PER CREARE
VALORE NELLE
IMPRESE
MPHIM+ AXESS, IL BUSINESS
INTELLIGENCE SOFTWARE
PER I PROFESSIONISTI
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Cos’è MPHIM+?
MPHIM+ è un business intelligence tools utilizzabile nelle aziende start-up, in crescita ed in crisi.

MPHIM+ assicura la digitalizzazione dell’impresa e permette:
- di analizzare gli effetti sulla redditività e sul cash flow delle decisioni strategiche (scelta

prodotti/servizi da realizzare, prezzo da applicare, ordine minimo, modalità di pagamento,
apertura di un nuovo stabilimento, ecc..) e tattiche (negoziazioni con gdo e grossisti,
offerte 3x2, omaggi, ecc…) dell’imprenditore;

- di identificare le disfunzioni aziendali prima che sfocino nella crisi d’impresa;
- il monitoraggio della continuità aziendale e degli equilibri economico-finanziari (artt.
3,13,14,375 del CCII);

COSA FA MPHIM+?
Sulla base delle ipotesi di investimento e di finanziamento, delle scelte commerciali e di

marketing (incluso le previsioni di vendita, utilmente suddivise per mercato, prodotto, canale o
cliente):

-

analisi predittiva del reddito suddivisa per prodotto, mercato, canale e cliente;

-

analisi prognostica dei flussi di cassa;

-

calcolo del DSCR;

-

completa digitalizzazione dell’impresa, condivisione dei dati con il professionista, il
management e, attraverso appositi accessi gerarchici, con i rivenditori e gli agenti.

La versione Axess permette di digitalizzare più imprese, ed è particolarmente
indicato:
- per i professionisti che possono utilizzare MPHIM+ per assistere più imprese, nella
stessa piattaforma digitale, condividendo i dati e le informazioni che, attraverso
appositi accessi gerarchici, possono essere utilizzati anche dai venditori, rivenditori

e management delle stesse imprese clienti dello studio. MPHIM+ Axess permette
inoltre al professionista di gestire la tesoreria delle imprese assistite ed altre attività
di risk management richieste dal Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza
(art. 13, comma 2);
- per i consorzi, reti d’imprese, organizzazioni di produttori ed altre aggregazione

di imprese che si propongono di attuare progetti comuni di penetrazione nei
mercati nazionali ed esteri.

CON UN’UNICA SOLUZIONE, IL PROFESSIONISTA PUO’
INTERVENIRE SU TUTTE LE AREE AZIENDALI
PROGRAMMAZIONE.
AMMINISTRAZIONE, FINANZA E
CONTROLLO

Consente
di
ottimizzare
al
massimo tutte le risorse aziendali,
veicolandole verso maggiori
obiettivi redditività e liquidità.
ORGANIZZAZIONE
Ottimizza la pianificazione delle
risorse organizzative e migliora le
performance della rete vendita.

STRATEGIA E GENERAL
MANAGEMENT

E’ uno strumento di business
intelligence di supporto alle
decisioni
strategiche
della
direzione generale.
MARKETING
ED
EXPORT
MARKETING MANAGEMENT

E’ uno strumento di marketing ed
export marketing management,
di ausilio alle scelte di marketing
operativo (canali di vendita,
canale
lungo/corto,
pricing,
commissioni agenti, promozione
delle vendite, ecc..).

BUSINESS PLAN
INTERNAZIONALIZZAZIONE

strumento di business
intelligence a supporto
delle decisioni
strategiche di
delocalizzazione e subcontrattazione (accordo
per l’acquisto del
prodotto finale da un
produttore estero che
vanta costi di
produzione più bassi).

Strumento di supporto nei processi di
internazionalizzazione delle imprese
e di business planning

in relazione alle attività di
business planning, permette
di realizzare l’analisi di
sensitività (ipotizzare i diversi
scenari che si possono
configurare con riferimento
alle principali variabili,
sviluppando le prospettive
economico-finanziarie e
patrimoniali di piano con un
approccio di tipo WHAT-IF
(analisi di sensitività)*
* Secondo quanto previsto nel paragrafo
3.3. del documento del CNDCEC e FNC
«Verso il nuovo codice della cris»i, del 18
maggio 2019

Amministrazione dei beni sequestrati

01

supporto all’attività dell’amministratore
giudiziario che, in seguito alla Riforma
del Codice Antimafia, ha assunto anche
un ruolo dinamico di gestione per
mantenere l'azienda in funzione.

Crisi e Risanamento D’impresa

Strumento di business

02

intelligence di supporto

alle seguenti aree di

prevenzione delle cause della crisi
aziendale e definizione delle strategie di
intervento, monitoraggio dell'esistenza
delle condizioni di continuità aziendale
(going concern). Cerved ha stimato
costi di adeguamento alla riforma del
CCI nell’ordine dei 6 miliardi di Euro, ma
ha per contro calcolato benefici
quantificati in quasi 10 miliardi di Euro.

specializzazione

03

04

Due Diligence

supporto all’attività di due
diligence in caso di trasferimento
di azienda.

Revisione Legale
analisi del modello di business attuato dall’azienda
allo scopo di permettere una valutazione finale
circa i rischi connessi all’attività imprenditoriale e di
valutare il prevedibile andamento della gestione
(art. 14 del CCI), oltre che la continuità aziendale.

Dall’impresa monocratica alla struttura organizzativa ibrida

Struttura organizzativa ibrida

Impresa monocratica
Nelle micro e piccole imprese, MPHIM+
sostiene il passaggio dall’impresa monocratica
ad una struttura organizzativa di tipo ibrido
(vedi
modulo
Hybrid)
nella
quale
il

professionista

è in grado di intervenire
sulle variabili critiche per la redditività e la
liquidità dell’impresa, integrandone gli assetti
organizzativi, amministrativi e contabili (art.
2086 del codice civile).

Nella versione «Axess», sono disponibili due moduli aggiuntivi
- Studio;
- Hybrid.
Tra i due moduli, “Hybrid” e “Studio”, non vi è nessuna differenza tecnica ed operativa.
Cambia invece la posizione sul cruscotto del dispositivo ed i destinatari a cui si consiglia
di applicare le due versioni.

Il modulo “Studio” può essere utilizzata:
- per digitalizzare i servizi dello studio del professionista;
- per effettuare l’analisi di tipo what-if sui prodotti e servizi leader delle imprese clienti;
- Per organizzare al meglio il business model delle imprese clienti che presentano un portafoglio
prodotti/servizi limitato e non necessitano della condivisione delle informazioni con venditori,
rivenditori e management. In tal caso il dispositivo è di ausilio alla calcolazione del DSCR
semplificato.

«Axess Hybrid» è la piattaforma MPHIM+ pensata per i professionisti, dove possono essere inserite le imprese

clienti interessate alla digitalizzazione dell’impresa e all’implementazione di un modello di risk management così
come richiesto dal Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (artt. 3, 13,14 e 375). Il professionista potrà
acquistare i moduli «Hybrid» singolarmente, in relazione alle richieste della clientela, aggiungendoli alla propria
piattaforma.

Tabella comparativa dei moduli «Hybrid» e «Studio»

MPHIM+ AXESS:
tutorial

prodotto

«Sulla base delle ipotesi e delle scelte
commerciali e di marketing, include le
previsioni di vendita, utilmente suddivise per
mercato, prodotto, canale o cliente»
Verso il nuovo codice della crisi, CNDCEC e
FNC , § 6.1.3 - 14 giugno 2019.

previsioni

cliente

di
vendita

*Previsione di vendita prodotto Vino Veritas sul cliente Wholesaler (grossista) €. 92.400,00,
previsioni di utile sul full cost €. 11.090,24 (margine di contribuzione di III° livello 12,00%),
previsioni di utile sul direct cost €. 28.590,24 (margine di contribuzione di I° livello 30,94%)

Utile e
%
profitto
per
cliente *

Prodotto X

MPHIM+ 2020

Full cost: €. 10,00
Prezzo di listino: €. 30,00

Nella presente fattispecie, un aumento del prezzo di €. 0,30 (pari al 2,8%), determina un aumento dell’utile
del 126,64%, da €. 17.797,50 ad €. 40.338,00, ciò significa che un aumento del prezzo di €. 0,03 (pari circa

allo 0,3%), determina un aumento del reddito del 13%

Ogni €. 0,03 (0,3%)

+ Reddito +13%

Prodotto: X

MPHIM+ 2020

Full cost: euro 2,00
Price list: euro 6,09

Senza strumenti di business intelligence è difficile individuare eventuali canali di vendita a bassa
redditività.

MPHIM+ 2020
Prodotto: X
Full cost: euro 3,35
Price list: euro 10,50

Senza strumenti di business intelligence è difficile ottimizzare i trasporti: nel caso in esempio, un
aumento dell’ordine minimo di 48 unità, limite entro il quale non varia la tariffa, genera un
aumento del ROS del 7,37% (da 5,70% al 6,12%), mantenendo inalterate le commissioni agenti
sull’ordine minimo.

MPHIM+ 2020

CONTO ECONOMICO PREVISIONALE

MPHIM+ 2018

CASH FLOW PROGNOSTICO

STATO PATRIMONIALE PREVISIONALE

MPHIM+ 2018

MPHIM+ 2020

DSCR (§3.2.2, 1° APPROCCIO E §5.3 INDICI DI ALLERTA
PREVISTI DAL CODICE DELLA CRISI E DELL’INSOLVENZA – ART.
13 DEL DECRETO LEGISLATIVO 14/2019 – ELABORATI DAL
CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ED
ESPERTI CONTABILI, 20 0TTOBRE 2019)
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