
Il Budget Tridimensionale delle Imprese 
secondo l’articolo 2.381 codice civile 

UNO STRUMENTO INDISPENSABILE PER  : 

• produrre la reportistica prevista dall’articolo 2.381 del codice civile. 

• Calcolare di indicatori di allerta previsti dall’articolo 13 del decreto legge 155/2017 

• Redigere i report da presentare alle banche per la richiesta di affidamenti  

• Sottoporre le PMI ad un valido stress test e monitorare i parametri aziendali e prevenire 
situazioni di crisi. 

• Effettuare l’analisi andamentale dei flussi finanziari, monetari ed economici in relazione 
ai diversi scenari prefigurati. 

Tutti i Reports sono generati in maniera automatica con l'inserimento di pochi dati in maniera 
semplice ed in pochissimo tempo. 

TITOLO: Il Budget Tridimensionale delle imprese secondo l’articolo 2.381 codice 
civile; 
Edizioni Studio Adriano Ippolito S.r.l. - Torino - Via Filadelfia n.50 
DESTINATARI _________________________________________________________  
Il software è rivolto principalmente ad Amministratori di aziende private e pubbliche, responsabili 
amministrativi e finanziari, CFO, commercialisti, funzionari di banca e addetti all'ufficio fidi. 

PERCHÈ QUESTO SOFTWARE _____________________________________________  
L'opera offre un concreto contributo operativo a quanti si occupano di programmazione, controllo di 
gestione, sistemi budgetari e finanziamenti ed intendono rappresentare correttamente i risultati 
economici, finanziari e reddituali che si prevede di conseguire in un dato periodo e quelli conseguiti 
effettivamente con l'analisi degli scostamenti. Il software, che è possibile acquisire in licenza d’uso, 
risulta inoltre utilissimo per produrre la reportistica prevista dall’articolo 2.381 del codice civile.   

 



CONTENUTO: 

• In un contesto di crisi economica perdurante e di forti cambiamenti, l'impresa deve potenziare i 
sistemi di pianificazione e controllo. L'individuazione di scenari possibili con la quantificazione 
monetaria delle grandezze contabili andamentali risulta necessaria per evitare sorprese 
negative. E’ un utile strumento per calcolare gli indicatori di allerta atti a prevenire la crisi 
d’impresa individuati dall’articolo 13 del decreto legge 155/17. 

• In quest'ottica, l'autore ha inteso individuare le migliori tecniche operative e di redazione della 
reportistica afferente la redazione del Budget e dell'analisi degli scostamenti. 

• Controllo di Gestione e Controllo Strategico, gestione attiva dell'indebitamento mediante la 
scelta dei contratti bancari più appropriati, valutazione delle performance reddituali, 
monetarie e finanziarie prevedibili in relazione a prefigurati scenari andamentali: sono le 
tecniche analizzate nel manuale tecnico allegato in formato e-book al software per 
assumere decisioni aziendali importanti per la crescita e lo sviluppo (o la sopravvivenza) 
dell'impresa. L'autore non solo definisce in modo rigoroso metodologie e scopi di tali 
funzioni e attività aziendali, ma fornisce un software (in formato Excel versione 97/2003 
con protezione delle formule) di immediato e facile utilizzo per l'elaborazione della 
reportistica (generata tutta in automatico) necessaria alle banche per confermare gli 
affidamenti ed utile anche per redigere piani attestati e accordi di ristrutturazione. 

• L'uso del software permette di simulare, con la possibilità di variare qualsiasi dato 
budgetario, gli scenari prefigurati con notevolissimo risparmio di tempo. Inoltre è possibile 
inserire anche i dati a consuntivo per il monitoraggio degli scostamenti. L'analisi di 
bilancio per indici e per flussi è prodotta in maniera automatica riclassificando 
opportunamente il conto economico, lo stato patrimoniale e il rendiconto finanziario. 
L’analisi degli scostamenti proposta ha scadenza trimestrale; 

• Il prodotto offerto si presenta fortemente innovativo e di alta qualità anche in relazione al 
rispetto dei principi contabili internazionali (IAS). Particolare attenzione è riposta nelle 
tecniche di redazione della reportistica afferente il rendiconto finanziario previsionale 
presentato in ben cinque configurazioni tra cui quella prevista dallo IAS n.7. 

• Il software proposto è sorprendente: inserendo anche in maniera non strutturata pochi dati, 
genera automaticamente tabelle, schemi, prospetti, indicatori assolutamente significativi 
per rappresentare in maniera adeguata i prefigurati risultati reddituali, monetari, finanziari, 
economici e patrimoniali. L'autore dimostra di possedere una conoscenza approfondita dei 
processi ragionieristici che gli ha permesso di rappresentare la mutevole e complessa realtà 
dei fatti gestionali aziendali attraverso la progettazione di un efficace modello di 
simulazione.” 



L'AUTORE 

Dott. Adriano Ippolito, - Dottore Commercialista. Esperto sviluppo sistemi direzionali.  

N.B.: 
L'ordinante, dopo aver compilato il coupon di acquisto riportato sul retro, riceverà secondo le 
modalità prescelte il software. 
Per maggiori informazioni visitare il sito www.adrianoippolito.it 

Buono d’ordine e/o richiesta demo del software “Il Budget Tridimensionale delle 
imprese ex articolo 2381 codice civile” 

 

Io sottoscritto  __________________________ in qualità di ________________________________  

□ Opzione A) - desidero visionare il software proposto presso i vostri uffici senza 
impegno alcuno; a tal fine fine sarà vostra cura telefonare al seguente numero 
………………. e chiedere di……………………………….al fine di fissare un incontro.  
 
□ Opzione B) - desidero ricevere il file del software proposto al prezzo complessivo di 
300 euro + Iva 22% per un totale di 366  Euro. (Il software permette la simulazione 
infinite volte per una sola azienda/società dei budget aziendali con attivata la funzione 
“stampa reportistica”). (Spedizione via e-mail).  
 
□ Opzione C) - desidero visionare senza impegno alcuno il software presso i nostri 
uffici al fine di verificare, ove sussistano le condizioni, di conferire mandato a studio 
Adriano Ippolito srl per l’assistenza necessaria a redigere il budget ed ad ottemperare 
a quanto previsto dall’articolo 2.381;   a tal fine  sarà vostra cura telefonare al 
seguente numero ………………. e chiedere di……………………………….al fine di 
fissare un incontro. Resta inteso che riconosceremo il rimborso spese con tariffario 
ACI con partenza via Filadelfia 50- Torino. 
 

 

http://www.adrianoippolito.it


COME ORDINARE: 
Inviare l'ordine (compilato in ogni sua parte) e la copia del bonifico bancario tramite 

□ POSTA all'indirizzo: Studio Adriano Ippolito - Via Filadelfia n. 50 - 10134, Torino 

□ EMAIL all’indirizzo ippolitoadriano@gmail.com 

MODALITÀ DI PAGAMENTO 

□ Bonifico Bancario intestato a: Studio Adriano Ippolito s.r.l. - C.c. 131880 Banca Carige Agenzia 1 - Torino 

IBAN IT 19R 06175 01024 000000131 880 

DATI ORDINANTE PER LA FATTURAZIONE E PER LA SPEDIZIONE 
Cognome nome / nome ente  

Codice fiscale/Partita iva ________________________________________________________  

Indirizzo  ________________________________________ c.a.p ___________ Provincia ____ Città 

Tel. ________________________________ Fax. ____________________________________ ____ 

E-MAIL* † ________________________________________  

CODICE DESTINATARIO O INDIRIZZO PEC ( per la fatturazione elettronica)__________________ 

                     
INFORMATIVA AI SENSI ART. 13 DECRETO LEGISLATIVO 196/2003 

Ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo n.196/2003, Le forniamo le seguenti informazioni: 

1. Ai sensi del D.Lgs. n.196/2003 tratteremo le informazioni forniteci per l'invio del prodotto di cui in oggetto e per la gestione amministrativo contabile e 

fiscale del servizio richiestoci. 

2. Il conferimento dei dati è necessario ai fini della fornitura e della fatturazione del servizio richiesto e l'eventuale rifiuto a fornire tali dati comporterà 

l'impossibilità di offrirLe quanto richiestoci; 

3. I dati saranno trattati esclusivamente da parte dei consulenti della società Studio Adriano Ippolito S.r.l; 

4. I dati potranno essere trattati anche per inviarle (via email, fax o a mezzo posta) proposte di iniziative future, da noi organizzate o patrocinate; 

5. I dati verranno trattati con modalità cartacee ed informatizzate; 

6. I dati non saranno oggetto di diffusione ovvero di comunicazione alcuna. 

Ricordiamo, infine, che in qualunque momento potranno essere esercitati dagli interessati i diritti di cui all'art. 7 del Decreto Legislativo n.196/2003 contattando 
il titolare del trattamento, STUDIO ADRIANO IPPOLITO SRL, con Sede legale in Via Filadelfia, 50 10100 Torino (TO), o scrivendo all'indirizzo e-mail: 
ippolitoadriano@gmail.com      

FIRMA   

†INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA AL QUALE INVIARE IL FILE   

 

mailto:ippolitoadriano@gmail.com
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