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3.1. L’IMPORTANZA DEL SERVIZIO DI TESORERIA NELLE PMI 

Dopo aver definito il concetto di liquidità e averlo collocato nel contesto 
dell’economia di un’impresa, e prima di addentrarci nel merito dell’argomento trat-
tato nel presente lavoro, riteniamo opportuno identificare i soggetti che all’interno 
di un’azienda si dedicano alla gestione della dinamica monetaria, ossia che si 
preoccupano di accogliere i flussi monetari in entrata e di destinare quelli in uscita. 
In realtà, prima ancora dei soggetti, è necessario individuare i contorni dell’attività 
di gestione dei suddetti flussi, ciò che in una parola viene definito «tesoreria»; che 
in termini lessicali corrisponde all’amministrazione di quello che nell’antichità ve-
niva chiamato «tesoro» (era, per intenderci, il patrimonio delle chiese o dei regnan-
ti) e che oggi corrisponde sostanzialmente alla liquidità. Nel tempo questo ruolo si 
è evoluto passando dalla semplice annotazione delle transazioni in denaro alla ren-
dicontazione dettagliata delle cause dei flussi monetari, fino ad arrivare all’utilizzo 
di strumenti molto evoluti quali i documenti previsionali e i modelli di risk manage-
ment finanziario; e non è un caso se il responsabile di questo servizio, una volta de-
nominato semplicemente «tesoriere» (termine peraltro di appannaggio quasi esclu-
sivo del settore pubblico), oggi viene indicato come cash manager, proprio a sottoli-
neare che l’attività in questione è il frutto di una combinazione di operazioni anche 
assai eterogenee, ma che hanno il proprio comune denominatore nella capacità di 
influire sulla dinamica monetaria. 
Come si intuisce e come vedremo più avanti, l’evoluzione del ruolo del tesoriere, 
conseguente a quella dei modelli di gestione imprenditoriale e più in generale ai 
mutamenti dell’economia, ha portato a identificare un servizio piuttosto articolato 
e complesso; la cui valenza, tuttavia, appare in prima battuta prettamente teorica, 
visto che per organizzare siffatto servizio è necessario calarlo nella specifica realtà 
aziendale che ne richieda la presenza. E allora ci troveremmo di fronte ad una serie 
(o meglio, a gruppi) di casi diversi a seconda della dimensione dell’impresa, del di-
namismo che caratterizza il contesto in cui opera e, in ultima analisi, delle risorse 
che possono (o vogliono) essere destinate alla gestione della liquidità. In altre paro-
le, una volta definito un modello teorico di riferimento di tesoreria – passo irri-
nunciabile per poterlo poi realizzare nella pratica – ogni imprenditore deciderà se 
applicarlo nella sua versione completa, oppure se utilizzare solo alcune parti di es-
so, parti che saranno quelle ritenute più confacenti alla propria azienda e al capitale 
umano su cui può contare. Avremo modo, infatti, di citare modelli e tecniche di 
organizzazione del servizio di tesoreria che sono comunemente applicati nelle im-
prese di medio-grandi dimensioni e nei gruppi; laddove, peraltro, riteniamo siano 
pienamente giustificati vista la dimensione dei valori in gioco e la notevole nume-
rosità dei fattori produttivi e delle azioni da coordinare. Nelle imprese di più mo-
deste dimensioni, invece, il servizio di tesoreria non solo viene raramente forma-
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lizzato, ma spesso rimane saldamente nelle mani dell’imprenditore e, se mai, di 
qualche suo stretto collaboratore o professionista di fiducia; col risultato di non 
poter esplicitare (e progettare) una modalità di funzionamento del servizio che gli 
permetta di procedere in modo efficiente e ordinato. 
Nelle piccole e medie imprese, a nostro avviso, si deve partire dal presupposto di 
non stravolgere l’assetto delle risorse esistenti nel momento in cui si voglia struttu-
rare un servizio di tesoreria, ma al contrario di prendere le mosse dalla situazione 
in atto e adattare ad essa in un primo momento il nuovo strumento; e solo una 
volta che ne siano stati assimilati la filosofia e le modalità di funzionamento e uti-
lizzo, allora si potranno apportare modifiche tese a farlo evolvere verso un assetto 
che presti un’utilità maggiore e sia dunque fonte di superiori vantaggi economici. 
Ogni introduzione di nuove risorse in azienda, per vero, dovrebbe essere pianifica-
ta in modo da risultare il meno possibile traumatica per l’intero sistema e, in parti-
colare, per chi sarà destinato a entrare in contatto con esse; in caso contrario, si ri-
schierà nella migliore delle ipotesi di sottoutilizzare il nuovo strumento e, nella 
peggiore, di vederlo cadere sotto i colpi (più o meno palesi) di coloro che non rie-
scono o non vogliono adattarsi ad esso. Si tratterà quindi, da parte di colui o colo-
ro che dirigono l’azienda ai livelli più alti, di svolgere un’opera di istruzione tecnica 
accompagnata da una di coinvolgimento e rassicurazione psicologica tese ad evita-
re il rigetto di qualcosa che, in quanto non chiaramente compreso, risulterebbe fa-
cilmente ostile e quindi non gradito. Questa affermazione, soprattutto nelle realtà 
di minori dimensioni, ha trovato in molti anni di osservazioni numerose e tristi 
conferme, ovvero casi in cui aziende pur bisognose di determinati strumenti di 
controllo di gestione (quello della liquidità è infatti solo uno dei tanti possibili), li 
hanno acquisiti senza la dovuta preparazione tecnica e culturale, finendo per vani-
ficarne l’utilità e traducendo spesso l’investimento in una perdita (dato che non 
produceva effetti benefici e veniva fatalmente accantonato). Utilizzare uno stru-
mento senza conoscerne le potenzialità e l’utilità, a ben vedere, corrisponde ad ef-
fettuare un investimento dal rendimento incerto e imponderabile, e ciò appare in 
netto contrasto con la valutazione costi-benefici che dovrebbe accompagnare ogni 
scelta imprenditoriale, dalla più semplice e circoscritta alla più articolata ed estesa. 
Quanto detto porta a concludere per la necessità di identificare il servizio di teso-
reria, che riteniamo sia essenziale in ogni impresa a prescindere dalle dimensioni e 
dall’attività svolta, al fine di poter attuare da un lato una gestione ordinata (e quindi 
efficiente) della liquidità; e dall’altro porre le basi per eventuali sviluppi futuri i 
quali, laddove dovessero verificarsi, non troverebbero l’azienda impreparata. 
L’organizzazione di detto servizio, tuttavia, dovrebbe essere modellata non solo 
sulla base delle caratteristiche tecniche e umane delle risorse disponibili e sulle loro 
potenzialità evolutive, ma anche in relazione ai mezzi finanziari di cui si dispone; a 
chiunque, riteniamo, piacerebbe dotarsi di strumenti all’avanguardia e in grado di 
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soddisfare ogni esigenza, ma siccome tutto ciò ha un costo ci si dovrà accontenta-
re di strumenti il cui onere economico sia sopportabile dall’azienda in termini di 
rapporto fra costi e benefici. Difatti, vale per il servizio di tesoreria quanto varreb-
be per ogni altro fattore produttivo (in senso lato) acquisito dall’impresa: e cioè 
l’iniziativa dovrebbe essere avviata solo qualora la sua onerosità complessiva (cioè i 
suoi costi iniziali sommati a quelli a regime) si mostrasse in prospettiva inferiore ai 
benefici che potrebbe arrecare, considerando fra questi anche quelli di natura qua-
litativa; il condizionale («dovrebbe») purtroppo è d’obbligo perché poi, nella realtà, 
si vedono molte imprese procedere sulla scorta di altre considerazioni, salvo poi 
scontrarsi con l’inevitabile e oggettiva realtà dei fatti che dà torto a chi non ha 
svolto una seppur minima simulazione economica. 
In chiusura di queste prime note introduttive va chiarito, per evitare equivoci, che 
anche laddove non vi sia un servizio di tesoreria esplicitato non è affatto detto che 
esso non venga svolto; ciò in effetti sarebbe impossibile dato che i flussi di entrate 
e uscite vengono comunque gestiti in ogni azienda, ma la differenza sta nel farlo in 
modo consapevole, strutturato e conforme alle possibilità esistenti: pensiamo non 
ci sia niente di peggio in un’impresa che fare qualcosa senza averne una minima 
cognizione, perché ciò equivale a navigare a vista e senza sapere come si guida 
un’imbarcazione (e le conseguenze le potremmo facilmente immaginare). Al con-
trario, la consapevolezza di ciò che si sta facendo porta non solo a farlo meglio, 
ma anche a essere più prudenti oppure osare in modo ragionevole laddove si ritie-
ne di poterlo fare, e comunque ad agire in un contesto ben individuato; ciò che in 
due parole si chiama efficienza (che equivale a evitare sprechi di risorse), ed effica-
cia (che equivale ad ottenere i risultati sperati). 

3.2. LE FUNZIONI DELLA TESORERIA AZIENDALE 

Per strutturare un’unità organizzativa - quale è la tesoreria - è necessario in via 
prioritaria conoscere le funzioni che deve svolgere, in modo da comprendere quali 
di esse possano essere utili alla specifica realtà esaminata e a quali si possa rinun-
ciare; in una fase successiva (che vedremo nel prossimo paragrafo) si procederà a 
creare i ruoli necessari a svolgere le mansioni individuate nella fase precedente. 
Possiamo dunque enumerare una serie di attività riconducibili al servizio di tesore-
ria (rappresentate nella Tavola 3.1), sebbene alcune di queste solitamente esulano 
dalla conduzione delle PMI:  
 Gestione dei flussi monetari in entrata e uscita – si tratta delle mere operazioni di in-

casso e pagamento, alle quali si accompagnano specifici strumenti concordati 
con i clienti e i fornitori (assegni, carte di credito, Riba, bonifici, e via dicendo); 
vengono effettuate in ogni impresa, ma la forma tecnica del passaggio di denaro 
può incidere non poco sulla complessiva dinamica monetaria, non solo in ter-
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mini di rapidità con cui si muovono le somme, ma anche di certezza di quando 
ciò avviene. 

 Gestione degli scadenzari – si possono tradurre in semplici registri nei quali annota-
re le date previste per incassi e pagamenti e possono essere variamente articola-
ti a seconda delle esigenze informative (per fornitore/cliente, per area geografi-
ca, per importo, per periodo di scadenza, ecc.); da qui è possibile svolgere 
l’attività di sincronizzazione delle entrate e delle uscite, fondamentale per evita-
re tensioni di liquidità e per creare eventuali riserve di denaro da investire, ma 
anche analizzare la composizione qualitativa dei conti accesi ai crediti e debiti di 
regolamento. 

 Gestione degli ordinativi di acquisto/vendita – consiste nel tradurre la richiesta di ac-
quisto di un qualsivoglia reparto aziendale (approvvigionamento, produzione, 
personale o altro ancora) in ordini formali, con eventuale selezione del fornito-
re, e nel provvedere alla fatturazione delle vendite effettuate, una volta che que-
ste siano state comunicate dal reparto commerciale; appare evidente come la 
velocità e l’ordine con cui avvengono queste operazioni siano essenziali da un 
lato per minimizzare i tempi di incasso e dall’altro per rendere certi i tempi di 
pagamento. 

 Gestione dei rapporti con le banche – la movimentazione di somme di denaro, so-
prattutto se ingenti e frequenti, è fonte di spese e di benefici che dipendono dai 
rapporti contrattuali che si intrattengono con gli istituti di credito; l’ammontare 
degli oneri e proventi finanziari, la possibilità di accedere al credito quando ve 
ne sia bisogno, la limitazione dei rischi legati ai rapporti con le banche sono fra 
le principali attività di cui la tesoreria dovrebbe occuparsi al fine di rendere pro-
ficui i suddetti rapporti. 

 Gestione prospettica dei flussi monetari – la previsione dei movimenti futuri di liqui-
dità, nel breve, medio e lungo periodo, permette di assumere decisioni più con-
sapevoli sulla scorta delle informazioni inerenti agli andamenti ipotizzati della 
dinamica monetaria; l’estensione dei documenti prospettici dipenderà dal grado 
di sofisticazione del sistema di controllo di gestione, che abbiamo detto essere 
una scelta legata a svariati fattori (dimensione, settore di appartenenza, compe-
tenze interne, sostenibilità economica, ecc.) e di pertinenza di chi governa 
l’azienda. 

 Gestione della provvista finanziaria – corrisponde all’attività di approvvigionamento 
del denaro presso il mercato del credito (e quello di rischio, se rilevante) e im-
plica fra l’altro la conoscenza degli interlocutori bancari (almeno nelle loro 
istanze), la selezione dei fornitori di denaro in relazione alle condizioni pratica-
te, il calcolo del costo del capitale (di credito, di rischio e medio ponderato); la 
scelta di finanziamenti che abbiano la giusta durata in relazione alla capacità di 
rimborso e alla durata degli investimenti finanziati può avere un impatto decisi-
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vo sulle sorti della dinamica monetaria di un’azienda, sicché sarebbe assai im-
prudente tralasciare questo tipo di analisi. 

 Gestione dei rischi finanziari – i movimenti di liquidità, così come ogni altra dina-
mica che si svolga in azienda (economica, produttiva, organizzativa, ecc.), sot-
topongono l’impresa ad una serie di rischi che, se si tramutano in eventi veri e 
propri, possono incidere anche molto negativamente sulle sorti dell’equilibrio 
monetario; appare dunque opportuno, se non eliminare gli eventi rischiosi (co-
sa sovente possibile), almeno attenuare la probabilità che si verifichino, e co-
munque sapere con un certo anticipo cosa potrebbe accadere conferisce alla 
gestione complessiva una maggiore tranquillità (senz’altro foriera di scelte pon-
derate). 

 Gestione di operazioni con l’estero – laddove l’azienda intrattenga rapporti con forni-
tori e/o clienti esteri (circostanza oggi sempre più frequente a causa della glo-
balizzazione dei mercati) può sorgere il problema dei cambi valutari, che va af-
frontato in maniera sistematica se non si vuole rischiare di esserne travolti; sicu-
ramente molte PMI non si imbattono in simili evenienze, ma qualora accadesse 
sarebbe compito della tesoreria affrontarle, a meno che non si tratti di 
un’attività talmente rilevante da necessitare la costituzione di un’apposita unità 
organizzativa, che però avrebbe comunque come referente la tesoreria. 

 Gestione di operazioni di gruppo – se l’azienda opera in un contesto di gruppo, ma 
anche se la sua struttura organizzativa è articolata in diversi settori (rami, divi-
sioni, o filiali) relativamente autonomi dal punto di vista finanziario, allora si 
pone la questione del coordinamento delle diverse dinamiche monetarie ricon-
ducibili a più soggetti; cosa che può avvenire sostanzialmente con un modello 
di gestione monetaria accentrato o decentrato e che in ogni caso dovrebbe ave-
re lo scopo di minimizzare i costi della provvista finanziaria e di ragionare come 
se la cassa fosse unica. 

Da quanto appena elencato si comprende abbastanza agevolmente che alcune di 
queste attività, come premesso, non sono più di tanto alla portata di realtà azienda-
li ridotte, ma conoscerne l’esistenza permette comunque di farvi ricorso qualora se 
ne ravvisi la necessità; ciò vale soprattutto per le attività di previsione, per quelle di 
gruppo, per quelle con l’estero e in generale con quelle che implicano una visione 
strategica di medio-lungo periodo da parte del management, cosa che nelle PMI 
sappiamo essere non molto frequente (o, in taluni settori o aree geografiche del 
nostro Paese, praticamente assente). 
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Tavola 3.1 - Le funzioni della tesoreria aziendale 

Gestione dei flussi monetari in entrata e uscita 

Gestione degli scadenzari 

Gestione degli ordinativi di acquisto/vendita 

Gestione dei rapporti con le banche 

Gestione prospettica dei flussi monetari 

Gestione della provvista finanziaria 

Gestione dei rischi finanziari 

Gestione di operazioni con l’estero 

Gestione di operazioni di gruppo 

 

3.3. IL RUOLO DELLA TESORERIA NELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA 

Uno dei documenti che non dovrebbe mai mancare in un’impresa riteniamo sia 
l’organigramma, vale a dire la rappresentazione grafica della struttura organizzativa 
aziendale; talvolta la crescita dimensionale relativamente rapida non permette di ri-
pensare ai ruoli e alle mansioni inizialmente stabiliti, ma la loro fissazione permette 
di dare alla gestione un ordine formale che poi, operando materialmente, diviene 
inevitabilmente anche sostanziale. Disegnare l’organigramma permette di sapere in 
ogni momento «chi fa che cosa», o ancora meglio «chi dovrebbe fare che cosa», il 
che significa aver creato una corrispondenza tra le operazioni da svolgere (forma-
lizzate nelle mansioni) e i soggetti deputati a farlo (esplicitati nei ruoli); ciò implica 
il fatto di individuare, prima ancora di un «responsabile» delle operazioni compiute 
(termine che viene spesso erroneamente interpretato come vessatorio), un «refe-
rente» di quanto accade nell’unità organizzativa da lui presieduta. E i benefici deri-
vanti da questi accoppiamenti fra ruoli e mansioni si vedono proprio quando qual-
cosa non va per il verso giusto e si avverte la necessità di conoscere con la maggio-
re tempestività possibile i motivi perché si sia verificata una deviazione dai binari 
di quanto era stato stabilito o semplicemente previsto. Se poi caliamo quanto ap-
pena affermato nella realtà della gestione monetaria, che rammentiamo avere la 
peculiarità di modificarsi anche molto rapidamente se non talvolta improvvisa-
mente, possiamo comprendere quanto sia importante non solo l’organizzazione 
del servizio di tesoreria, ma anche le relazioni che esso intrattiene con gli altri re-
parti: la maggior parte dei processi aziendali, infatti, genera dei rapporti di scambio 
con l’esterno che si traducono, inevitabilmente, in movimenti di denaro; la tesore-
ria, in pratica, si pone come interfaccia tra l’impresa e l’ambiente esterno per mol-
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tissimi tipi di operazioni e non solo come filtro per le operazioni di provvista fi-
nanziaria. Rifacendoci allo schema contenuto nella Tavola 1.3 del capitolo primo, 
possiamo notare come la cassa (ovvero la tesoreria) non si limita a pagare i forni-
tori di fattori produttivi utilizzando le risorse monetarie attinte al mercato del cre-
dito e a incassare i ricavi delle vendite per poi rimborsare i prestiti; c’è infatti molto 
di più se solo si pensa che le entrate da ricavi al netto delle uscite per costi costitui-
scono l’autofinanziamento, grandezza che dovrebbe essere sufficiente per lasciare, 
dopo il rimborso dei prestiti, un margine disponibile per il reinvestimento o per la 
distribuzione ai portatori del capitale di rischio. 
Se questo è il ruolo rivestito dalla tesoreria nei confronti del resto dell’azienda, re-
sta da domandarsi quale possa essere la sua collocazione all’interno della struttura 
organizzativa, il che equivale a chiedersi «chi» sia destinato a gestire di fatto la li-
quidità in azienda; la domanda, si noti, non è oziosa perché trattandosi di una va-
riabile di estrema delicatezza (forse la più importante per un imprenditore) è op-
portuno ipotizzare che la tesoreria abbia un responsabile formale ma di fatto sia 
condotta in prima persona da chi dirige l’impresa. Circostanza questa che ci appare 
tanto più vera quanto minore è la dimensione aziendale, posto che nelle realtà di 
maggiori dimensioni la gestione della liquidità è posta sotto la responsabilità di un 
soggetto (solitamente il direttore amministrativo o il direttore finanziario) che ha 
una propria autonomia di manovra della quale, ovviamente, dovrà poi rispondere 
al soggetto economico (cioè all’imprenditore o al socio di maggioranza); chi go-
verna l’impresa, in altre parole, può esercitare comunque il proprio controllo sulla 
tesoreria, ma un conto è farlo in prima persona e altro è delegare un soggetto di 
propria fiducia che verrà poi valutato sulla base dei risultati che ottiene. Nella pra-
tica delle aziende, purtroppo, si vedono spesso imprenditori che, per tendenze ac-
centratrici, per paura di condividere dei segreti (o presunti tali) ritenuti scomodi, 
per sfiducia nei propri collaboratori, per arretratezza culturale o per altri motivi più 
o meno comprensibili (anche se sovente poco giustificabili), non permettono a 
nessuno di gestire la liquidità, finendo spesso per commettere errori (di valutazio-
ne, di calcolo, di condotta o altri ancora) che si traducono in danni economici per 
l’intera azienda, a volte anche fatali per essa. Una gestione chiara, organizzata e ri-
partita della tesoreria, al contrario, permette di esercitare un maggiore controllo 
sulla liquidità, evitare possibili errori e sapere tempestivamente se stanno sorgendo 
problemi che possono essere risolti, magari con un lavoro di gruppo e non con 
l’ansia del tempo che non c’è. 
Il procedimento che porta alla creazione del servizio di tesoreria e a individuare un 
soggetto che ne sia responsabile si può svolgere come segue:  
 Si esegue una ricognizione di tutte le attività che dovrebbero fare capo alla tesore-

ria, sulla scorta di un check-up che abbia palesato un corrispondente fabbiso-
gno informativo. 
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 Si scompongono le varie attività in operazioni (o gruppi di operazioni) elementari e 
le si ricompongono in modo razionale ed efficiente, giungendo a creare un man-
sionario al quale verranno associati dei ruoli. 

 Si analizzano le risorse umane in grado di ricoprire i ruoli ipotizzati prevedendo 
anche la possibilità che un ruolo sia affidato contemporaneamente a più perso-
ne (qualora sia particolarmente complesso e impegnativo); oppure che più ruoli 
possano essere assegnati ad una medesima persona (soprattutto in ipotesi di or-
ganici e strutture organizzative molto snelli). 

 Si formalizza quanto stabilito e lo si condivide con coloro che saranno destinati 
a far parte della tesoreria, fase questa di notevole importanza per ottenere 
l’approvazione e la collaborazione dei membri del nuovo servizio. 

In merito alla sistemazione della tesoreria all’interno di un organigramma, ritenia-
mo che essa possa essere collocata in prossimità dell’alta direzione (o 
dell’imprenditore), precisamente fra questa e le direzioni funzionali (in ipotesi di 
struttura funzionale), oppure allo stesso livello delle altre funzioni (col nome di 
«finanza» o di «amministrazione», a seconda della complessità e dell’articolazione 
della struttura); in ogni caso, si possono adottare due modelli alternativi di tesore-
ria in relazione alla possibilità che alcuni settori aziendali abbiano la necessità di 
avere una propria autonomia finanziaria (anche se fosse solo sul fronte delle entra-
te), come può avvenire con i rami d’azienda, le divisioni o le filiali (si vedano in 
proposito le Tavole 3.2 e 3.3):  
1) Tesoreria accentrata, che prevede l’afflusso di ogni incasso dalla periferia verso 

quell’unica unità organizzativa e dalla stessa l’uscita del denaro per qualunque 
pagamento secondo un percorso inverso rispetto a quello degli incassi; in que-
sto caso ogni operazione dovrà essere filtrata e questo potrebbe portare a delle 
inefficienze, a fronte di una controllabilità molto elevata e della possibilità di 
sfruttare le economie di scala dovute ai maggiori volumi di denaro che transita-
no su di un solo conto. 

2) Tesoreria decentrata, in cui incassi e pagamenti (oppure solo uno dei due) sono ge-
stiti da unità periferiche e poi i saldi netti vengono traslati (fittiziamente o me-
no) verso l’unità centrale; probabilmente questa soluzione, che consente margi-
ni di manovra sul posto decisamente superiori, è più agevole anche se potrebbe 
esserlo solo in apparenza, visto che poi si dovrà svolgere un’attività di coordi-
namento (non solo operativo ma anche finanziario) per fare sì che ogni unità 
decentrata svolga il proprio operato conformemente alle esigenze dell’impresa 
nel suo complesso. 
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Tavola 3.2 - Il modello di tesoreria decentrata 

 
 

Tavola 3.3 - Il modello di tesoreria accentrata 

 

 
 
Entrambi i modelli illustrati presentano pregi e difetti che possono essere più o 
meno rilevanti a seconda dello stile di comando adottato nell’impresa, del grado di 
coesione insito nell’organizzazione, della capacità di coordinamento che caratteriz-
za il reparto amministrativo, della qualità e potenzialità del sistema informativo, e 
altro ancora; la loro ponderazione sarà sicuramente più agevole esplicitando i sud-
detti pregi e difetti (in uno schema analogo a quello contenuto nella Tavola 3.4) e 
valutandone l’impatto sull’impresa dal punto di vista tecnico, economico-
finanziario e organizzativo. 
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Tavola 3.4 - I modelli di tesoreria accentrata e decentrata a confronto 

Tipo di tesoreria Pregi Difetti 

Tesoreria accentrata 

Elevato controllo della dinamica 
monetaria, aumento del potere 
contrattuale verso i finanziatori, 
gestione uniforme della tesoreria 

Rapporto con le periferie molto ri-
gido, scarsa autonomia locale, pos-
sibile scarsa percezione dei pro-
blemi con clienti e fornitori 

Tesoreria decentrata 

Responsabilizzazione delle unità 
periferiche, elevata discrezionalità 
da parte dei manager decentrati, 
maggiore percezione delle oppor-
tunità locali 

Controllo meno diretto della di-
namica monetaria, possibilità di ri-
scontrare condotte difformi, perdi-
ta di potere contrattuale con gli en-
ti finanziatori 

Va tuttavia precisato che, nella pratica, si possono adottare anche soluzioni che si 
situano in una posizione intermedia rispetto ai due estremi appena visti, e precisa-
mente:  
 Accentrando la gestione di uno solo dei due flussi monetari, vale a dire lasciando in capo 

alle unità periferiche il controllo degli incassi oppure quello dei pagamenti; la 
scelta dipende da quale tipo di rapporto sia più opportuno (ovvero più conve-
niente) far seguire dai responsabili locali, se quello con la clientela o quello con 
i fornitori. Ricordiamo infatti che una maggiore discrezionalità porta con sé la 
possibilità di personalizzare le condizioni di acquisto e vendita con le connesse 
modalità di regolamento degli scambi. 

 Accentrando parzialmente la gestione di uno solo o di entrambi i flussi monetari, il che 
equivale alla pratica piuttosto comune nelle imprese di lasciare un margine di 
manovra ai responsabili locali solo finché l’importo dello scambio rimanga al di 
sotto di una soglia prestabilita, superata la quale interviene la direzione centrale; 
il suddetto intervento, inoltre, potrebbe riguardare solo la gestione del passag-
gio di denaro, oppure essere un modo per vagliare nel merito le scelte delle uni-
tà periferiche che si mostrano più rilevanti (e quindi potenzialmente più perico-
lose) per le casse aziendali nel loro complesso. 

La scelta di una o dell’altra soluzione, invero, non dipende solo da questioni tecni-
che ma, forse prevalentemente, da questioni organizzative, ossia dal fatto che vi 
siano in azienda soggetti adatti (per competenze, capacità e rapporto fiduciario) a 
gestire in modo autonomo una parte della liquidità e che lo stesso imprenditore ri-
tenga di volergli affidare tale compito; si pensi, peraltro, che simili requisiti devono 
ripetersi per tante persone quante sono le parti in cui si vuole frazionare la cassa, il 
che dipende dal numero di rami, divisioni, o filiali in cui è stata suddivisa l’azienda. 
Tale considerazione, tuttavia, non deve indurre a pensare che non sia possibile una 
proficua gestione decentrata della tesoreria, dato che in ogni caso è opportuno che 
vi sia un consolidamento periodico (anche giornaliero se necessario) dei singoli 
conti decentrati (nel caso più tipico uno per ogni ramo, divisione, o filiale); e dun-
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que l’operato di ogni responsabile periferico verrebbe comunque verificato e, se 
necessario, corretto per fare sì che rimanga in linea con le direttive generali: se poi 
ciò non accadesse esiste sempre la possibilità di rimuovere un responsabile con il 
quale non si riesca a instaurare o mantenere un adeguato rapporto di fiducia e col-
laborazione. Ciò che invece pensiamo si avvertirebbe, in caso di decentramento, è 
la necessità di disporre di un sistema informativo in grado di coordinare le attività 
delle diverse unità periferiche in tempi e modi tali da non penalizzare la gestione 
complessiva della liquidità. Laddove poi si rendesse necessario a causa dell’elevato 
grado di decentramento adottare una modalità evoluta di gestione della tesoreria, 
allora si dovrebbe propendere per una delle tecniche riconducibili al cash pooling, 
che sono in genere utilizzate per la gestione dei flussi di provenienza esterna ad un 
gruppo, ma i cui fondamenti possono adattarsi al caso di cui stiamo parlando1. 

3.4. L’IMPOSTAZIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA AZIENDALE 

Per organizzare il servizio di tesoreria è necessario anzitutto comprendere la quan-
tità, complessità e frequenza delle operazioni che interessano la liquidità, cosa che 
può avvenire attraverso una sorta di check-up della dinamica monetaria tendente a 
proiettare un’immagine comprensibile della situazione; così facendo (e solo così) si 
potrà pervenire ad un quadro organico in grado di evidenziare le criticità che do-
vranno essere affrontate per strutturare la tesoreria. Tuttavia, a meno che non si 
parli di un’azienda di nuova costituzione, in tutti gli altri casi la formalizzazione del 
servizio di tesoreria viene a innestarsi su un’attività di gestione della liquidità già 
esistente (e non potrebbe essere altrimenti), ma presumibilmente non pienamente 
efficiente (quindi fonte di eccessivi costi) ed efficace (quindi non in grado di soddi-
sfare tutte le necessità) come sarebbe qualora venisse organizzato in modo siste-
mico e coordinato, tale da eliminare o almeno ridurre le suddette condizioni di 
inefficienza e inefficacia. La difficoltà peggiore consiste nel fatto che ci si potrebbe 
trovare in presenza di mezzi, uomini e procedure consolidate nelle loro abitudini, 
relazioni e anche errori sui quali bisogna innestare un sistema in parte (variabile) 
nuovo con cui le persone dovranno da lì in poi interagire. Dati questi presupposti, 
si possono prospettare, pertanto, due soluzioni opposte:  
1) Strutturare la tesoreria modellandola sull’organizzazione esistente, in modo da 

non creare traumi e rendere il più possibile indolore la novità; soluzione questa 
che se da un lato limita le resistenze interne, dall’altro potrebbe non sortire par-
ticolari benefici per la mancata evoluzione della cultura del controllo, soprattut-

                    
1 Sul tema del cash pooling si vedano F. Masinelli e D. Giovanelli, Guida alla tesoreria aziendale, Ip-
soa, Milano, 2013, pag. 148 e segg. 173 e segg. 
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to se le competenze e le capacità relazionali delle risorse umane sono modeste 
o non ancora sviluppate. 

2) Strutturare la tesoreria secondo un modello “ideale” (o comunque “pensato”) e 
sottoporre il personale che farà parte del servizio alle attività di aggiornamento 
e formazione ritenute necessarie per metterlo in grado di gestire il nuovo siste-
ma; con il rischio, evidente, di suscitare resistenze e di trovarsi di fronte ad un 
divario di competenze difficilmente colmabile. 

Se queste sono le due strade opposte, come in molte cose della vita (e quindi an-
che degli affari) la più adatta sarà probabilmente una via di mezzo, come ad esem-
pio progettare un percorso evolutivo che parta dal servizio attualmente in essere e 
gradualmente, anche mediante alcuni opportuni innesti di risorse umane e una mi-
rata attività di addestramento, pervenga a quel modello di riferimento che rappre-
senta il punto di arrivo. Ma tale modello, è bene ribadirlo, non è quello ideale di 
un’impresa ideale, bensì quello reale frutto dell’adattamento al contesto di riferi-
mento; ciò significa che non è detto che si debba arrivare per forza a creare un 
servizio secondo il modello che si adotterebbe in una grande impresa, perché sa-
rebbe ben al di sopra delle reali necessità informative, oltre che fonte di ingenti co-
sti. E allora vediamo quali possono essere le soluzioni adottabili, in una progres-
sione che va da quella che potremmo incontrare nelle imprese più piccole e meno 
dinamiche a quella tipica delle realtà di grandi dimensioni e operanti in contesti di-
namici:  
1) Tesoreria consuntiva – si limita a rilevare le variazioni riguardanti la liquidità dopo 

che si sono verificate, con uno sfasamento temporale tanto maggiore quanto 
meno pressanti sono le esigenze di controllo della dinamica monetaria; appare 
evidente che ogni impresa, in quanto dotata di un sistema di contabilità genera-
le (obbligatorio) sarebbe in grado di procedere in questa direzione, che però 
potrebbe rappresentare un primo passo verso la comprensione (prima) e 
l’adozione (poi) di un sistema di controllo di gestione più o meno strutturato2. 

2) Tesoreria concomitante – rispetto alla precedente, tende a ravvicinare le rilevazioni 
successive e ad eseguirle in tempo reale, in modo che qualunque evento anoma-
lo possa essere tempestivamente percepito; la capacità di risolvere eventuali 
problemi passa per la rapidità con cui se ne viene a conoscenza, oltre che quella 
con cui si affrontano, e l’elaborazione e il monitoraggio continuo di grafici di 
tendenza porta proprio verso questo traguardo. 

3) Tesoreria preventiva – implica la formulazione di ipotesi che vanno dal brevissimo 
periodo, con simulazioni parziali dotate di notevole grado di dettaglio; al breve 
periodo, con l’elaborazione del piano di tesoreria (o di cassa) valido per un pe-

                    
2 Sull’argomento si veda il nostro contributo Primo approccio al controllo di gestione: il controllo della 
liquidità, in Controllo di gestione n. 3/2011, Ipsoa, Milano, pag. 7 e segg. 
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riodo maggiore (di solito l’intero anno), ma caratterizzato da una minore preci-
sione a causa della velocità con cui può variare la dinamica monetaria. 

4) Tesoreria strategica – coinvolge un arco temporale ben più ampio e traduce in va-
lori monetari le linee di azione tracciate dal piano strategico, cioè il progetto 
evolutivo impostato dall’impresa e valido per un certo numero di anni; questo 
implica uno sforzo progettuale a lungo termine col quale si stabiliscono degli 
obiettivi e si mettono a punto le azioni da intraprendere per raggiungerli, e la 
scarsa diffusione che il concetto di strategia ha presso le imprese di dimensioni 
minori dimostra perché in tali realtà questa soluzione risulta essere assai poco 
praticata. 

Come già detto, anche se ciascun modello potrebbe essere accostato ad un tipo di 
gestione caratterizzato da complessità crescente, legata alla dimensione e al dina-
mismo dell’ambiente esterno; nella pratica si dovrebbe optare per la soluzione che 
appaia maggiormente aderente ai fabbisogni informativi dell’impresa e che sia, allo 
stesso tempo, sostenibile sotto un profilo economico. Col che non si vuole negare 
ad una piccola impresa la possibilità di dotarsi di un servizio di tesoreria degno di 
una realtà di maggiori dimensioni e complessità, l’importante è che ciò non com-
porti un innalzamento dei costi di struttura (che detto servizio genera) tale da esse-
re potenzialmente fonte di squilibri economici. Va anche riconosciuto che, non di 
rado, gli elevati costi di allestimento dei servizi strutturati rappresentano il prezzo 
che gli imprenditori sono disposti a pagare per la loro tranquillità, il che tuttavia a 
nostro avviso non giustifica pienamente l’acquisizione di risorse sovrabbondanti 
rispetto alle necessità. 

3.5. IL SISTEMA INFORMATIVO AL SERVIZIO DELLA TESORERIA 
AZIENDALE 

La progettazione, il riassetto (qualora sia già presente) o la formalizzazione (se esi-
ste ma non opera in modo codificato) del servizio di tesoreria deve fare i conti 
inevitabilmente con un elemento senza il quale non potrebbe funzionare, vale a di-
re il sistema informativo, intendendo con tale espressione l’insieme di persone, strumenti e 
procedure che permettono di produrre informazioni e veicolarle all’interno dell’azienda in modo da 
soddisfare le esigenze conoscitive che emergono nello svolgimento delle operazioni di gestione3. Le 

                    
3 In molti hanno trattato il tema dei sistemi informativi, fra questi si vedano per tutti: AA.VV., 
ICT e sistemi informativi aziendali, McGraw-Hill, Milano, 2007; G. Bracchi, C. Francalanci e G. 
Motta, Sistemi informativi d’impresa, McGraw-Hill, Milano, 2010; Laudon K.-Laudon J., Manage-
ment dei sistemi informativi, Pearson Prentice Hall, Milano, 2008; L. Marchi, I sistemi informativi 
aziendali, Giuffrè, Milano, 1993; P. Pasini, I sistemi informativi aziendali, Egea, Milano, 2004; P. 

(segue) 
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informazioni sono forme di conoscenza esplicitate e qualsiasi organizzazione, per 
funzionare, ne ha bisogno continuativamente e in quantità spesso assai consistenti. 
Il tipo di informazione, il grado di precisione, la modalità di raccolta, 
l’elaborazione, la rappresentazione, la comunicazione; sono tutti elementi che con-
tribuiscono (insieme, quindi sistemicamente) a far circolare le informazioni 
all’interno dell’azienda in modo efficace e con rapidità all’indirizzo dei soggetti giu-
sti (cioè gli effettivi destinatari delle informazioni) e combinando opportunamente 
le esigenze di tempestività e attendibilità. Difatti, oltre a produrre informazioni di-
verse (per ampiezza, contenuto e anche modalità di rappresentazione) a seconda 
del soggetto cui sono destinate, il sistema informativo deve elaborarle con tempesti-
vità, ossia riducendo al minimo il tempo che intercorre tra l’acquisizione del dato 
(relativo a un qualche sintomo) e la comunicazione dell’informazione che ne deri-
va; è chiaro che la riduzione dei tempi in discorso produce due effetti rilevanti: da 
un lato diminuisce i tempi di reazione dell’azienda agli stimoli esterni (o interni), 
aumentandone il grado di elasticità complessiva e dunque di efficacia, dall’altro li-
mita gli sprechi derivanti da un utilizzo non pienamente razionale delle risorse, di-
minuendo i costi e aumentando l’efficienza. 
La velocità di predisposizione e trasmissione, però, contrasta inevitabilmente con 
la possibilità di fornire informazioni attendibili, cioè precise (quindi veritiere) e con-
formi ai bisogni degli utilizzatori; questo perché la rapidità di elaborazione va a 
scapito della precisione (spesso a causa di errori umani), sicché sarà necessario cer-
care un equilibrio fra tempestività e attendibilità, privilegiando l’una o l’altra in re-
lazione alle esigenze dei destinatari (esigenze da valutare, si badi, sulla base 
dell’efficiente funzionamento della struttura nel suo complesso e non, come po-
trebbe accadere, in relazione all’urgenza che viene fatta percepire da colui che ri-
chiede le informazioni, il quale non di rado agisce sotto la spinta di meri stati 
d’ansia). 
Il sistema informativo serve proprio a garantire la circolazione delle informazioni 
in modo da conseguire gli obiettivi suesposti. Per renderlo efficace, in genere, è 
necessario che i soggetti che ne fanno parte abbiano sia le competenze adatte a po-
terlo gestire che la conoscenza dei meccanismi (non solo formali ma anche psico-
logici) che animano l’organizzazione; è opportuno altresì utilizzare gli strumenti 
(soprattutto informatici) adeguati ad elaborare le informazioni e a circolarizzarle; 
ed è infine necessario studiare i percorsi che le suddette informazioni devono 

                    
Pasini, M. Marzotto e A. Perego, La misurazione delle prestazioni dei sistemi informativi aziendali, 
Egea, Milano, 2005; M. Pighini e A. Marzona, Sistemi informativi aziendali, Pearson, Milano, 2011. 
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compiere che rendano massima la velocità di circolazione e le facciano giungere là 
dove sono necessarie senza inutili deviazioni4. 
Il miglioramento dell’efficienza e dell’efficacia del sistema informativo, dunque, 
implica il sostenimento di costi destinati ad accrescere la dotazione informatica, ad 
acquisire professionalità più elevate e a studiare percorsi più rapidi; oltre a questo, 
naturalmente, è indispensabile ottenere (si badi, non abbiamo volutamente detto 
imporre) la collaborazione dei membri dell’organizzazione, che si trovano all’inizio 
(fra chi genera dati da elaborare successivamente) e alla fine (fra chi è destinatario 
delle informazioni prodotte) dei percorsi tracciati dal sistema informativo. E qui il 
discorso ricade sulle problematiche tipiche della gestione delle risorse umane, che 
dovrebbe svolgersi nella consapevolezza della loro centralità nel perseguimento 
degli obiettivi aziendali; non è un caso che si parli sempre con più insistenza di la-
voro di gruppo, di crescita condivisa, di team building e altri concetti che enfatizzano 
la centralità dell’uomo nella gestione delle aziende. 
Una volta compreso il significato e l’utilità del sistema informativo, esso può (anzi, 
deve) essere strutturato in base alle caratteristiche dell’impresa e della sua organiz-
zazione, in modo che possa svolgere al meglio le sue funzioni; in particolare, visto 
che detto sistema è destinato ad alimentare il processo decisionale, è bene ricorda-
re che in ogni impresa vengono compiute scelte diverse per importanza a seconda 
del livello della piramide organizzativa in cui si collocano coloro che le assumono, 
che possono essere suddivise secondo una ripartizione consolidata nella dottrina (e 
schematizzate nella Tavola 3.5):  
 Decisioni strategiche: riguardano l’azienda nel suo complesso e sono strettamente 

correlate agli obiettivi generali, quali i prodotti da realizzare, i mercati ai quali 
rivolgersi, le tecnologie da sfruttare e le modalità di utilizzo delle risorse; sono 
prese direttamente dal soggetto economico (adeguatamente supportato sotto 
l’aspetto tecnico ed economico) o da colui o coloro da questo delegati (consi-
glio di amministrazione o direttore generale), in genere qualificati come «alta di-
rezione» (o top management). 

 Decisioni tattiche: servono a dare esecuzione alle decisioni strategiche, rispetto alle 
quali risultano strumentali; possono riguardare la gestione e la organizzazione 
delle singole funzioni (produzione, vendita, finanza, ecc.), e in particolare il 
procacciamento delle risorse necessarie ad alimentare l’attività operativa; sono 
di pertinenza dei responsabili di livello funzionale o divisionale, i quali dovran-
no conformarsi agli orientamenti di tipo strategico (sarà peraltro compito 

                    
4 Tali “deviazioni” servono spesso solo a permettere a specifici soggetti di filtrare le informa-
zioni prima che raggiungano i diretti interessati, ma siffatto filtro il più delle volte ha motiva-
zioni psicologiche e di gestione del potere e quindi potrebbe essere eliminato senza danno per 
nessuno, anzi, se mai producendo effetti benefici per tutta l’organizzazione. 
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dell’alta direzione dirimere le controversie che dovessero crearsi fra dirigenti 
dello stesso livello gerarchico). 

 Decisioni operative: sono finalizzate a dare attuazione pratica alle decisioni tatti-
che, da un lato preparando il supporto informativo necessario ad assumere tali 
decisioni, dall’altro permettendo agli organi esecutivi di svolgere le operazioni 
di gestione; sono appannaggio dei reparti operativi come le filiali, gli stabilimen-
ti e ogni altra unità che possa contribuire al raggiungimento degli obiettivi di 
medio livello e all’attuazione delle politiche funzionali. 

Tavola 3.5 - Schema della piramide delle decisioni 

 
Alla tripartizione appena illustrata vanno aggiunte le decisioni, ma sarebbe meglio 
dire le osservazioni, di coloro che operano a fianco dell’alta direzione fornendo ad 
essa il supporto tecnico utile a migliorare sia il processo decisionale che la qualità 
delle scelte operate; si può trattare sia di manager di staff in forza all’azienda che di 
professionisti esterni che forniscono consulenze specifiche su temi particolari. In 
relazione a questa classificazione allargata, si possono individuare altrettanti sistemi 
informativi corrispondenti, che sono (partendo dai più elementari):  
1) I sistemi di elaborazione delle transazioni (Transaction Processing Systems, o TPS), che 

producono le informazioni di base per l’azienda e sono utilizzati dai reparti 
operativi per elaborare scelte di routine, ad alta standardizzazione e di portata 
ridotta sotto il profilo dei soggetti coinvolti, ma sovente di elevato contenuto 
tecnico; la gestione degli ordini e il monitoraggio dei conti correnti sono due 
esempi di attività semplici svolte con cadenza quotidiana e senza implicazioni 
particolari. 

2) I sistemi di gestione delle informazioni (Management Information Systems, o MIS), che 
rappresentano un’evoluzione dei sistemi precedenti visto che partono dai dati 
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già trattati (ma richiamabili) e vanno verso la produzione di documenti e report 
utilizzati dai manager di livello intermedio, quali possono essere i direttori di 
funzione. 

3) I sistemi di supporto alle decisioni (Decision Support Systems, o DSS), che vengono uti-
lizzati dall’alta direzione per creare la base informativa di origine interna che 
funga da supporto nella formulazione delle strategie; si avvalgono, oltre che 
delle informazioni fornite dai sistemi di ordine inferiore (TPS e MIS), anche di 
informazioni di natura esterna che servono a svolgere l’analisi del contesto di 
riferimento prima di elaborare un disegno strategico. 

4) I sistemi di supporto direzionale (Executive Support Systems, o ESS), che devono pro-
durre informazioni di largo respiro inerenti all’impresa nel suo complesso e 
strumentali alle scelte strategiche, per loro natura non ordinarie e che impegna-
no l’azienda per lunghi periodi di tempo; le suddette informazioni andranno poi 
combinate con elaborazioni riguardanti il contesto di riferimento (ambiente 
esterno), che completeranno il substrato conoscitivo necessario a tracciare un 
disegno strategico. 

I sistemi ora elencati presentano le caratteristiche riassunte nella Tavola 3.65 e inte-
ragiscono fra loro come indicato nella Tavola 3.76. 
Ribadiamo, per completezza, che questi sistemi saranno tutti presenti in realtà par-
ticolarmente complesse, mentre in quelle più semplici si può trovare anche solo il 
primo di essi; per vero, a meno che la struttura organizzativa non sia elementare, la 
funzionalità e le interrelazioni fra i diversi sistemi è garantita da architetture infor-
matiche appositamente studiate e, se possibile, modellate sulle esigenze specifiche 
della singola azienda. Peraltro, oggi si trovano in commercio software piuttosto ar-
ticolati a prezzi relativamente contenuti, anche se ciò significa solitamente una 
scarsa adattabilità ai casi specifici; la soluzione migliore, come abbiamo avuto e 
avremo modo di dire, consiste nel creare il programma all’interno dell’azienda me-
diante il supporto di uno specialista, in modo da essere sicuri che esso generi il ti-
po di informazioni che si desidera e in quantità giusta per non essere deficitario e 
nemmeno sovrabbondante. 
 

                    
5 Lo schema è tratto da Laudon K.-Laudon J., Management dei sistemi informativi, Pearson Prentice 
Hall, Milano, 2008, pag. 49. 
6Ibidem, pag. 59. 
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Tavola 3.6 - Le caratteristiche dei sistemi informativi a confronto 

Tipo di  
sistema 

Input Elaborazioni Output Utenti 

TPS Transazioni, eventi 

Ordinamento, pro-
duzione di elenchi, 
unioni, aggiornamen-
ti 

Liste, report detta-
gliati, riepiloghi 

Personale operativo, 
supervisori 

MIS 

Riepilogo dei dati sul-
le transazioni, alti vo-
lumi di dati, semplici 
modelli 

Report di routine, 
modelli semplici, ana-
lisi di basso livello 

Riepiloghi e report 
delle eccezioni Manager intermedi 

DDS 

Bassi volumi di dati o 
database ottimizzati 
per l’analisi dei dati, 
modelli analitici e 
strumenti di analisi 
dei dati 

Interattività, simula-
zioni di analisi 

Report speciali, anali-
si delle decisioni, ri-
sposte alle interroga-
zioni 

Professionisti, mana-
ger di staff 

ESS 
Dati aggregati, sia in-
terni che esterni 

Grafici, simulazioni, 
interattività 

Proiezioni, risposte 
alle interrogazioni 

Alta direzione 

 

Tavola 3.7 - Schema dell’interazione funzionale tra sistemi informativi 
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Come si è ormai compreso, l’evoluzione dei sistemi informativi aziendali vede 
oramai come principali protagonisti gli strumenti informatici, capaci di immagazzinare 
i dati transazionali e rielaborarli in database informativi. In particolare, la piatta-
forma tecnologica evoluta di un sistema informativo si distribuisce su tre livelli 
(Tavola 3.8):  
1) Al primo livello vi sono i sistemi informativi di tipo operativo che consentono la rac-

colta dei dati relativi alle transazioni interne ed esterne all’impresa; tali dati, solitamente, 
provengono dallo svolgersi di attività ripetitive come possono essere quelle re-
lative alla gestione degli ordini, della fatturazione, della rilevazione delle schede 
di lavorazione e via dicendo. I sistemi di questo tipo possono essere slegati gli 
uni dagli altri (uno per l’approvvigionamento, uno per la produzione, uno per la 
gestione commerciale, uno per il controllo di gestione, e così via) oppure pos-
sono prevedere delle relazioni più o meno automatiche (ad esempio mediante 
procedure di importazione ed esportazione dei dati da uno all’altro) o, ancora, 
essere integrati in un’unica piattaforma aziendale, che facilita l’immissione dei 
dati (come può essere un sistema di tipo ERP di cui diremo fra breve); questa 
imputazione può essere effettuata da utenti aziendali sfruttando una rete intranet 
oppure, ove previsto, anche da utenti esterni (in particolar modo clienti, partner, 
fornitori o gli stessi dipendenti che operano al di fuori della struttura fisica 
dell’impresa) nel caso in cui si implementino soluzioni extranet. Gli elementi di 
primo livello sono alla base dell’intero sistema delle informazioni, in quanto 
senza di essi non potrebbero essere effettuate le attività tipiche degli strati suc-
cessivi. 

2) Al secondo livello troviamo i sistemi di datawarehousing, che compongono “magaz-
zini strutturati” di dati, da dove questi possono essere estratti per elaborare in-
formazioni utili per analisi, proiezioni e studi; i dati inseriti in queste basi subi-
scono preventivamente delle procedure di mappatura, “pulizia” e trasferimento che 
ne facilitano la raccolta all’interno dei database. Inoltre, le basi di dati direzionali 
svolgono funzioni di intermediazione tra l’ambiente operativo del sistema in-
formativo e l’ambiente di analisi e produzione delle informazioni manageriali. 
Negli ultimi anni l’importanza di questo livello è cresciuta in proporzione al no-
tevole aumento dei dati immessi nei sistemi del primo livello poiché l’attività di 
filtraggio, di selezione e di raccolta logica dei dati impedisce il disorientamento 
di fronte all’enorme mole di essi che si rende disponibile. 
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Tavola 3.8 - I tre livelli di un sistema informativo evoluto 
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3) Al terzo livello dell’architettura troviamo i sistemi di Business Intelligence (BI), ovve-

ro quell’insieme dei pacchetti applicativi e software che attingono i dati dai da-
tabase del secondo livello, li organizzano e li rielaborano in base alle necessità 
informative che presenta l’utente. Rientrano in questa categoria:  
 Gli applicativi OLAP (On Line Analytical Processing), che consentono di gestire 

dinamicamente e modificare le rappresentazioni dei dati a seconda delle esi-
genze di colui che le utilizza. 

 I sistemi di reportistica (Management Information Systems, o MIS), che permettono 
l’estrapolazione di informazioni di natura contabile ed extra-contabile neces-
sarie per il governo dell’impresa. 

 Le Analytics applications, utilizzate per il consolidamento gestionale, per il 
budgeting e per la determinazione dei Key Performance Indicators delle Balanced 
Scorecard. 

 I Decision Supporting System (DSS), che permettono di elaborare informazioni 
necessarie alle attività previsionali e di simulazione di scenari. 

 Il Data Mining, che consente di individuare, a partire dai dati raccolti, infor-
mazioni, modelli e trend utili per la gestione. 

Un sistema informativo così strutturato permette di bilanciare la sua robustezza e 
affidabilità con la flessibilità necessaria per l’attività di analisi dei dati utilizzati e 
consente di passare da un sistema di reporting statico, di tipo consuntivo, impostato sulle 
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funzioni aziendali, ad un reporting dinamico, più previsionale e impostato sui processi 
critici e sui value driver dell’azienda. 
Quanto al funzionamento vero e proprio del sistema di tesoreria, inteso dal punto 
di vista informatico, si possono adottare tre soluzioni alternative, alle quali sono 
associabili vantaggi e svantaggi7:  
 Sistemi basati su fogli elettronici – sono quelli più elementari in quanto non impli-

cano conoscenze informatiche troppo approfondite, inoltre presentano una 
onerosità economica relativamente bassa visto che non implicano l’uso median-
te licenze; il vantaggio maggiore, a nostro avviso, risiede però nella rapidità di 
implementazione e nell’elevato grado di specializzazione, che si possono otte-
nere soprattutto se sono i diretti utilizzatori a progettarlo e realizzarlo (dimi-
nuendo in tal modo la distanza esistente fra strumento informatico ed esigenze 
aziendali). A fronte di tutto questo, però, si pone la limitatezza di una soluzione 
del genere, che in presenza di una mole consistente di dati può divenire di diffi-
cile gestione; inoltre, scontano la difficoltà di essere arricchiti di nuove funzio-
nalità e di dover essere posti in grado di dialogare col sistema di rilevazione 
contabile (anche se oggi la possibilità di esportazione dei dati nei formati com-
patibili con gli spreadsheet software più utilizzati è piuttosto diffusa nei software 
gestionali). Tutto questo conduce a ritenere questi sistemi adatti alle piccole e 
medie imprese o comunque a realtà piuttosto statiche ove la necessità di di-
sporre di informazioni in tempi rapidi è ridotta; in aziende di maggiori dimen-
sioni, invece, costituirebbero un ostacolo alla produzione di informazioni e si 
potrebbero facilmente rivelare insufficienti, sebbene potrebbero rappresentare, 
in assenza di altri mezzi, un valido modo per indurre il management e 
l’organizzazione a prendere confidenza con uno strumento di controllo di ge-
stione, riservandosi in un momento successivo di passare ad uno strumento più 
evoluto e adatto al caso specifico8. 

 Sistemi integrati nell’ERP o nel software gestionale – qualora l’azienda utilizzi un si-
stema ERP (Enterprise Resource Planning) o analogo, la cui caratteristica principale 
è la modularità e l’interconnessione, potrebbe acquistare il modulo destinato al-

                    
7 Sull’argomento si vedano F. Masinelli e D. Giovanelli, Guida alla tesoreria aziendale, cit., pag. 
327 e segg. 
8 Non di rado capita di incontrare aziende di medie dimensioni le quali, resesi conto della ne-
cessità di implementare un sistema di controllo di gestione, hanno scelto una soluzione tecnica 
adeguata alla realtà esaminata ma eccessiva per il grado di preparazione dell’organizzazione; col 
risultato di dotarsi di uno strumento costoso e sottoutilizzato o, nella peggiore delle ipotesi, 
usato in modo scorretto o volutamente boicottato. Ribadiamo pertanto l’importanza di intro-
durre con la dovuta cautela e gradualità strumenti nuovi in azienda, soprattutto se possono ri-
sultare fonte di inefficienze e conflitti organizzativi. 
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la gestione della tesoreria con la certezza che esso sarebbe integrato con gli altri 
moduli utilizzati in vari settori dell’azienda (approvvigionamento, contabilità, 
controllo, ecc.); e anche con la tranquillità di disporre di un sistema affidabile e 
in grado di trattare ingenti quantità di dati in tempi rapidi e a costi relativamen-
te contenuti. Per contro, questa soluzione si potrebbe rivelare insufficiente a 
soddisfare tutte le esigenze dell’impresa a causa della sua eccessiva generalità (in 
quanto rivolta a ogni tipo di realtà) e alla sua rigidità dovuta spesso alle impo-
stazioni dell’apparato di contabilità cui il sistema è intimamente legato; tale ul-
timo inconveniente, peraltro, può essere superato ricorrendo a soluzioni di bas-
so costo (se non addirittura open source) e di relativa complessità, a patto però 
che si abbiano le idee chiare su cosa si vuole e si ricorra ad un programmatore 
per metterle in pratica. 

 Sistemi specialistici «dedicati» – si tratta di software ad elevato grado di specializza-
zione e personalizzazione (sono detti anche Treasury Management Systems, o 
TMS), che vengono modellati sulle specifiche esigenze dell’utente e sono pro-
gettati facendo attenzione alle evoluzioni dei fabbisogni informativi specifici; 
sono adatti ad essere anche gestiti in rete, dando la possibilità di accentrare (o 
anche di esternalizzare) una parte dell’attività di tesoreria qualora si operi in 
realtà di rilevanti dimensioni o in cui siano presenti unità decentrate. La con-
tropartita, in questo caso, è ovviamente quella economica visto che si parla di 
prodotti molto specifici, sicché appare importante fare un’attenta valutazione 
costi-benefici (non solo economici, ma anche e forse soprattutto organizzativi) 
prima di procedere in siffatta direzione. 

Attraverso il sistema informativo gli addetti alla tesoreria sono in grado di redigere 
i documenti ritenuti opportuni o necessari per agevolare la gestione della dinamica 
monetaria; la loro complessità, come già segnalato, aumenta all’aumentare delle 
dimensioni aziendali, del dinamismo ambientale e di altre circostanze che induco-
no a ritenere utili supporti documentali sempre più sofisticati e al tempo stesso dif-
ficili da costruire e tali da richiedere competenze adeguate. I documenti in discor-
so, partendo dai più semplici, sono:  
 Il consuntivo di cassa, che può avere natura susseguente (in quanto elaborato in un 

momento più o meno lontano da quello della rilevazione) oppure concomitante 
(se costruito in tempo reale), e consente di analizzare l’andamento (passato e 
presente) della dinamica monetaria in modo da cogliere l’insorgenza di proble-
mi legati ai flussi monetari; è il documento più elementare e può essere redatto 
anche nelle aziende più piccole e semplici, ma possiede una notevole valenza 
informativa essendo legato ad una delle variabili cruciali (la liquidità) per la so-
pravvivenza dell’impresa. 

 Il preventivo di cassa, che può essere di breve o brevissimo termine, che ha la fun-
zione di prevedere l’andamento dei flussi monetari in un tempo piuttosto rav-
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vicinato in modo da consentire di sapere con un minimo anticipo cosa sta per 
accadere; si tratta di movimenti legati ad operazioni già avviate e di cui si aspet-
ta la conclusione (come il pagamento dei debiti o dei crediti di fornitura). 

 Il budget finanziario, che amplia l’orizzonte temporale della previsione fino a co-
prire l’intero anno e permette di effettuare valutazioni ben più ampie e di ap-
portare correttivi già in fase previsionale, laddove ci si renda conto che deter-
minate azioni ipotizzate porterebbero a conseguenze negative; per redigere 
questo documento, però, è necessario aver prima costruito il budget economi-
co, visto che il presupposto dei movimenti monetari è rappresentato dalle ope-
razioni di gestione le quali, prima ancora che un’evidenza monetaria, mostrano 
il loro lato tecnico-materiale e quello economico (che altro non è che la quanti-
ficazione del primo).  

 Il piano finanziario pluriennale, che discende dal piano strategico e contiene le linee 
d’azione relative ad un periodo di tempo nel quale si svolgeranno tutte le ope-
razioni che possono essere inquadrate nello sviluppo di un progetto di investi-
mento; si tratta di un documento di evidente utilità, tuttavia presenta un grado 
di attendibilità direttamente proporzionale alla stabilità del contesto in cui ope-
ra l’azienda, il che significa che in ambienti più dinamici questo tipo di previ-
sione potrebbe rivelarsi scarsamente attendibile (ma questo, ovviamente, non 
vuol dire rinunciarvi a priori). 

 I piani di contingenza, vale a dire simulazioni di brevissimo termine da collegare 
agli altri piani e da utilizzare in momenti di emergenza), che necessitano di in-
formazioni molto tempestive e ad ampio raggio, e questo implica la presenza di 
un sistema informativo piuttosto efficiente e articolato; per questo motivo sono 
le imprese maggiormente dotate da un punto di vista economico a potersi per-
mettere simili strumenti, che in organizzazioni meno complesse riteniamo pe-
raltro che sarebbero assai poco utili. 

In merito alla raccolta dei dati ritenuti necessari in prima istanza ad elaborare le in-
formazioni e successivamente a redigere i documenti da utilizzare nei processi de-
cisionali, le fonti a cui attingere non cambiano al variare del tipo di sistema utiliz-
zato e della sua articolazione; le differenze, se mai, si possono riscontrare nelle 
modalità e nella conseguente rapidità con cui i dati vengono acquisiti per essere 
successivamente trattati, visto che quelli di base (dalle entrate e uscite alle notizie 
di tipo bancario) sono sempre i medesimi. Le fonti accennate (rappresentate nella 
Tavola 3.9), dunque, saranno:  
 La contabilità generale, che permette di elaborare gli andamenti (a consuntivo e in 

tempo reale) dei flussi di cassa e di simularne le tendenze future. 
 Gli scadenzari dei crediti e dei debiti (in particolare quelli di regolamento), utilizzabi-

li soprattutto per le previsioni a breve termine. 
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 I dati bancari, che consentono di aggiornare la contabilità generale e di analizzare 
le condizioni economiche e i rapporti contrattuali con gli enti creditizi. 

 La contabilità analitica, fonte di dati sulla gestione dei processi aziendali che pos-
sono essere incrociati con quelli sui flussi per scopi di valutazione e reportistica 
e fungere da base per le previsioni. 

 Altre fonti di notizie inerenti al contesto di riferimento, sia interno che esterno (so-
prattutto quello finanziario) e comunque in grado di migliorare il procedimento 
di costruzione dei documenti previsionali. 

Tavola 3.9 - Rappresentazione dei flussi di dati da e verso la tesoreria 

Fonti documentali Utilizzo nella redazione dei documenti di tesoreria 

Contabilità generale Elaborazione di consuntivi, andamenti e tendenze 

Scadenzari crediti e debiti Previsioni a breve termine e simulazioni 

Dati bancari Riscontri con la contabilità, valutazioni economiche 

Contabilità analitica Base di partenza per la redazione del budget di cassa  

Dati sul contesto di riferimento Verifica di dati consuntivi e formulazione di ipotesi 
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