizio di elaborazione e
uno schema prescelto, permette di generare nuovi dati o di cancellarne di esistenti.
In particolare scegliendo l’opzione Genera Nuovi Dati Budget è possibile selezionare uno o più delle
seguenti operazioni:
 Genera consuntivo: genera le riclassificazioni di budget dei dati consolidati per l’esercizio
selezionato, eliminando quelli già inseriti per lo stesso esercizio e lo stesso schema;


Copia Preventivo da: selezionando questa opzione viene abilitato il campo Esercizio di Partenza,
vengono quindi riportati i dati Previsionali presenti per quell’esercizio e quello schema di budget e
riproposti per l’esercizio impostato nei criteri di selezione;



Copia Rettifica da: selezionando questa opzione viene abilitato il campo Esercizio di Partenza,
vengono quindi presi i dati di Rettifica presenti per quell’esercizio e quello schema di budget e
riproposti per l’esercizio impostato nei criteri di selezione.
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Il Cruscotto Economico presenta il consuntivo generato dal file di Batch permettendo all’utente di
analizzare ogni singola movimentazione per conto, il consuntivo viene presentato a video con totalizzazione
annuale e a periodicità mensile sia dei singoli conti dove è possibile anche esplodere il dettaglio della
specifico movimento contabile, che delle riclassificazioni create.
Altro punto di forza del Cruscotto Economico è la possibilità di preventivare creando un Budget relativo ad
ogni singolo conto e specificato mese per mese, per ogni riga di preventivo inserita è possibile gestire il
Fore Cast, cioè l’inserimento di righe di rettifica che permettono di tenere traccia di tutti gli errori di
preventivazione che, anche grazie alla possibilità di gestire descrizioni libere, hanno lo scopo di fornire
informazioni tali da far sì che in generazione di un nuovo preventivo non vengano eseguiti gli stessi errori di
valutazione al fine di ottimizzare il più possibile la gestione dell’azienda avvicinando il preventivo al
consultivo.
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Sia da una voce di menu apposita che direttamente dal Cruscotto Economico è possibile esportare i dati su
Excel tramite una Pivot Table, in modo da permettere all’utente di interagire sui dati presentati. E’
possibile salvare le modifiche effettuate sul foglio Excel e poi richiamarle scegliendo il file salvato.
Rilanciando l’elaborazione verranno agganciati al foglio salvato i dati disponibili all’ultimo aggiornamento.
Attraverso la maschera Stampa Preventivo/Consuntivo è possibile creare la stampa dei dati ottenuti dalla
generazione delle riclassificazioni, insieme con quelli previsionali e di rettifica inseriti dalla maschera
Cruscotto. I dati vengono presentati raggruppati per codice con la possibilità di andare in dettaglio (drilldown) sulle voci ed evidenziare i codici conto.
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CRUSCOTTI FINANZIARI
La gestione finanziaria permette all’imprenditore di valutare l’andamento dell’azienda tramite preziose
informazioni che consentono il controllo dello stato dell’azienda e di prendere decisione giuste al momento
giusto.
Il gestionali iQ propongono due tipologie di analisi: una che riguarda gli effetti e una che riguarda i tempi
medi di incasso e pagamento.
Tramite l’elaborazione “Aggiornamento Dati Cruscotti” vengono estratti i dati delle scadenze e rielaborati al
fine di ottenere i giorni concordati ed effettivi di incasso e pagamento che vengono inseriti in tabelle di
appoggio. Tale operazione viene effettuata attivando l’opzione “ Aggiorna Tabelle Incassi e Pagamenti”.
Per eseguire l’elaborazione è necessario selezionare un esercizio e una data a cui effettuare l’analisi, la
procedura
considererà tutte le scadenze le cui aperture sono legate a documenti che contenuti nell’intervallo di
elaborazione indicata.
Nel caso di scadenza chiusa la data effettiva di chiusura è la data della registrazione che genere la chiusura,
mentre per scadenze non ancora chiuse, se la rata non è ancora scaduta, si considera come data di chiusura
quella della scadenza originale (per cui i giorni effettivi combaciano con quelli originali); se la rata invece è
scaduta, si considera come data di chiusura la data di analisi a cui si effettua l’elaborazione
Nel caso di effetti richiamati o insoluti, viene ignorata la chiusura fittizia generata dalla presentazione della
distinta effetti, così come la riapertura generata dalla rilevazione del richiamo o dell’insoluto. L’apertura
generata dall’emissione del documento, va relazionata con l’eventuale chiusura della nuova scadenza
generata. Una volta effettuata tale relazione, il conteggio dei giorni segue le regole dettate per tutti gli altri
tipi di scadenze.
E’ inoltre possibile escludere dall’aggiornamento tutte le Note di Credito nate in “Apertura” e considerare
nel calcolo anche i documenti provvisori attraverso l’attivazione delle apposite opzioni.
Ad ogni esecuzione dell’aggiornamento vengono eliminati i dati inseriti dalla precedente elaborazione e
rielaborati i dati effettivi che verranno reinseriti nella apposite tabelle.
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Analisi Ritardi di incasso
L’analisi permette di visualizzare l’indicazione del tempo di recupero del denaro, fornisce infatti la media
ponderata dei giorni trascorsi tra la data del documento e la data di scadenza (giorni concordati) o tra la
data del documento e l’effettivo incasso da cliente (giorni effettivi) . In questo modo si può valutare con
precisione il reale disallineamento tra fatturazione ed incassi nei diversi periodi dell’anno.
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L’utente, in fase di selezione dati, può indicare se effettuare l’analisi su dati già consuntivati quindi già stati
elaborati e presenti sulla Tabella Statica, oppure su dati calcolati dinamicamente che vengono quindi
rielaborati in base alla data di Riferimento impostata.
I dati possono essere proposti sotto forma di stampa che analizza i giorni di ritardo medio di incasso
ponderati sul fatturato, l’ultima colonna , in particolare quantifica il costo del ritardo sulla base di un tasso
inserito che deve essere inserito nei Parametri Azienda.
Il ritardo di incasso può anche essere esposto in forma grafica con immediato riscontro della “qualità” del
parco clienti ordinata sulla base del costo del ritardo per l’azienda.
Le informazioni che vengono specificate sono le seguenti:
 Ragione Sociale/ Mese di Riferimento


Giorni concordati, che coincidono con la data di scadenza scaturita da una condizione di pagamento
concordata con il cliente e inserita nella testa del documento



Giorni effettivi, che coincidono con la data in cui effettivamente è stato registrato l’incasso



Giorni di ritardo, ovvero i giorni effettivamente sono trascorsi prima di recuperare il denaro



Numero scadenze, ovvero il numero di scadenze per quel cliente o per quel mese in base alla scelta
di visualizzazione



Importi a scadenziario



Importi incassati
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In calce alla stampa viene riportata l’informazione della data e della persona che ha effettuato l’ultimo
Aggiornamento Dati.
L’elaborazione Excel utilizza le stesse modalità di calcolo dei giorni e degli importi e le stesse tabelle di
elaborazione. Le informazioni vengono sempre rappresentate raggruppate per mese. Se nella selezione dati
si filtra sul cliente vengono presentati i dati per quel cliente, ma è sempre possibile modificare la scelta del
cliente o dei clienti da visualizzare utilizzando i filtri della Pivot Table. Questa analisi crea un grafico che
permette, a colpo d’occhio, di vedere l’andamento degli incassi su un asse temporale, grazie ad un
istogramma sovrapposto che evidenzia visivamente i periodi di maggior ritardo.
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Inoltre entrando nel dettaglio di un dato della Pivot Table si ottengono le stesse informazioni considerate
per la stampa in Crystal Report.

Queste informazioni sono molto utili in quanto permettono di effettuare considerazioni che potrebbero
portare alla modifica di alcune scelte gestionali e commerciali.

Analisi Insoluti
L’analisi Insoluti riporta, dettagliato per banca e per mese, l’andamento degli effetti, con l’indicazione sia in
importi, sia in percentuali, degli effetti emessi, presentati, ritornati insoluti e di quanti tra questi incassati.
L’informazione raggruppata per mese può scendere poi fino al dettaglio del singolo effetto.
Per eseguire l’analisi occorre innanzitutto selezionare l’esercizio di elaborazione e scegliere se visualizzare
un grafico all’interno della stampa o analizzare i dati su una tabella Pivot.
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Le informazioni sono riportate in una tabella che si può suddividere in tre grandi raggruppamenti:
 EFFETTI
o Mese Riferimento: viene riportato il mese del documento con cui si da origine all’effetto e
rappresenta il caposaldo da cui derivano le informazioni di seguito riportate.
o Nr effetti: vengono riportati il numero degli effetti relativi al mese
o Giorni Concordati: vengono riportati il numero di giorni medi legati alla condizione di pagamento
o Totale effetti: viene riportato il valore totale degli effetti
o Effetti emessi: viene riportato il valore di quanto è effettivamente stato emesso sul valore totale degli
effetti
 INSOLUTI
o Nr insoluti: viene riportato il numero degli insoluti per mese
o Totale insoluti: viene riportato il valore totale degli insoluti
o % insoluti: viene riportato il dato percentuale degli insoluti “registrati” nel mese calcolato
proporzionalmente agli effetti emessi
 RIENTRO INSOLUTI
o Insoluti rientrati: viene riportato il valore degli insoluti effettivamente rientrati, per cui quindi, esiste
una registrazione di incasso, rispetto al totale degli insoluti del periodo.
o % rientrati: il valore degli insoluti rientrati espresso in forma percentuale
o Giorni di rientro: giorni medi di ritardo intercorsi per il recupero del credito insoluto
Ognuno degli elementi presenta un totale globale.

Analisi Ritardo di Pagamento
In maniera analoga all’Analisi Ritardo Incassi, vengono riportati i giorni esatti di ritardo che l’impresa adotta
nell’effettuare i pagamenti ai fornitori. Viene infatti rappresentato l’andamento calcolato in media
ponderata dei giorni trascorsi tra la data documento e la data di scadenza (giorni concordati) e tra la data
del documento e l’effettivo pagamento (giorni effettivi). In questo modo si può valutare con precisione il
reale disallineamento tra la registrazione delle fatture ricevute e la registrazione dell’effettivo pagamento
nei diversi periodi dell’anno.
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Le modalità di calcolo dei giorni e le tabelle di elaborazione utilizzate sono le stesse dell’Analisi Ritardo
Incassi. Anche in questo caso possiamo decidere se lavorare su dati consuntivati o su dati calcolati
dinamicamente.
Le informazioni che vengono evidenziate sono le seguenti:
 Ragione Sociale/ Mese di Riferimento


Giorni concordati, che coincidono con la data di scadenza scaturita da una condizione di pagamento
concordata con il fornitore e inserita nella testa del documento



Giorni effettivi, che coincidono con la data in cui effettivamente è avvenuto il pagamento



Giorni di ritardo, ovvero i giorni effettivamente trascorsi prima del pagamento
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E’ possibile esplodere il report (Drill Down) fino al dettaglio di prima nota.
In calce alla stampa viene riportata l’informazione della data e della persona che ha effettuato l’ultimo
Aggiornamento Dati.
L’elaborazione Excel utilizza le stesse modalità di calcolo dei giorni e le stesse tabelle di elaborazione. Le
informazioni vengono sempre rappresentate raggruppate per mese. E’ sempre possibile modificare la scelta
del fornitore o dei fornitori da visualizzare utilizzando i i filtri della Pivot Table. Questa analisi crea un
grafico che permette, a colpo d’occhio, di vedere l’andamento dei pagamenti.

Inoltre entrando nel dettaglio di un dato della Pivot Table si ottengono le stesse informazioni considerate
per la stampa in Crystal Report.

www.edisoftware.it

CRUSCOTTI DIREZIONALI

Anche in questo caso l’imprenditore può effettuare diverse considerazioni in merito, ed eventualmente
provare a concordare condizioni di pagamento in suo favore differenti.

Analisi Ciclo Monetario
Questa analisi mette a confronto i giorni effettivi di incasso da parte dei clienti ed i giorni effettivi di
pagamento ai fornitori. La stampa fornisce la media ponderata dei giorni trascorsi tra la data del
documento e la data del movimento di denaro (attivo o passivo). La differenza tra questi due andamenti dà
origine al Ciclo Monetario mese per mese ovvero, l’effettiva esigenza di finanziamento sul mese.
L’utente, in fase di selezione dati, può indicare su quale esercizio effettuare l’elaborazione. Le informazioni
vengono presentate raggruppate per mese ed è possibile scendere fino al dettaglio di prima nota tramite
funzione di “Drill Down”.
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L’analisi su Excel riporta graficamente il confronto tra i giorni effettivi clienti ed i giorni effettivi fornitori.
Questa analisi consente di valutare i periodi di difficoltà ad autofinanziarsi. L’istogramma nella sezione
negativa evidenzia la capacità di finanziare i pagamenti con gli incassi senza fare necessariamente ricorso a
fonti esterne.

Analisi Liquidità
Gli elementi presi in considerazione in questa analisi sono i saldi del mese dei conti correnti bancari in
essere ed i saldi del mese dei conti di portafoglio effetti. Vengono quindi presi in considerazione i saldi dei
due conti portanti della tabella Banche Ditta.
Le Analisi liquidità e portafoglio visualizzano l'andamento della liquidità definita dal saldo contabile a fine
mese di tutte le posizioni bancarie in essere e degli effetti definito dal saldo contabile a fine mese dei
relativi conti di portafoglio). Tale rappresentazione risulta particolarmente utile per valutare eventuali
utilizzi non coperti dal portafoglio.
Come prima operazione occorre popolare una tabella statica, i cui dati verranno cancellati ad ogni
elaborazione, tramite la funzione Aggiorna Dati Cruscotti eseguita per l’esercizio di elaborazione, o gli
esercizi di elaborazione a cui si è interessati.
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A questo punto è possibile avviare l’analisi. In fase di selezione dati l’utente dovrà indicare la banca ditta da
analizzare (se non interessato ad una comparazione tra banche diverse), il periodo di analisi e se i dati
dovranno essere presentati per mese o per giorno.

Il risultato dell’elaborazione verrà riportato su Excel, in modo da permettere all’utente di interagire sui dati
presentati. Il grafico, infatti, riporterà i dati di conto corrente e portafoglio effetti di tutte le banche (a
meno che non sia indicata una banca specifica nella selezione dati), ma l’utente avrà la possibilità di
visualizzare in contemporanea solo le banche alle quali è interessato.
Il castelletto effetti viene calcolato dinamicamente dalla procedura ipotizzando un saldo inizio periodo pari
alla somma di tutti gli effetti emessi (che, quindi, stanno impegnando il castelletto) con tutti gli effetti da
emettere (ipotizziamo, non avendo una data reale di impegno del castelletto, che tutti gli effetti vengano
presentati il giorno dell’inizio analisi).
Ogni giorno che scade un effetto il castelletto viene liberato dell’importo della scadenza.
Le scadenze previsionali impegnano il castelletto il giorno in cui dovrebbe esserci l’emissione del
documento e lo liberano quando dovrebbero scadere.
Se l’impegno del castelletto così calcolato va a superare quanto indicato come castelletto massimo nella
banca ditta, il grafico riporta il dato preso dalla banca ditta, finché l’importo calcolato non diminuisce
nuovamente. E’ presente, inoltre, l’indicazione del fido banca che va a modificare la linea del castelletto
precedentemente calcolato diminuendola di quanto indicato nel campo Fido della banca ditta.

Estratto Conto Previsionale
In questa analisi, viene presentato un estratto conto suddiviso per banca che viene movimentato dallo
scadenzario e da rilevazioni extra-contabili.
Giorno per giorno o mensilmente , sarà possibile vedere in un arco temporale le entrate e le uscite
bancarie.
Tali informazioni vengono recuperate dalle scadenze, basandosi sui giorni concordati di pagamento
considerando anche gli eventuali documenti. All’interno dei Parametri Azienda sarà inoltre possibile
impostare una data per escludere i documenti non chiusi precedenti ad una certo periodo. L’analisi viene
integrata con le informazioni non recuperabili dalle scadenze, le così dette “Rilevazioni Extra Contabili” .
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Con riferimento agli effetti, le scadenze relative diverranno effettive sul conto corrente passati i giorni
banca concordati, siano essi di calendario o lavorativi. Con l’informazione relativa alla percentuale media di
insoluti valutata con l’analisi sulla situazione effetti, è possibile modificare l’importo degli incassi relativi agli
effetti, diminuendoli in base ad una Percentuale di Abbattimento. Per ogni banca viene calcolato un Saldo
Iniziale che va dalla Data di inizio Esercizio, fino al giorno precedete la data presente nel filtro “Data Dal”
(da inserire obbligatoriamente).

Per poter inserire correttamente le rilevazioni extra-contabili occorre inserire innanzitutto le ” Tipologie di
Scritture Extra Contabili”. Si tratta di una maschera che permette di tipizzare le scritture extracontabili per
gli e/c previsionali. Vanno inseriti il codice, la descrizione e la tipologia. Quest’ultima permette di indicare
alla procedura di generazione automatica delle scritture, la modalità di generazione delle stesse e i diversi
parametri di funzionamento.
Le modalità di generazione delle scritture sono le seguenti:
 periodiche senza limite temporale (esempio: gli stipendi)


periodiche con limite temporale (esempio: i mutui o i leasing)



non periodiche (tutte le altre)
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Fatto ciò sarà possibile inserire le “Scritture Extra Contabili”vere e proprie attraverso una maschera che
permette di inserire un certo numero di operazioni di varia modalità. Le informazioni vengono filtrate sulla
data scadenza, se non si imposta nessun filtro data, verranno visualizzate le rilevazioni con Data Scadenza
che va dalla Data Applicazione ai successivi 5 anni. Tale informazione viene riportata in automatico nei
campi filtri. La pressione del bottone “Refresh” abilita i bottoni ”Seleziona Tutto”, ”Annulla Selezione” ed
“Elimina Righe Selezionate”.

Premendo il bottone “Modifica”, vengono abilitati i pulsanti “Salva”, “Abbandona” e “Genera Scritture
Extra Contabili Automatiche” e viene resa editabile la griglia. A questo punto l’utente può inserire
direttamente le nuove scritture editando nella griglia o utilizzando l’opzione del menu che permette di
generare tali righe in maniera automatica.
La procedura automatica prevede se le seguenti impostazioni:
 Data Inizio: preimpostata con la Data Applicazione (modificabile); la prima scadenza generata avrà
tale data (campo obbligatorio)


Data Fine/ Numero Rate: i due campi sono abilitati solo per le scritture periodiche con limite di
tempo o non periodiche e sono mutuamente esclusivi. Indicano il limite di generazione delle
scadenze, sono stati introdotti con lo scopo di agevolare l’inserimento dei dati da parte dell’utente
che potrebbe avere la necessità di inserire la data scadenza o il numero rate a seconda
dell’informazione che ha a disposizione



Tipo Scritture Extra Contabili: permette di scegliere il tipo di scrittura che si vuole inserire; se
Periodica senza limite, vengono disabilitati i campi Data Fine/ Numero Rate e le scritture vengono
generate per 5 anni (campo obbligatorio)



Banca: permette di scegliere su quale Banca appoggiare le operazioni (campo obbligatorio)



Descrizione: permette di inserire una descrizione per le operazioni da inserire



Periodicità: indica con quale cadenza generare le scadenze



Giorno della Settimana: indica il giorno della settimana in cui generare le scadenze successive alla
prima, se non viene impostato il giorno di generazione delle scadenze sarà il Lunedì



Giorno del Mese: indica il giorno del mese in cui verranno generate le scadenze successive alla
prima, se non viene impostato tutte le scadenze verranno generate al primo giorno del mese
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Mese: indica il mese di partenza di generazione delle scadenze successive alla prima, se non viene
impostato le scadenze partiranno dal mese successivo a quello della “Data Inizio”
Entrata/Uscita: importo della movimentazione bancaria



Considera Settimana Lavorativa: se la data di scadenza cade di sabato o di domenica, viene
posticipata al primo lunedì successivo



Forza a Fine Mese: tutte le movimentazioni bancarie vengono forzate all’ultimo giorno del mese



Genera e Chiudi: avvia il processo di generazione automatica delle righe

Per facilitare la comprensione delle scritture generate, all’interno della maschera di generazione
automatica verrà indicata la data fino alla quale verranno generate automaticamente le movimentazioni
bancarie.

www.edisoftware.it

CRUSCOTTI DIREZIONALI

Una volta inseriti i dati presi dalle scadenze e quelli extracontabili, è possibile effettuare la stampa/analisi
dell’estratto conto previsionale.
Il Grafico su Excel presenta una tabella Pivot con l’elenco dei movimenti, raggruppato per mese o per
giorno a seconda della scelta fatta in fase di selezione e il saldo.
Il grafico evidenzia per banca l’andamento del saldo, l’indicazione del livello di fido e del castelletto effetti.
Sul Foglio Dati è presente anche una “Tabella dei Dati” che, per ogni riga, contiene anche l’indicazione della
banca di appartenenza. Tale informazione è modificabile dall’utente e la modifica porta ad un ricalcolo di
tutta la Pivot e dei grafici relativi.
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