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1 
GENERALITÀ 

 

Il modulo “Forecast” è un sistema che permette di gestire sia il processo di Budgeting 

nelle sue varie articolazioni in modo completamente integrato con gli altri moduli di Me-

todoEVOLUS, sia alimentare un flusso di valori Consuntivi per la determinazione del-

la Marginalità a livello di Cliente/Articolo. E’ il naturale complemento al modulo di Con-

tabilità Direzionale, ma il suo utilizzo non è vincolante. 

Più in dettaglio la sequenza logica per lo sviluppo di una procedura budgettaria può 

essere articolata nelle seguenti sette fasi: 

1. previsione delle vendite di breve periodo con definizione del budget di vendita a 

quantità e prezzo; 

2. elaborazione del budget di produzione a sua volta articolato in budget di livello 

inferiore e cioè quello dei fabbisogni delle materie, delle ore di lavorazione e 

delle lavorazioni esterne; 

3. elaborazione del budget del personale; 

4. dalla previsione delle vendite di breve medio lungo periodo si definisce il budget 

degli investimenti con il relativo piano di copertura finanziaria; 

5. costruzione del budget economico aziendale e per centro di costo; 

6. formulazione del budget di tesoreria per la parte del breve e sviluppo del budget 

finanziario per le fonti e gli impieghi previsti nel breve, medio e lungo termine; 

7. partendo dal budget finanziario e dal budget economico si perviene alla stesura 

dello stato patrimoniale previsionale. 

Di seguito abbiamo schematizzato detta articolazione. 
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3 
IL MODELLO DI RIFERIMENTO 

 

Il modulo si basa sull’acquisizione delle informazioni attraverso un flusso di dati diret-

tamente dalle tabelle Documenti, Distinta Base, Cicli di Lavorazione e Contabilità Dire-

zionale di MetodoEVOLUS. 

 

Caratteristica peculiare è la stretta interrelazione del flusso dati tra il Forecast e Micro-

soft Excel a cui è demandata la funzione front-end con l’utilizzatore per l’acquisizione 

e/o la variazione dei dati in ingresso. 

 

Tramite l’utilizzo degli Ambienti è 

possibile elaborare, indifferen-

temente e senza limitazione al-

cuna, più flussi dati applicando 

variazioni % di quantità e di 

prezzo. 

La base dati viene esplosa per 

unità di tempo Anno/Mese. 

 

Tutti i dati sia contabili sia quantita-

tivi possono essere elaborati, oltre 

che per Centro di Costo, anche per 

Centro di Risultato di Mercato e/o 

Centro di Risultato di Prodotto. 
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4 

 

Per la determinazione della Marginalità il modulo è in grado di incrementare una base 

dati (Data Warehouse) sia Previsionale sia Consuntiva di massimo dettaglio - a livello 

di Cliente/Articolo per la prima e di Riga Documento per la seconda - con calcolato il 

Costo Standard Industriale (Materiali, Lavorazioni Esterne e Lavorazioni Interne) utiliz-

zando in alternativa o i Costi Standard di Metodo o gli indici di costo della Contabilità 

Direzionale. 

Il modulo prevede l’Analisi degli Scostamenti (Volume, Efficienza, Prezzo) tra Budget e 

Consuntivo delle Vendite, Materiali, Lavorazioni Esterne e Lavorazioni Interne. 
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5 
IL BUDGET/CONSUNTIVO DELLE VENDITE 

 

 

Analisi

Scostamenti

App.Rendo

Documenti

Produzione

Tabelle Vendite

· Tipi Documento

· Raggruppamenti

· Var.% Puntuali

· Var.% Livelli

Export

Excel 1 Import

Excel 1

i valori possono essere

manipolati: cancellare

righe, variare quantità

e/o importi

Contabilità

Direzionale

Diagramma di Flusso del Budget delle VENDITE

Tabelle Comuni

· Ambienti

· Dist.Mensile

· Campi Modello

· Config. Modello

· CdR Mercato

· CdR Prodotto

Documenti

Genera Dati

Storici

Genera Primo

File Excel per

Raggruppamento

Importa Primo

File Excel

Export

Excel 2 Import

Excel 2

i valori possono essere

manipolati: canc. e/o ins.

righe, variare quantità

e/o importi

Genera Secondo

File Excel per

Raggruppamento,

Cliente e Articolo

Importa Secondo

File Excel

Transazioni 

Contabili per Cdc, 

CdR Mercato e 

Prodotto

Grandezze Fisiche 

per Cdc, CdR 

Mercato e Prodotto

Export

Excel Base 

Dati Storici

Export

Excel Prima

Base Dati

Export

Excel 

Seconda

Base Dati

Budget delle

Vendite

Ordine di 

Lavorazione 

per MPS
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Elenchiamo di seguito le funzionalità distintive principali: 

 Elaborazioni per Ambienti, questo permette di calcolare liberamente infiniti sce-

nari di Previsione e, nel contempo, generare una base storica per le analisi Con-

suntive. 

 Possibilità di definire un Modello di analisi diverso per uno dei campi Clien-

te/Articolo disponibili. Per esempio possiamo impostare due strutture filtrate per 

Zona Cliente: la prima riferita ai Clienti Direzionali nell’Ambiente B52 per Cliente 

e Articolo, la seconda per tutte le altre Zone nell’Ambiente B53 per Settore Clien-

te e Categoria Cliente. 

 

 Base Dati mensilizzata.  

 Attribuzione per Cliente 

e per Articolo dei rispet-

tivi Centri di Risultato di 

Mercato e Prodotto. 
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7 

 Libera definizione dei Documenti da utilizzarsi nell’elaborazione. 

 Libera definizione per 

Ambiente sia dei Campi 

Cliente/Articolo da uti-

lizzarsi per la stesura 

del Budget sia l’ordine 

di raggruppamento del-

la struttura per l’elabo-

razione ed esportazio-

ne dei file Excel. 

 

 Possibilità di applicare 

per Ambiente/Anno/Mese delle % di variazione per quantità e prezzo sia pun-

tualmente su una campo della dimensione di aggregazione sia su un livello della 

dimensione di aggregazione. 

 Nella generazione dei valori nella 

base dati storica è possibile sele-

zionare alternativamente l’utilizzo 

o del Prezzo esistente sulla riga 

documento o dei Prezzi Particolari 

o di uno/più Listini Prezzi. 
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 Calcolo previsionale delle Provvigioni in base al valore storico presente sulle ri-

ghe Documenti. 

 Libera manipolazione dei dati sia sul Primo sia sul Secondo file Excel generato. 

 

 

 

 

 

 

 Tutte le basi dati dettagliate di qualsiasi Ambiente/Anno possono essere esporta-

te direttamente su Excel. 

 Le Transazioni Contabili e le Grandezze Fisiche per Centro di Costo e per Centro 

di Risultato vengono esportate direttamente in Contabilità Direzionale. 

 Possibilità di generare, 

direttamente dalla base 

dati delle vendite, i Do-

cumenti di Produzione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Integrazione con il modulo M.P.S. 

 Generazione di Documenti per Ambiente/Anno/Mese/Articolo Composto o Artico-

lo Componente. 
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9 
IL BUDGET/CONSUNTIVO DI PRODUZIONE: MATERIALI 

 

 

Diagramma di Flusso del Budget delle MATERIE

Tabelle Produzione

· Parametri DiBa

Export

Excel Distinte

Base Esplose

Contabilità

Direzionale

Distinta Base

Esplosione

Distinte Base

Genera Dati 

Materiali

Transazioni 

Contabili per Cdc, 

CdR Mercato e 

Prodotto

Stampa 

Controllo 

Costi 

Mancanti

Stampa 

Controllo 

DiBa 

Mancanti

Stampa 

Controllo 

Contropartite 

Mancanti

Export

Excel Dati 

Materiali

Tabelle Comuni

· Ambienti

· Dist.Mensile

· CdR Mercato

· CdR Prodotto

Budget delle

Materie

Budget delle

Vendite

Analisi

Scostamenti

App.Rendo

http://www.ivaldiassociati.com/
file://vboxsrv/M_DRIVE/Archivio/Progetti/FORECAST/Manuale%20uso/www.sphaerasoftware.it


 

 

 

  

 

    

 

www.ivaldiassociati.com  -  www.sphaerasoftware.it 

10 

Elenchiamo di seguito le funzionalità distintive principali: 

 Elaborazioni per Ambienti, questo permette di calcolare liberamente infiniti sce-

nari di Previsione e, nel contempo, generare una base storica per le analisi Con-

suntive. 

 Base Dati mensilizzata. 

 Totalizzazione dei dati sia contabili sia quantitativi per Centro di Costo, Centro di 

Risultato di Mercato e Prodotto 

 Esplosione della Distinta Base con libera definizione della logica di Valorizzazio-

ne dei Componenti (Ultimo Prezzo di Acquisto/Costo Medio/LIFO/Listino), del Cri-

terio di Valutazione Distinta (Criterio Tecnico/Criterio Gestionale) e della Versione 

Distinta Base. 

 Stampe di controllo delle Distinte Base, dei Costi Unitari e delle Contropartite 

mancanti. 

 Possibilità di rettificare il calcolo dei fabbisogni di materie con l’inserimento di una 

% di Resa (moltiplicatore) diversificabile per Gruppo/Categoria/Categoria Statisti-

ca Articolo, oltre che l’individuazione della % di Acquisto tra Italia ed Estero per 

una corretta identificazione delle contropartite contabili. 

 

 

 

 

 

 

 

 Tutte le basi dati dettagliate di qualsiasi Ambiente/Anno possono essere esporta-

te direttamente su Excel. 

 Le Transazioni Contabili e le Grandezze Fisiche per Centro di Costo e per Centro 

di Risultato vengono esportate direttamente in Contabilità Direzionale. 
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11 
IL BUDGET/CONSUNTIVO DELLA PRODUZIONE: ORE & L.E. 

 

 

  

Diagramma di Flusso del Budget delle ORE e LAV.ESTERNE

Tabelle Produzione

· Rendimenti CdC

· Unità Misura CdC

Export

Excel Distinte

Cicli Esplose

Contabilità

Direzionale

Distinta Cicli

Esplosione

Distinte Cicli

Genera Dati Cicli

Grandezze Fisiche 

Ore Macchine e Ore 

Uomo per Cdc, CdR 

Mercato e Prodotto

Stampa 

Controllo

Cicli Mancanti

Export

Excel Dati 

Cicli

Transazioni 

Contabili Lav. 

Esterne per Cdc, 

CdR Mercato e 

Prodotto

Budget del 

Personale

Tabelle Comuni

· Ambienti

· Dist.Mensile

· CdR Mercato

· CdR Prodotto

Budget delle

Vendite

Budget delle

Ore & L.E.

Analisi

Scostamenti

App.Rendo
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Elenchiamo di seguito le funzionalità distintive principali: 

 Elaborazioni per Ambienti, questo permette di calcolare liberamente infiniti sce-

nari di Previsione e, nel contempo, generare una base storica per le analisi Con-

suntive. 

 Base Dati mensilizzata. 

 Totalizzazione delle Ore Attrezzaggio, Ore Manodopera e Ore Risorsa Elementa-

re per Centro di Costo, Centro di Risultato di Mercato e Prodotto. 

 Possibilità di rettificare il calcolo dei fabbisogni delle ore con un coefficiente (divi-

sore) di Rendimento definibile per Ambiente/Anno/Centro di Costo Risorsa Ele-

mentare/Centro di Costo Attrezzaggio/Centro di Costo Manodopera. 

 

 

 

 

 

 

 

 Attribuzione dell’Unità di Misura da associare a ogni Centro di Costo per 

l’esportazione in Contabilità Direzionale delle Grandezze Fisiche. 

 Stampe di controllo delle Distinte Cicli mancanti. 

 Tutte le basi dati dettagliate di qualsiasi Ambiente/Anno possono essere esporta-

te direttamente su Excel. 

 Le Grandezze Fisiche per Centro di Costo e per Centro di Risultato vengono 

esportate direttamente in Contabilità Direzionale. 
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13 
IL BUDGET DEL PERSONALE 

 

 

  

Tabelle Personale

· Qualifiche

· Livelli

· Risorse

· Voci Coefficienti

· Voci Costo Pers.

· Conti Personale

Contabilità

Direzionale

Diagramma di Flusso del Budget del PERSONALE

Tabelle Comuni

· Ambienti

· Dist.Mensile

Valori

Coefficienti

Export

Excel Import

Excel

i valori possono essere

manipolati: attribuzione

e bilanciamento ore

ai Centri

Genera

Foglio Ore

Importa

Foglio Ore

Transazioni 

Contabili per Cdc

Budget del

Personale

Valori delle

Retribuzioni
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Elenchiamo di seguito le funzionalità distintive principali: 

 Elaborazioni per Ambienti, questo permette di calcolare liberamente infiniti sce-

nari di Previsione. 

 Base Dati mensilizzata. 

 Possibilità di calcolo sia nominativo per dipendente sia medio per qualifica e livel-

lo, o misto tra i due. 

 Libera definizione delle voci retributive e delle tipologie di ore lavorative da consi-

derare nei calcoli. 

 Determinazione del costo industriale competenziato del personale tramite 

l’utilizzo di Coefficienti Maggiorativi calcolati in modo svincolato dalla retribuzione 

del Dipendente. 

 Attribuzione e bilanciamento mensile delle Ore Lavorative per Centro di Costo 

tramite fogli Excel. 

 

 Tutte le basi dati dettagliate di qualsiasi Ambiente/Anno possono essere esporta-

te direttamente su Excel. 

 Le Transazioni Contabili per Centro di Costo vengono esportate direttamente in 

Contabilità Direzionale. 
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15 
IL BUDGET ECONOMICO 

 

 

  

Tabelle Consolidati

· Regole di Calcolo

Export

Excel 

Confronto 

Bilancio 

Riclassificato

Contabilità

Direzionale

Diagramma di Flusso del Budget Economico

Contabilità 

Direzionale

Elaborazione 

Bilancio 

Riclassificato

Transazioni 

Contabili Lav. 

Esterne per Cdc, 

CdR Mercato e 

Prodotto

Budget 

Economico

i valori possono essere

manipolati: canc. e/o ins.

Conti/Centri, variare valori
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Elenchiamo di seguito le funzionalità distintive principali: 

 Elaborazioni per Ambienti, questo permette di calcolare liberamente infiniti sce-

nari di Previsione. 

 Possibilità di creare delle Regole di Calcolo per Ambiente/Anno e per ogni Con-

to/Destinazione utilizzando l’elenco dei Conti, un Operatore Aritmetico e un cam-

po Grandezza Fisica. Riportiamo alcuni esempi di calcolo: 
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 Libera manipolazione dei dati sul file Excel generato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Le Transazioni Contabili 

per Centro di Costo ven-

gono esportate diretta-

mente in Contabilità Dire-

zionale dal foglio Excel. 
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18 
IL BUDGET FINANZIARIO-PATRIMONIALE 

 

 
  

Tabelle Consolidati

· Regole di Calcolo

Contabilità

Direzionale

Diagramma di Flusso del Budget Finanziario-Patrimoniale

Contabilità 

Direzionale

Elaborazione

Stato Patrimoniale 

Riclassificato

Transazioni 

Contabili

Budget 

Finanziario 

Patrimoniale

Export

Excel 

Confronto 

S.P. 

Riclassificato

Import

Excel 

Confronto 

S.P. 

Riclassificato

i valori possono essere

manipolati: canc. e/o ins.

Conti/Centri, inserire 

importi
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Elenchiamo di seguito le funzionalità distintive principali: 

 Elaborazioni per Ambienti, questo permette di calcolare liberamente infiniti sce-

nari di Previsione. 

 Possibilità di creare delle Regole di Calcolo per Ambiente/Anno e per ogni Con-

to/Destinazione utilizzando l’elenco dei Conti, un Operatore Aritmetico e un cam-

po Grandezza Fisica. 

 Libera manipolazione dei dati sul file Excel generato. 

 

 

  

http://www.ivaldiassociati.com/
file://vboxsrv/M_DRIVE/Archivio/Progetti/FORECAST/Manuale%20uso/www.sphaerasoftware.it


 

 

 

  

 

    

 

www.ivaldiassociati.com  -  www.sphaerasoftware.it 

20 
LA BUSINESS INTELLIGENCE 

 

 
Elenchiamo di seguito le funzionalità distintive principali: 

 Elaborazioni per Ambienti, questo permette di calcolare liberamente infinite basi 

dati di Business Intelligence. 

 Calcolo del Costo di Trasformazione per Attrezzaggio, Manodopera e Macchina 

elaborato sia a Costi Variabili sia a Costi Fissi. 

 Logica di attribuzione dei Costi di Struttura (o Generali) per Cliente-Articolo in ba-

se a: Costo Industriale, Ricavi Lordi, Ricavi Netti. 

 Possibilità di navigare la base dati tramite strumenti di Office (Pivot o PowerPivot 

di Excel o Access). 

 Integrazione con il modulo App.Rendo di Metodo. 

Tabelle B.I.

· Conversione UM in Ore

· Tipi Costo Struttura

· CdC Struttura per Tipo

Diagramma di Flusso della Business Intelligence

Forecast

Elaborazione

Base dati Consuntiva 

e Previsionale

Data

Warehouse

Export

Excel

Base Dati

Contabilità

Direzionale

Excel 

PowePivot

App.Rendo
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21 
LA SCHEDA COSTO 

 
Esempio di Scheda Costo a “Costi Pieni”: 
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22 
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Esempio di Scheda Costo a “Costi Diretti”: 
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Elenchiamo di seguito le funzionalità distintive principali: 

 Elaborazioni per Ambiente/Anno/Mese/Cliente/Articolo. 

 Possibilità di configurazione della struttura della Scheda a Costi Pieni e a Costi 

Diretti. 

 Analisi della Marginalità a Costi Pieni e a Costi Diretti. 

 Calcolo del Prezzo di Vendita Teorico in funzione di una % predefinita del Margi-

ne Lordo e/o del Margine di Contribuzione. 

 Calcolo della Produttività Oraria e della Redditività Oraria per Codice Articolo. 

 Possibilità di memorizzare tramite un Nome le elaborazioni delle Schede. 

 Le basi dati dettagliate delle Schede Costo possono essere esportate su Excel. 
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