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FIGURA 14. Budget di cassa

15. Caso applicativo di budget finanziari.
La società BORDINI S.r.l. opera in un piccolo centro, produce
mobili e imbottiti che sono commercializzati attraverso una rete di
vendita che copre l’intero territorio nazionale. L’attività si è molto sviluppata negli ultimi anni e il titolare ha dovuto modificare più volte
l’assetto produttivo dello stabilimento per far fronte al progressivo incremento del giro d’affari, senza per questo ricorrere a massicci investimenti di ampliamento. Al termine del 2020 questa strategia non appare più perseguibile a causa delle previsioni di notevole sviluppo
delle vendite formulate per il 2021.
Il Signor Bordini deve quindi scegliere tra due alternative possibili:
— ampliare ulteriormente l’assetto produttivo con nuovi immobili
e nuovi impianti per adeguarsi ai nuovi volumi di fatturato con un investimento previsto di circa e 1.033.000,00;
— rinunciare a questo sviluppo con il rischio di perdere, nel lungo
periodo, una parte della propria quota di mercato.
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Nell’ultimo trimestre del 2020 la società ha anche registrato problemi di liquidità.
Analisi della situazione
REDDITIVITÀ
In sé e per sé discreta, ma assolutamente inadeguata in termini di
utile su capitale investito. In particolare, la rotazione del Capitale Investito (fatturato/capitale investito) è molto bassa essendo il fatturato
quasi pari al capitale investito. Questa situazione è dovuta all’eccessivo
impiego di circolante.
LIQUIDITÀ
È molto precaria. Il rapporto tra l’attivo circolante (al netto del magazzino) e il passivo circolante è pari a 0,62. Ciò sta a significare un elevato
indebitamento a breve nei confronti degli istituti di credito. Il medesimo
rapporto comprensivo del magazzino, si mantiene sempre inferiore a 1.
INDEBITAMENTO
È elevato. Di tutto il capitale impiegato, solo il 19% è rappresentato da mezzi propri, il rimanente 81% è finanziato da terzi (soprattutto banche). Questa situazione avrebbe molto presto condizionato
pesantemente la gestione dell’azienda.
La causa di questi grossi squilibri è da attribuire soprattutto alla
cattiva gestione del capitale circolante operativo, in particolare:
— l’esposizione della clientela è eccessiva e si è progressivamente
allungata di anno in anno;
— il magazzino si è progressivamente incrementato in modo non
giustificato, probabilmente per una cattiva programmazione della produzione;
— i debiti verso i fornitori sono troppo bassi, soprattutto in considerazione delle condizioni di pagamento del settore piuttosto lunghe.
Alla luce di questa situazione il Signor Bordini pensa di rivolgersi
alle banche con le quali normalmente lavora, che più volte lo avevano
sollecitato a ridurre l’indebitamento a breve, con un piano di sviluppo
e di ristrutturazione finanziaria.
Tale piano potrà consentire all’azienda di:
— effettuare l’investimento necessario per lo sviluppo degli affari
(1.033.000 e);
— ridurre l’esposizione a breve verso le banche, anche per mezzo
del mutuo di 516.500 e (con preammortamento di 2 anni);
— riequilibrare il rapporto tra attività e passività a breve;
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— ridurre il rapporto di indebitamento;
— migliorare il turnover sul fatturato e il ROI aziendale.
Presupposto di quanto sopra sarebbe stato:
1. portare la rotazione dei crediti a non più di 120 giorni;
2. ridurre la rotazione del magazzino (al costo del venduto) di almeno 30 giorni;
3. allungare la rotazione dei debiti ad almeno 135 giorni (in relazione al solo costo del venduto, poiché i costi generali sono costituiti
essenzialmente da costo del personale ed ammortamenti);
4. non distribuire i dividendi previsti nel 2021.
Il signor Bordini, insieme al proprio controller, elabora con lui una
nuova ipotesi di Budget per il 2021 che insieme verificano in termini
di fattibilità ed equilibrio. Il piano si struttura come segue:
— Un conto economico fondato sui seguenti presupposti:
— vendite: + 10%;
— costo del venduto: 80% delle vendite;
— costi generali compresi oneri finanziari previsti: + 6% (con
ammortamenti per 371.850 e).
— Uno stato patrimoniale che tiene conto, tra l’altro, di:
— pagamenti per liquidazioni per 15.500 e;
— quota di indennità di anzianità relativa al 2021 per 93.000 e;
— pagamento di dividendi 2020 per 103.300 e
— Un Rendiconto finanziario previsionale (analisi dei flussi dei
fondi prospettici) articolato in fabbisogno finanziario e mezzi di copertura che evidenzia le principali necessità finanziarie previste per il
2021 e le relative fonti di finanziamento.
— Un budget di cassa (profilo di cassa prospettico) che, seguendo
lo schema allegato, dimostri la variazione durante l’arco dell’anno,
della liquidità aziendale.
Per la compilazione di quest’ultimo prospetto il Controller ed il Signor Bordini formulano le seguenti ipotesi:
— Gli incassi da clienti e i pagamenti da fornitori si presentano a
valori costanti nei dodici mesi ad eccezione del bimestre luglio/agosto,
nel quale si dimezzano.
— Le spese di esercizio e la liquidazione dell’indennità di licenziamento sono inseriti per quota mensile costante.
— Le spese per investimento sono sostenute per il 45% nel terzo
bimestre, per il 30% nel quinto bimestre e per la restante parte nell’ultimo bimestre.
— L’incasso del mutuo è previsto nel terzo bimestre in unica soluzione.
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Di seguito si mostrano il Conto Economico e lo Stato Patrimoniale
previsionali della società manifatturiera Bordini S.r.l. Il bilancio al 31/
12/2020 è stimato, mentre il Conto Economico e lo Stato Patrimoniale
al 31/12/2021 sono la risultanza del processo di budgeting che si è concluso con l’ufficializzazione del budget nella prima decade di dicembre
2020.
CONTO ECONOMICO

STATO PATRIMONIALE
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Dai due prospetti precedenti è possibile elaborare il Rendiconto
Finanziario previsionale 2021 in entrambe le forme sopradescritte.
Primo prospetto:
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da cui:

Secondo prospetto:
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Infine, si presenta, di seguito, il Budget di Cassa per l’anno 2021,
impostato per comodità grafica in bimestri.

