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Il software "Scadenziario operativo " per il controllo ed il monitoraggio delle eccedenze

e dei fabbisogni finanziari mensili e giornalieri, è un utile foglio di calcolo per la pianificazione delle 

scadenze attive e passive dell'azienda.

Il software contribuisce ad avere una visione chiara e prospettica delle scadenze in entrata e

di quelle in uscita per un arco di 12 mesi, incrociandone i dati, al fine di tenere sotto controllo 

questo fondamentale aspetto della gestione aziendale.

Le scadenze attive dei prossimi mesi riusciranno a coprire le scadenze passive?

Quale sarà il fabbisogno finanziario, o l'eccedenza finanziaria, del mese in corso e  dei prossimi mesi?

Le rate di un nuovo mutuo quale incidenza avranno sulle scadenze già programmate?

Queste alcune delle domande a cui dà risposta il software, mediante dettagliati report mensili,

ed un report riepilogativo annuale, anche con l'ausilio di chiarissimi grafici.

Con la visione prospettica delle scadenze, sarà possibile anche effettuare interventi preventivi

mediante l'ulteriore dilazione delle scadenze passive in quei mesi in cui si presenta un eccessivo

fabbisogno finanziario.

Monitoraggio delle eccedenze e dei fabbisogni finanziari 

fabbisogno finanziario.

Indispensabile per manager, direttori d'azienda, addetti al controllo di gestione, responsabili 

finanziari, consulenti aziendali.

Seguono alcune videate illustrative sul funzionamento del programma.



All'apertura del file, appare la seguente maschera di menu principale:

Dal Menu principale si accede al primo sottomenu, per l'inserimento dei dati relativi alle scadenze 

attive e passive:



Per ogni mese si accede alla maschera per l'inserimento delle scadenze totali giornaliere:

Dal secondo sottomenu, si accede ai singoli Report mensili e al report riepilogativo annuale:

Ogni Report mensile, evidenzia in una tabella le scadenze per giorno del mese, evidenziando anche 

l'eventuale eccedenza o fabbisogno finanziario.



Il Report contiene anche diversi grafici, che illustrano visivamente ed in un colpo d'occhio la situazione

delle scadenze e degli scarti.

Un chiaro Report annuale, evidenzia la situazione riepilogativa, anche con chiarissimi grafici:



Nella pagina "Informazioni" inoltre vi sono delle indicazioni sull'uso profittevole del software.

Note dell'autore. Dott. Nicola Napolitano

Gli utenti del presente foglio di calcolo possono contattare l'autore al seguente indirizzo, per eventuali

chiarimenti e suggerimenti:

n.napolitano@tin.it

Altri software gestionali e guide per l'azienda, realizzati dallo stesso autore:

www.fiscoetasse.com/autori/67


