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COSA VEDREMO NEL WEBINAR:

1. Controllo di Gestione: tra necessità e obbligo; 
2. Il framework del Controllo di Gestione;
3. Gli strumenti del Controllo di Gestione.
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Per garantire la continuità aziendale e rilevare tempestivamente lo stato di
crisi l’imprenditore individuale deve senza indugio adottare:

misure idonee

un assetto organizzativo adeguato
ai sensi dell’articolo 2086 del Codice Civile 

Per garantire la continuità aziendale e rilevare tempestivamente lo stato di
crisi l’imprenditore collettivo deve senza indugio adottare:

IL NUOVO CONTESTO NORMATIVO

Misure idonee e assetto organizzativo adeguato si intendono con riferimento
alla dimensione e alla struttura dell’azienda.



IL NUOVO CONTESTO NORMATIVO

L’imprenditore nel suo ruolo di prevenire e scongiurare la crisi d’impresa e
valutare eventuali rimedi nel caso in cui i segnali di questa si presentino deve:

Gli organi di controllo interni, allo stesso modo degli organi di controllo
esterni hanno il compito imprescindibile di:

monitorare la sussistenza di eventi negativi

verificare il costante monitoraggio da parte dell’imprenditore
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CONTROLLO DATI COMMERCIALI: O.S.R.
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CONTROLLO DATI DELLA PRODUZIONE: ERP

DI.BA

CICLI DI 
LAVORAZIONE

E.R.P

ufficio tecnico:

produzione:

COSTO INDIRETTO

ufficio amministrazione:

COSTO DIRETTO

ufficio pianificazione:

co
m

u
n

ic
a

zi
o

n
e

DPCA

in
te

ra
zi

o
n

e

revisione
indicizzata

rilevazione
indicizzata

COSTO TOTALE



LIQUIDITÀ

CREDITI
COMMERCIALI

RIMANENZE

CAPITALE
FISSO

DEBITI
COMMERCIALI

DEBITI MLT

PATRIMONIO
NETTO

fontiimpieghi

CREDITI
ALTRI

DEBITI
FINANZIARI

DEBITI
ALTRI

CONTROLLO DATI FINANZIARI: CCNO/PFN
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In base alla gerarchia degli indicatori (CNDCEC) se il patrimonio netto è positivo il successivo indicatore
da valutare è il D.S.C.R. (Debt Service Coverage Ratio).

𝐷. 𝑆. 𝐶. 𝑅. =
𝑓𝑙𝑢𝑠𝑠𝑜 𝑑𝑖 𝑐𝑎𝑠𝑠𝑎 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑠𝑢𝑐𝑐𝑒𝑠𝑠𝑖𝑣𝑖 6 𝑚𝑒𝑠𝑖

𝑑𝑒𝑏𝑖𝑡𝑖 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑧𝑖𝑎𝑟𝑖 𝑑𝑎 𝑝𝑎𝑔𝑎𝑟𝑒 𝑠𝑢𝑐𝑐𝑒𝑠𝑠𝑖𝑣𝑖 6 𝑚𝑒𝑠𝑖

DSCR > 1: i flussi di cassa generati dall’attività operativa saranno superiori alle uscite ed esiste un
margine di sicurezza per tenere conto di eventuali rischi (ritardo nell’incasso dei crediti, spese
impreviste,…) e la capacità di impegnarsi in investimenti di medio lungo termine.

DSCR = 1: i flussi di cassa generati dall’attività operativa sono in grado di coprire solo le uscite relative
al pagamento delle rate dei finanziamenti. Se reiterata nel tempo l’azienda non sarebbe in grado di
sostenere variazioni nelle ipotesi di incasso e pagamento e non sarebbe in grado di impegnarsi in nessun
investimenti.

CONTROLLO DATI FINANZIARI: D.S.C.R.
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Grazie per aver partecipato,
vai sul nostro sito e lascia la tua opinione sul webinar!

RIMANI AGGIORNATO PER SCOPRIRE
I PROSSIMI APPUNTAMENTI

www.asseprim.it

“CONTROLLO DI GESTIONE PER LA PMI:
punto di partenza e punto di arrivo”


