B.M.E. (Business Model Evaluation)
Da tempo i Docenti della Harvard Business School di Oxford hanno
dettato metodologie più idonee a valutare la corretta impostazione dei
Modelli di Business, partendo da presupposti Finanziari anziché
prettamente Economici.
BME è la sintesi di queste metodologie. Essa è stata aggiornata e
strutturata in un Modello Standard applicabile ai più conosciuti ERP.
Lo sforzo compiuto dai nostri Sviluppatori ha consentito di semplificare il
Processo con l’aiuto di Modelli Matematici integrati per soddisfare le
aspettative di qualsiasi tipologia di Azienda.
BME è in grado sia di valutare che di ridefinire i Processi che portano a
soddisfare le condizioni di Budget sotto il profilo Economico Finanziario.
BME consente inoltre di formulare Scenari (What If) per meglio e più
rapidamente rapportarsi alle mutevoli realtà del Mercato.

Le Condizioni da soddisfare

Le Aziende si trovano costantemente a confrontarsi con queste due
Situazioni
•

Utile nel Conto Economico

•

Dividendi da distribuire

Le Aziende si trovano a confrontarsi con uno Stato Patrimoniale che
dice che i Debiti vanno pagati.
Le Aziende il più delle volte strutturano Budget dimenticando di
considerare che il pagamento dei debiti è strettamente connesso alle
Performances dell’Esercizio in corso e di quelli futuri.
Tenendo questi Pilastri ben presenti, oltre all’imposizione fiscale ed
ai Debiti Finanziari non strettamente collegati al Conto
Economico, il nostro Team ha strutturato apposite metodologie da
adottare dopo la iniziale proposta di Budget.
Esse consentono, per mezzo di modelli matematici, di ridefinire
correttamente i valori dei Raggruppamenti di Costi e Ricavi, in modo
da ricondurli in linea con gli obiettivi.
Si otterrà una corretta e prospettica visione dei singoli Modelli di
Business, non più approssimativa, ma utilizzabile per il futuro sviluppo
delle Aziende che stanno uscendo da una CRISI EPOCALE e non
potranno certo farlo basandosi su sistemi datati ed obsoleti.
Ricordando Einstein: “E’ follia continuare ad agire negli stessi modi
aspettandosi risultati diversi”
Vogliamo solo ricordare che, dato l’attuale sistema Fiscale, un’Azienda
che chiuda Esercizi in pareggio peggiora costantemente la propria
posizione Finanziaria. Un esempio valga per tutti: le variazioni di
Magazzino, pur contribuendo alla determinazione dell’Utile di
Esercizio, hanno un pesante impatto Finanziario.
Senza avvertirne immediatamente il peso, ma sicuramente, ogni
Azienda si troverà in futuro a dover fare i conti con questa realtà.

