
“Come le stagioni i bilanci devono essere 4 in un 
anno”
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BILANCIO UTILE  

ATTENZIONE:
La presente dispensa contiene materiale messo a disposizione da Bilancio Utile s.
r.l. per gli utenti registrati sul sito www.bilancioutile.it

Essendo materiale didattico ed informativo GRATUITO rimane vostra scelta e 
libertà crederci e metterlo in pratica.
 
La proprietà ed i diritti della presente dispensa e dei suoi contenuti è riservata a 
Bilancio Utile s.r.l. .     
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http://www.bilancioutile.it


BILANCIO UTILE  

Una delle cose che ho sempre odiato quando facevo l’account era richiedere il 
bilancio provvisorio. 

I miei crediti lo volevano aggiornato, timbrato e firmato.    
I clienti alla richiesta facevano spallucce. 
“Ma Dottore, secondo lei noi abbiamo un bilancio provvisorio aggiornato?”

 E qui partiva quello che io chiamo il bivio del “Commodity-salesman”
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BILANCIO UTILE  

Avevi infatti appena venduto con estrema fatica un prodotto finanziario del quale il 
cliente non percepiva differenza con i tuoi concorrenti utilizzando in trattativa:

● La finta telefonata davanti al cliente modello Wall Street per farti autorizzare 
sconti particolari.

● La garanzia che la pratica sarebbe stata gestita con celerita’ attraverso tempi 
di delibera che nemmeno il servizio DHL garantisce.

● La tecnica dello sfinimento di Cassius Clay per ottenere le firme
  
e adesso…….
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BILANCIO UTILE  

….ti accorgi che il cliente davanti alla richiesta di fornire un bilancio provvisorio 
aggiornato preferisce NON PROCEDERE!!!!???

Ripartiva a questo punto una nuova trattativa sul perche’ sia importante avere 
un bilancio provvisorio aggiornato che oggi mettero’ nero su bianco cosi’ da 
rimandare per sempre a tale lettura le persone interessate all’argomento…
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BILANCIO UTILE  

Quello che ti ho raccontato succedeva qualche anno fa e qualche deroga la si 
otteneva…. 

Oggi se non predisponi almeno 1 bilancino per stagione (Marzo, Giugno, 
Settembre, Dicembre) come direbbe Briatore in The Apprentice…
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BILANCIO UTILE  

Fuori dalla logiche delle banche che come fornitori:

● DEVONO erogare credito (questo non DIMENTICHIAMOCELO mai)

● Hanno TANTO credito (leggi i giornali e sentiti i TG che parlano della BCE 

che offre denaro alle banche a tassi prossimi allo ZERO,vero?!)

● Hanno per questo CONDIZIONI ottime e mai viste prima.
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BILANCIO UTILE  
Ci sono dei filtri di accesso chiamati “Regole di Basilea” e “Crediti deteriorati” sui 
quali le banche con enormi sacrifici stanno lavorando: 

MODYS alza a stabile l’outlook sul sistema bancario italiano

perche’ l’epoca del “CREDITO FACILE e’ per tutti FINITA” e le banche soffrono 
comunque degli errori passati...

UniCredit nel nuovo piano taglio per 18.200 addetti
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BILANCIO UTILE  
Oggi le banche hanno bisogno di sapere:

● a chi dare denaro
● cosa verra’ fatto di questo denaro
● come verra’ restituito.

“Cercano clienti che hanno una programmazione della propria attivita’”

E un cliente che a maggio non riesce a dimostrare cosa e’ successo marzo nella 
sua azienda NON Rientra in questo target!!!!
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BILANCIO UTILE  
Devi quindi decidere da che parte stare:

● Quelli che perderanno tempo e denaro perche’ non si adeguano ma va 
comunque bene cosi’ e presto per questo chiuderanno bottega

● I nuovi imprenditori, preparati, aggiornati, pronti al nuovo al cambiamento e 
che avranno per questo successo
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BILANCIO UTILE  
Se sei arrivato fino a qui nella lettura significa che fai parte della nuova categoria, 
quelli che usano la conoscenza per difendersi dal male..

Se te la senti di andare avanti ti fornisco 4 semplici ,e sembreranno banali, 
suggerimenti per migliorare il rapporto con le tue banche attraverso la redazione 
del bilancino provvisorio.

FUNZIONANO….
 

11



BILANCIO UTILE  
SUGGERIMENTO 1

Se il tuo commercialista fatica a produrre tale documento perche’ NON ha tempo, 
e’ impegnato, l’ho chiesto ma non me l’ha girato, questo mese ci sono le tasse,la 
stampante non funziona,, sua nonna e’ stata rapita dai marziani e portata su 
Marte, ecc, ecc,

CAMBIA COMMERCIALISTA!!!!!
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BILANCIO UTILE  
Sei un suo cliente,vero?
Paghi una parcella,vero?

Spiega a sua Santità che il documento serve 4 volte l’anno (non alla settimana) e 
che si organizzi per fartelo avere a scadenze predefinite. 

PS: Ho detto fartelo avere significa che non devi chiederlo tu altrimenti siamo da 
capo. 
 

13



BILANCIO UTILE  
SUGGERIMENTO 2

Ricevuto tale documento (che probabilmente uscendo da un software avra’ 
sicuramente una forma non aggregata che neanche un pazzo vorrebbe 
interpretare) devi riclassificarlo secondo macro voci facilmente leggibili ed 
individuabili dalla banca.

Tra le risorse gratuite se vuoi trovi uno schema come esempio di Conto 
Economico e Stato Patrimoniale riordinato
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BILANCIO UTILE  
SUGGERIMENTO 3

Appena pronto invialo alle tue banche (avrei creato per questo un gruppo email) 
SUBITO e PRIMA che ti venga richiesto con tutti per cc (non nascosta) 
aggiungendo un commento sui dati oggetto di possibile chiarimento e la prossima 
e possibile soluzione attuata.
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Milano 10 ottobre 2015
da: segreteria@bianchispa.it
a:franco@intesa.com; maria@unicredit.eu; luca@creval.it ; piero@popolare.it ; giovanni@bcc.it

“La presente per inviarvi in allegato il bilancino provvisorio della Bianchi Spa al 30 Settembre 2015” 

La flessione dei ricavi risulta….I costi subiscono un incremento per...ecc, ecc intendiamo nel prossimo 
trimestre provvedere al...attraverso….
Il fatturato cresce per…. i pagamenti risultano regolari e intendiamo per questo a breve richiedere una 
linea a supporto di Euro….

Restando disponibili per qualsiasi chiarimento inviamo i migliori saluti.
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BILANCIO UTILE  
SUGGERIMENTO 4

Integra man mano il tutto in un unico modello con 4 sezioni (marzo, giugno, 
settembre, dicembre) cosi’ che dalla lettura si possa capire lo stato di 
avanzamento progressivo della tua attività e se in atto un recupero o una 
flessione.
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BILANCIO UTILE  
Ritornando alla mia attivita’ di account voglio pulirmi la coscienza e confessarti 
che spesso ho fatto io i bilancini per i miei clienti pur di portarmi a casa l’
operazione.

Se pensi che questa mia esperienza possa tornarti utile sai dove trovarmi

Buon successo!!!
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