ALLEGATO 3. Questionario relativo al monitoraggio dei piani
aziendali
SOCIETÀ: ____________________________________________
ESERCIZIO: __________________________________________

Descrizione

SI

NO

Non
applicabile

Commenti

12. Il piano predisposto dalla direzione al fine di
confermare la correttezza del presupposto di
continuità aziendale è stato sottoposto ad un
adeguato monitoraggio da parte della direzione
stessa? In particolare:
-

Le condizioni di mercato sono mutate rispetto al
momento in cui è stato predisposto il piano?

-

Esistono novità o modifiche a norme di legge e/o
regolamenti tali da rendere irrealizzabili le ipotesi
poste alla base del piano?

-

È stato analizzato il livello di raggiungimento del
piano rispetto alle situazioni contabili intermedie
(ad esempio: il livello di ricavi consuntivi del
primo trimestre/semestre è in linea con quanto
indicato nel piano?)

-

Le ipotesi alla base del piano sono ancora
realizzabili?

-

Le risorse (in particolare quelle finanziarie)
messe a disposizione sono state utilizzate come
previsto dal piano e risultano essere sufficienti?

-

Sono emersi ostacoli inaspettati al
raggiungimento degli obiettivi posti alla base del
piano? Sono stati attentamente valutati dal
management?

-

Sono emersi contenziosi legali inaspettati che
possono comportare impreviste richieste di
risarcimento tali da rendere irrealizzabile il
piano?

-

Sono necessarie modifiche ai livelli di ricavi
attesi e/o ai costi attesi?
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Descrizione

SI

-

Ci sono variazioni significative nei processi
interni
ritenuti
significativi
(processo
commerciale, di logistica, …) ai fini del
raggiungimento degli obiettivi posti nel piano?

-

Sono state poste in essere delle azioni correttive
volte a superare le eventuali criticità riscontrate
nelle precedenti verifiche di monitoraggio?

NO

Non
applicabile

Commenti

CONCLUSIONI
Sulla base delle considerazioni, delle valutazioni e degli elementi illustrati in precedenza, si ritiene:
 che il piano adottato dalla società per superare i rischi di continuità aziendale continui ad essere
attendibile e realizzabile
[inserire conclusioni e relative motivazioni]
Oppure
 che il piano adottato dalla società per superare i rischi di continuità aziendale NON sia più attendibile e/o
realizzabile
[inserire conclusioni e relative motivazioni]

Data
Preparato da:

________________________

Rivisto da: ________________________
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