
 
 
Il CBI come strumento di automazione dell’attività contabile 

Do#.	  Pietro	  Luca	  Agos2ni	  

8 ottobre 2015

Gestire i dati bancari, da costo 
ad opportunità

Lo	  “snodo”	  Commercialista	  nella	  
relazione	  fra	  Banche	  e	  Clien6	  

	  



La gestione dei dati bancari, da costo ad opportunità – Admiral Park Hotel – 8 ottobre 2015

Agenda	  Evento	  
ore	  15:30	  Benvenuto	  del	  Do#.	  Marco	  Lelli,	  Presidente	  dell'Unione	  Giovani	  Do#ori	  Commercialis2	  di	  Bologna	  
	  

ore	  15:45	  La	  visione	  del	  ricercatore:	  panoramica	  sulla	  situazione	  tecnica/organizza2va	  negli	  studi	  professionali	  
Claudio	  Rorato,	  POLIMI,	  Dire#ore	  Osservatorio	  Professionis2	  e	  Innovazione	  Digitale	  
	  

ore	  16:30	  Lo	  “snodo”	  Commercialista	  nella	  relazione	  fra	  Banche	  e	  Clien6	  	  
Pietro	  Luca	  Agos6ni,	  DoBore	  Commercialista	  
	  

ore	  17:15	  Cos'è	  il	  CBI	  	  
Federico	  Ruggiero,	  Responsabile	  Ufficio	  Commerciale	  Opera2vo	  CREDEMTEL,	  Gruppo	  Bancario	  Credito	  Emiliano	  
	  

ore	  17:45	  Il	  sistema	  TPS	  nello	  studio	  	  
Sandro	  Bo#azzi,	  CEO	  di	  TUPLA	  srl	  
	  

ore	  18:00	  Come	  l'u2lizzo	  dei	  da2	  CBI	  influisce	  nel	  rapporto	  con	  il	  cliente	  e	  nell'organizzazione	  dello	  studio	  	  
Domenico	  Navarra,	  CEO	  di	  Studio	  Boost	  srl	  
	  

ore	  18:15	  Case	  History	  l’esperienza	  concreta	  del	  Do#.	  Federico	  Palmieri,	  	  
Presidente	  del	  consiglio	  direZvo	  di	  Studio	  Consulen2	  Associa2	  
	  

ore	  18:30	  Q&A	  
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Agenda	  Intervento	  
Lo	  “snodo”	  Commercialista	  nella	  relazione	  fra	  Banche	  e	  Clien6	  

§  Alcuni	  perché	  di	  un	  aBeggiamento	  non	  più	  sostenibile	  
§  Le	  conseguenze	  
§  Quale	  aBeggiamento?	  
§  Cosa	  vorrebbe	  il	  Cliente?	  
§  Quali	  leve?	  
§  Di	  cosa	  necessita?	  
§  Di	  cosa	  dispone	  (e	  soBo-‐u6lizza)?	  
§  Qual	  è	  il	  ruolo	  che	  deve	  (ri)conquistare?	  
§  Qual	  è	  l’alterna6va?	  
§  Qual	  è	  la	  risposta?	  
§  Come?	  
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Alcuni	  perché	  di	  un	  a#eggiamento	  non	  
più	  sostenibile	  

Il	  “Commercialista	  tradizionale”,	  il	  cui	  core-‐business	  era/è	  
la	  c.d.	  “aSvità	  ordinaria”,	  	  ha	  tendenzialmente	  tenuto	  
un	  aBeggiamento	  di	  estraniazione	  nel	  rapporto	  Cliente-‐
Banche.	  

Perché?	  
-‐ In	  passato,	  la	  “più	  ricca”	  marginalità	  della	  professione,	  
ordinaria	  (e	  non),	  consen6va	  di	  non	  occuparsi	  di	  processi	  
aziendali	  che	  venivano	  considera6	  a	  basso	  valore	  
aggiunto	  per	  lo	  Studio.	  ...	  



La gestione dei dati bancari, da costo ad opportunità – Admiral Park Hotel – 8 ottobre 2015

Alcuni	  perché	  di	  un	  a#eggiamento	  non	  
più	  sostenibile	  

...	  La	  ges6one	  del	  rapporto	  Cliente-‐Banche	  viene	  
considerata	  “labour-‐intensive”,	  nel	  senso	  che	  richiede	  
tempo	  dedicato,	  il	  cui	  valore	  non	  sempre	  è	  percepito	  dal	  
Cliente.	  

-‐ Un	  più	  intenso	  coinvolgimento	  dello	  Studio	  nella	  
ges6one	  corrente	  dei	  rappor6	  finanziari,	  comporta	  
tempi	  di	  risposta	  più	  rapidi	  rispeBo	  alle	  esigenze	  
informa6ve	  del	  Cliente	  ...	  
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Alcuni	  perché	  di	  un	  a#eggiamento	  non	  
più	  sostenibile	  

...	  Questo	  è	  spesso	  risultato	  difficilmente	  compa6bile	  con	  
la	  lavorazione	  a	  “batch”	  6pica	  di	  mol6	  Studi.	  

-‐ L’azienda	  italiana,	  a	  differenza	  di	  altre	  esperienze	  estere,	  
è	  6picamente	  una	  azienda	  “mul6banca”,	  anche	  quando	  
di	  piccole	  dimensioni.	  

-‐ Questo	  ha	  sempre	  reso	  la	  “riconciliazione”	  una	  aSvità	  
pesante	  e	  macchinosa,	  anche	  con	  valori	  coinvol6	  limita6	  
o	  irrisori.	  ...	  
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Alcuni	  perché	  di	  un	  a#eggiamento	  non	  
più	  sostenibile	  

...	  Fondamentalmente,	  da	  parte	  dello	  Studio,	  la	  
riconciliazione	  è	  sempre	  stata	  una	  “aSvità	  necessaria,	  
ma	  malvista”,	  in	  quanto	  
-‐  labour	  intensive	  
-‐  richiede	  interazione	  con	  il	  Cliente,	  da	  coordinare	  in	  tempi	  e	  
modi	  spesso	  dispendiosi	  

-‐  consente	  al	  Cliente	  una	  valutazione	  immediata	  della	  qualità	  
dell’aSvità	  contabile	  dello	  Studio	  (crash-‐test)	  
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Alcuni	  perché	  di	  un	  a#eggiamento	  non	  
più	  sostenibile	  

-‐ Nel	  tempo,	  i	  Clien6,	  spesso	  pressa6	  dalla	  marginalità	  del	  
core	  business,	  hanno	  dedicato	  minori	  risorse	  all’aSvità	  
amministra6va,	  svolgendola	  in	  modalità	  più	  
disorganizzata	  e	  disordinata.	  

-‐ Hanno	  incrementato	  il	  numero	  e	  il	  turn-‐over	  dei	  rappor6	  
bancari,	  più	  per	  mo6vi	  finanziari,	  che	  opera6vi,	  
complicando	  tuBavia	  l’opera6vità	  stessa.	  
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Alcuni	  perché	  di	  un	  a#eggiamento	  non	  
più	  sostenibile	  

-‐ I	  Clien6	  non	  sempre	  gradiscono,	  se	  non	  correBamente	  
posta,	  la	  commis6one	  di	  terzi	  nei	  loro	  rappor6	  bancari,	  a	  
volte	  considerandola	  quasi	  una	  intrusione.	  

-‐ In	  generale,	  sopraBuBo	  nelle	  realtà	  minori,	  ma	  più	  
diffuse,	  il	  Commercialista	  è	  stato	  visto	  (o	  si	  è	  proposto?)	  
come	  un	  necessario	  esecutore	  di	  adempimen6	  
burocra6ci	  e	  non	  come	  un	  vero	  e	  proprio	  partner	  
aziendale,	  coinvolto	  o	  da	  coinvolgere	  negli	  aspeS	  core	  
della	  ges6one.	  
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Le	  conseguenze	  
TuBo	  questo,	  nel	  tempo,	  si	  è	  tradoBo,	  (ovviamente	  
generalizzando)	  in	  una	  cronica	  	  
-‐ Mancanza	  di	  competenze	  

-‐  Culturali,	  opera6ve	  e	  di	  relazione.	  
-‐ Inadeguatezza	  degli	  strumen6	  u6lizza6	  

-‐  Inadeguato	  u6lizzo	  degli	  strumen6	  a	  disposizione	  (è	  rarissimo	  
che	  un	  Commercialista	  abbia	  dimes6chezza	  con	  sw	  di	  
tesoreria,	  strumen6	  di	  cash-‐pooling,	  flussi	  CBI,	  etc,	  o	  anche	  
con	  strumen6	  di	  micro-‐tesoreria).	  

-‐  Incapacità	  di	  “immaginare”	  gli	  strumen6	  necessari	  e	  i	  loro	  
requirement	  da	  introdurre	  in	  processi	  /	  servizi	  di	  Studio	  
organizza6,	  efficien6	  e	  remunera6vi.	  
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Le	  conseguenze	  
-‐ Marginalizzazione	  e	  deprezzamento	  del	  ruolo	  del	  
Commercialista,	  in	  quanto:	  
-‐  Non	  in	  grado	  di	  produrre	  (aldilà	  dell’adempimento)	  valore	  
aggiunto	  dai	  da6	  forni6	  dal	  Cliente.	  

-‐  Non	  in	  grado	  di	  assistere	  il	  Cliente	  reaSvamente	  e	  in	  tempo	  
reale	  rispeBo	  ai	  problemi	  ges6onali	  e	  finanziari.	  

-‐  Sostanzialmente	  estraneo	  all’oSmizzazione	  dei	  processi	  
amministra6vi	  aziendali.	  	  

-‐  Comunque,	  non	  coinvolto	  in	  aspeS	  essenziali	  della	  ges6one	  
aziendale.	  
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Quale	  a#eggiamento?	  

Oggi,	  questo	  aBeggiamento	  passivo	  non	  è	  più	  sostenibile;	  
al	  contrario	  diviene	  fondamentale	  un	  

aBeggiamento	  proposi6vo	  e	  proaSvo	  
	  

-‐ La	  marginalità	  dell’aSvità	  ordinaria	  è	  infaS	  ridoBa	  ai	  
minimi	  termini.	  
-‐ Il	  Professionista	  deve	  quindi	  proporre	  nuovi	  servizi	  non	  
più	  solo	  collega6	  all’adempimento,	  ma	  produSvi	  di	  
valore	  aggiunto	  per	  il	  Cliente	  e	  per	  il	  Sistema.	  
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Cosa	  vorrebbe	  il	  Cliente?	  
	  

-‐ Per	  il	  Cliente,	  gli	  aspeS	  della	  ges6one	  finanziaria	  
corrente	  sono	  diventa6	  essenziali	  (vitali),	  mentre,	  al	  
contempo,	  deve	  potere	  “concentrare”	  le	  risorse	  sul	  core	  
business.	  

-‐ Contrariamente	  al	  passato,	  quindi,	  è	  molto	  più	  propenso	  
alla	  delega,	  per	  oBenerne	  un	  output	  che	  di	  per	  sé	  “dia	  
risposte	  asser6ve	  e	  risolva	  il	  problema”.	  	  
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Cosa	  vorrebbe	  il	  Cliente?	  	  

-‐ Il	  Cliente	  “grande”	  di	  solito	  dispone	  di	  una	  funzione	  
interna	  dedicata	  di	  Tesoreria,	  anche	  molto	  evoluta,	  ma	  
ancora	  raramente	  collegata	  con	  l’aSvità	  del	  
Commercialista.	  

-‐ Al	  contrario,	  sempre	  più	  si	  ravvede	  la	  necessità	  di	  una	  
tesoreria	  integrata	  con	  la	  contabilità	  generale	  e	  
anali6ca,	  con	  le	  poli6che	  di	  bilancio	  e	  di	  rendicontazione	  
finanziaria,	  allo	  scopo	  di	  preven6vare	  e	  pianificare	  ogni	  
aSvità	  aziendale	  anche	  in	  chiave	  finanziaria	  (conceBo	  di	  
tesoreria	  come	  “info-‐center”	  aziendale).	  
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Cosa	  vorrebbe	  il	  Cliente?	  
-‐ Il	  Cliente	  “piccolo”	  non	  dispone	  di	  una	  funzione	  di	  
Tesoreria,	  e	  tende	  ad	  effeBuare	  valutazioni	  “a	  
consun6vo”,	  spesso	  inu6li	  o	  tardive,	  mentre	  avrebbe	  
necessità	  assoluta	  di	  impostare	  la	  ges6one	  finanziaria	  in	  
chiave	  preven6va	  e	  previsionale,	  collegandola	  
direBamente	  alla	  funzione	  economica	  e	  commerciale.	  
-‐ La	  PMI	  soffre	  anche	  maggiormente	  della	  de-‐
personalizzazione	  del	  rapporto	  con	  la	  Banca,	  indoBo	  da	  
Basilea2	  e	  3:	  richiede	  quindi	  maggiore	  assistenza	  (più	  
evoluta	  e	  innova6va)	  nel	  rapporto	  col	  credito.	  	  
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Cosa	  vorrebbe	  il	  Cliente?	  

-‐ Il	  Cliente,	  quindi,	  necessita	  di	  un	  maggior	  supporto	  nella	  
fornitura	  dei	  da6	  necessari	  alla	  Banca	  per	  la	  ges6one	  
delle	  esposizioni	  -‐	  così	  come	  la	  Banca	  necessita	  di	  da6	  e	  
prospeS	  andamentali,	  aggiorna6,	  aBendibili	  e	  
predispos6	  con	  competenza.	  
-‐ Esiste	  anche	  la	  necessità	  di	  configurare	  in	  azienda	  
“strategie”	  finanziarie	  “Basilea	  2-‐3	  compliant”,	  tenendo	  
in	  considerazione	  i	  da6	  “di	  ritorno”	  acquisi6	  in	  
automa6co	  dai	  sistemi	  bancari.	  
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Quali	  leve?	  
Ancora	  oggi,	  il	  Commercialista	  de6ene	  alcuni	  pun6	  di	  
forza,	  che	  a	  differenza	  del	  passato,	  non	  può	  più	  
permeBersi	  di	  non	  valorizzare	  pienamente:	  
	  
-‐ La	  capillarità	  territoriale	  e	  il	  rapporto	  non	  mediato	  con	  il	  
tessuto	  socio-‐economico.	  
-‐ Un	  patrimonio	  informa6vo	  invidiabile	  rela6vo	  alle	  
transazioni	  economico-‐finanziarie,	  di	  deBaglio	  e	  in	  
aggregazione,	  da	  valorizzare	  sia	  lato	  Cliente,	  sia	  lato	  
Banca,	  (sia	  lato	  PA).	  	  
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Di	  cosa	  necessita?	  

-‐ Cultura,	  skill,	  proaSvità.	  

-‐ Tempes6vità	  nella	  raccolta	  e	  memorizzazione	  ragionata	  
dei	  da6.	  

-‐ Strumen6,	  flessibili	  e	  scalabili,	  per	  creare	  dalle	  basi	  da6	  
NUOVE	  aggregazioni	  informa6ve	  

ad	  alto	  valore	  aggiunto	  per	  il	  Cliente,	  anche	  nel	  rapporto	  
con	  la	  Banca.	  
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Di	  cosa	  necessita?	  

-‐ Riduzione	  dras6ca	  del	  data-‐entry	  manuale.	  
-‐ Sistemi	  informa6vi	  leggeri,	  scalabili,	  affidabili,	  economici	  
-‐ Incremento	  massimo	  dell’acquisizione	  e	  produzione	  
digitalizzata	  di	  da6,	  anche	  con	  valenza	  documentale.	  
-‐ Tool	  per	  la	  produzione	  automa6zzata	  di	  aggregazioni	  
informa6ve,	  dalle	  più	  semplici	  (prima	  nota	  riconciliata)	  
alle	  più	  sofis6cate	  (funzioni	  avanzate	  di	  monitoraggio	  e	  
rendicontazione	  finanziaria,	  etc.).	  
-‐ Sinergie	  per	  proporsi	  al	  meglio	  ai	  fornitori	  di	  servizi.	  
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Di	  cosa	  dispone	  (e	  so#o-‐u2lizza)?	  
CLOUD 
ANCHE IN CONDIVISIONE CON I CLIENTI DEMATERIALIZZAZIONE 

DOCUMENTALE 
FATTURAZIONE ELETTRONICA 

DOCUMENTI ELETTRONICI 

 CONSERVAZIONE DIGITALE 

... 

CBI 
FLUSSI MULTIBANCA 

APPLICAZIONI (?) 
TESORERIA - MICROTESORERIA 

BUSINESS ANALYSIS 

PROCESSI AMMINISTRATIVI INTEGRATI 

... 

SERVIZI A BASSO 
COSTO 

DA ACQUISTARE, RICONFIGURARE, 

RIVENDERE  
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Qual	  è	  il	  ruolo	  che	  deve	  
(ri)conquistare?	  

-‐ Il	  Commercialista	  deve	  divenire	  un	  organizzatore	  /	  
configuratore	  di	  servizi	  /	  strumen6	  per	  la	  raccolta	  di	  da6	  
e	  la	  generazione	  di	  aggregazioni	  informa6ve	  ad	  alto	  
valore	  aggiunto	  per	  i	  Clien6	  e	  i	  sistemi	  in	  cui	  si	  muovono	  
e	  con	  i	  quali	  devono	  interagire.	  
-‐ Solo	  aggiungendo	  valore	  ai	  da6	  che	  lo	  Studio	  elabora,	  
sarà	  possibile	  per	  il	  Commercialista	  mantenere	  il	  ruolo	  di	  

SNODO	  INFORMATIVO	  
essenziale	  e	  imprescindibile	  per	  il	  Sistema	  
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Qual	  è	  l’alterna2va?	  

-‐ La	  tendenza	  generale,	  anche	  poli6ca,	  alla	  
“disintermediazione”	  sta	  meBendo	  in	  forte	  discussione	  il	  
ruolo	  del	  Commercialista.	  

-‐ Il	  Commercialista	  che	  “rifiuta”,	  a	  livello	  culturale	  e	  
organizza6vo,	  l’innovazione	  (peraltro	  irreversibile)	  e	  una	  
maggiore	  integrazione	  con	  i	  processi	  del	  Cliente,	  sarà	  
inevitabilmente	  tagliato	  fuori	  dalla	  ges6one	  dei	  flussi	  
informa6vi	  e	  documentali	  che	  fanno	  funzionare	  il	  
Sistema	  stesso.	  
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Qual	  è	  la	  risposta?	  

-‐ L’unica	  risposta	  oggi	  possibile	  per	  il	  Commercialista	  è	  

SI’	  all’innovazione	  
-‐ al	  cloud	  
-‐ alla	  dematerializzazione	  
-‐ ai	  servizi	  del	  CBI	  
-‐ alla	  condivisione	  e	  ai	  servizi	  di	  terze	  par6	  
-‐ all’integrazione	  con	  i	  processi	  del	  Cliente	  
-‐ Etc.	  
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Come?	  
Spostandosi	  da	  un’oSca	  di	  mero	  
“esecutore	  di	  adempimen6”	  

ad	  un	  ruolo	  anche	  di	  
organizzatore	  degli	  strumen6	  

(applicazioni	  e	  servizi)	  

che	  il	  mercato	  meBe	  a	  disposizione	  (a	  basso	  costo)	  	  
per	  la	  configurazione	  di	  processi	  ges6onali-‐amministra6vi	  

innova6vi	  e	  la	  produzione	  di	  aggrega6	  informa6vi	  
incentra6	  sulla	  propria	  

ANCORA	  NECESSARIA	  COMPETENZA	  PROFESSIONALE	  	  
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Grazie	  per	  l’a+enzione!	  
	  
	  
	  
	  

	  

Fine	  presentazione	  


