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Facciamo parlare
i bilanci
Leanus è una piattaforma cloud che analizza qualsiasi
situazione contabile, pubblica o proprietaria dell’impresa.
Ma educare alla lettura dei numeri non è facile.
Altrimenti si rischia, come per i NPL.
Articolo di
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tefano Carrara - MBA in Bocconi nel 1999 - è fondatore e
Amministratore di Leanus,
piattaforma cloud che elabora
e analizza qualsiasi situazione contabile, pubblica o proprietaria
delle imprese. Leanus opera nei segmenti
Banche e Large Corporate, Professionisti
e PMI con soluzioni a supporto dei processi di valutazione del rischio, analisi
di bilancio, affidamento e proﬁlazione
avanzata della clientela nel mercato B2B
(smart targeting). In Italia è partner di
Zucchetti, all’estero di Bisnode e Informa. Con lui riﬂettiamo sulle straordinarie potenzialità della lettura intelligente
dei dati contabili.
Uno dei protagonisti della rivoluzione dei dati è l’informazione bilancistica. L’Italia come è messa in questo
ambito?
L’Italia è probabilmente il miglior Paese
al mondo dal punto di vista della pubblicità e disponibilità delle informazioni di
bilancio, non solo perché le imprese sono
tenute a depositarle ma anche perché
il nostro sistema camerale - grazie alla
sua società Infocamere - li raccoglie,
“pulisce” e organizza, garantedone una
gestione ottimale per gli operatori. Perciò
in Italia si è sviluppato questo mercato.
Anche in Spagna, ad esempio, i bilanci
sono pubblici ma lì ci sono tre distributori di business information contro i 60
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nostri, situazione che gioca a favore della
domanda naturalmente. In Germania,
per fare un altro esempio, i dati sulle
società sono spesso non disponibili o
parziali. “Avere i dati” però è condizione
necessaria per poter prendere decisioni
di valore, ma non è sufficiente. Infatti il
vero valore risiede nel modo in cui li si
riesce a incrociare e gestire per servire
il processo decisionale. L’esperienza insegna che i dati sono una “commodity”
mentre la vera “specialty” risiede nella
capacità, fornita da speciﬁche tecnologie
(nel caso di Leanus dalla tecnologia Fintech ), di reperirli, incrociarli, elaborarli e
soprattutto contestualizzarli ai processi
e alle esigenze dei clienti. Leanus è una
piattaforma cloud in grado di elaborare
qualsiasi dato contabile sia pubblico (es.
bilanci ufficiali) sia proprietario (es. piani
dei conti, situazioni infra-annuali). Fino
a poco tempo fa solo i grandi gruppi potevano permettersi soluzioni di questo tipo,
oggi la tecnologia ci permette di mettere
a disposizione la piattaforma anche a
piccole imprese, artigiani e professionisti
con budget molto ridotti. Pensiamo ad
esempio al modo in cui le piccole aziende
valutano il rischio dei propri clienti. Se
hai 100 clienti, e devi valutarne il rischio,
ﬁno a ieri la tua unica possibilità era comprare 100 Report, spesso con illeggibili
scale di rating. Nello stesso momento in
cui l’impresa compra un report, quel report diventa vecchio. Oggi invece i clienti

CULTURA DEL DATO
e i fornitori possono “prendere vita”,
perché si gestiscono con una piattaforma
che ne esegue il monitoraggio, consente
di arricchirne le informazioni, aggiungendo ai dati esterni pubblici, altri dati
non pubblici di cui solo l’azienda dispone.
I bilanci vengono riclassiﬁcati in diversi
schemi a seconda della ﬁnalità di analisi,
si possono confrontare in tempo reale
imprese concorrenti, creare benchmark
da dare ai commerciali, oppure capire se
un cliente o un fornitore può accedere al
debito bancario e in che misura. O ancora
possiamo sottoporre una azienda cliente
a dei veri e propri “stress test” capendo
cosa succede alla sua capacità di pagamento in corrispondenza di certi eventi. Tutto
questo senza avere necessariamente un
master in ﬁnanza e con pochi click! Ma
senza le competenze degli utilizzatori,
anche gli strumenti più soﬁsticati perdono di efficacia.
Il tema educativo è
dunque importante?
È molto importante. Senza competenza
(ed esperienza) i numeri, gli indici, le
tabelle di raffronto, difficilmente possono essere comprese in profondità. E le
aziende italiane, soprattutto le piccole,
sono indietro. Ma questa situazione può
trasformarsi in una grande opportunità
per il sistema. Sebbene la tecnologia infatti faciliti la lettura di molte situazioni
aziendali, è innegabile che i risultati migliori si ottengono se l’utente possiede un
po’ di cultura speciﬁca per interpretare e
utilizzare le elaborazioni fornite dal software. Nel caso di Leanus questo signiﬁca
imparare a interpretare le informazioni
e le elaborazioni del software che, per
quanto accurate e signiﬁcative, non possono sostituirsi alla testa pensante di chi
decide. Pensiamo ad esempio ai rating
automatici, interminabili algoritmi dietro una classiﬁcazione del rischio che,
negli ultimi anni, hanno guidato le decisioni sul credito delle banche italiane. Il
loro utilizzo non critico ha contribuito a
generare il più vasto mercato al mondo
dei cosiddetti NPL o Non performing
loans (i prestiti non performanti, attività
che non riescono più a ripagare il capitale e gli interessi dovuti ai creditori).
Uno score non può riassumere il livello
di rischio di un’azienda, al limite può

essere un punto di partenza per l’analisi
ma non certo il suo punto d’arrivo. Se, ad
esempio, selezioniamo 1.000 imprese con
lo stesso identico score, e ne analizziamo
la distribuzione, si vedrà che non ce ne
sono due uguali! Alcune imprese avranno
margini negativi, altre anche molto positivi, alcune si troveranno in una fase di
crescita dei ricavi, altre in contrazione,
alcune saranno ben patrimonializzate
altre no. Eppure per la maggior parte
delle banche sono tutte uguali. Sbagliato!
Bisogna andare oltre e con la tecnologia
usare quelle informazioni che ci permettono di fare un salto in avanti rispetto a
questo approccio permettendoci di gestire le informazioni sulle aziende e, cosa
più importante, di discriminare tra loro
in modo veloce e sicuro. Il processo è avviato, è questione di tempo. Ma educare
alla lettura (e al bisogno) di numeri non è
facile. Anche per questo motivo abbiamo
creato un sito demo, dal taglio educativo,
che vuole far toccare con mano la potenza dell’analisi dei dati contabili. Anche
il nome del sito (e del suo indirizzo web)
vuole essere evocativo:
“www.facciamoparlareibilanci.com”.
Su quale innovazione
state lavorando?
Nel cassetto abbiamo diverse sorprese
... ne cito una che riguarda il triangolo
banche-PMI-professionisti.
Si tratta di un’innovazione, già disponibile, che permette alle imprese di comunicare i propri dati contabili alle banche
nei formati richiesti dagli istituti per alimentare le proprie procedure interne dai
software gestionali alle P.E.F. (Pratiche
Elettroniche di Fido). Leanus consente
di mappare e gestire qualsiasi schema
contabile, e il vantaggio di questa funzionalità è che l’impresa può prendere il
proprio piano dei conti e riclassiﬁcarlo in
tempo reale secondo gli schemi contabili
richiesti dalla Banca, azzerando i tempi
di attraversamento e scaricando se stessa
e la Banca di molti passaggi che non aggiungono valore ma solo costi di processo
e allungamento dei tempi di valutazione,
che spesso possono aumentare la criticità della situazione debitoria. Stiamo già
lavorando in tal senso con diversi Istituti
che hanno intravisto l’opportunità nell’adozione della nostra tecnologia.
www.advertiser.it
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