ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E
DEGLI ESPERTI CONTABILI DI PORDENONE

CICLO PMI SMART DESK
COME STRUTTURARE IL RILANCIO
La gestione economico finanziaria:
come capire se si può ripartire e come
Webinar, 27 luglio 2020

Comune di Pordenone

OBIETTIVI E ARTICOLAZIONE DEL PERCORSO: COME STRUTTURARE IL RILANCIO
1. Analizzare lo scenario derivante dall’emergenza sanitaria da diversi punti di
vista
2. Far ragionare le imprese per far prendere consapevolezza dei propri mezzi
3. Fornire un esempio tangibile dei primi ragionamenti da fare per potersi
muovere al meglio, per quanto possibile in una situazione simile
4. Esemplificare gli strumenti tecnici che vengono utilizzati per gestire le
imprese in queste situazioni con un linguaggio comprensibile
5. Illustrare il panorama degli strumenti agevolativi disponibili fornendo le
nozioni di base per capire quali ha senso utilizzare e soprattutto, per essere
in grado di continuare a cercarli in futuro
6. Far comprendere il punto di vista di un terzo (ad es. banca) per poter iniziare
ad interagire in modo proficuo.
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SCHEMA DEL PERCORSO: COME STRUTTURARE IL RILANCIO
Introduzione ed elementi
base di ragionamento sul
nostro modello di business
per poter proseguire

La gestione economica –
finanziaria

Le agevolazioni

L’accesso al credito

Come capire se si può
ripartire e come

Come saperle scegliere e
capire la loro utilità

Come interloquire con gli
istituti di credito
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CONTENUTI INTERVENTO
TEMA DELL’INTERVENTO

L’esplosione pandemica del COVID ha creato una cesura ed un conseguente disequilibrio
nella maggior parte dei modelli di business delle nostre PMI. Il tema di oggi è capire
quali elementi della gestione economico finanziaria richiedono la nostra attenzione in
via prioritaria. Le domande a cui dare risposta sono le stesse della “fase del dopo”.

TAGLIO DELL’INTERVENTO

Il taglio di analisi dell’intervento è di natura “gestionale”, con focus sull’analisi del
business e dei suoi driver.

STRUMENTI DI ANALISI

CONCLUSIONI

Articoleremo il ragionamento con l’ausilio di due strumenti:
• Il business model di Ritter
• Il quadro di analisi PERL

Post crisi

 Strumenti gestionali di monitoraggio e controllo
 Innovazione (driver di ripresa) > progetti giusti
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Decreto «Chiudi Italia»

Decreto «Cura Italia»

Decreto #iorestoacasa

NEL NOSTRO VIAGGIO NELLA CRISI ERAVAMO AL 6 APRILE 2020 …
Arrivo della «tempesta»

Attesa

Pianificazione del «dopo»

(letargo)

Preoccupazione e incertezza
1/3

Sett 10






17/3

9/3

Sett 11

22/3

Sett 12

Cosa fare in mezzo al caos?
Quali informazioni o fatti dobbiamo utilizzare per basare le
nostre decisioni?
A cosa dobbiamo dare priorità ?
A chi chiediamo consiglio?
Apriamo la produzione la prossima settimana?

6/4

Sett 13





Sett 14

Sett 15

Quale sarà il risultato economico della mia azienda a fine anno?
A quanto ammonta il fabbisogno di cassa necessario per sostenerlo?
Quali azioni devo attuare per raggiungere il risultato economico
atteso?
Quali strumenti finanziari posso attivare per recuperare il fabbisogno
di liquidità necessario?
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ANTICIPIAMO ALCUNE CONCLUSIONI…

STRUMENTI

COMPETENZE

Fase iniziale e
centrale della crisi

Fase centrale e
terminale della
crisi
Post crisi

 Strumenti gestionali di monitoraggio e controllo
 Innovazione (driver di ripresa) >> progetti «giusti»
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DOPO LA CRISI TUTTO COME PRIMA?
DURANTE LA CRISI

SUBITO DOPO LA CRISI

LA NUOVA NORMALITA’

Quali i passi per immaginare un
nuovo modello (se necessario) ?






Il mercato sarà quello di prima o
ci troveremo di fronte ad una
torta più ridotta con gli stessi
competitor di prima? E per
quanto tempo?
Quale sarà il risultato economico della mia azienda a fine
anno?
A quanto ammonta il fabbisogno di cassa necessario per
sostenerlo?
Quali azioni devo attuare per raggiungere il risultato
economico atteso?
Quali strumenti finanziari posso attivare per recuperare il
fabbisogno di liquidità necessario?
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BUSINESS MODEL E LA CRISI…PASSI DI UN PROCESSO DI ANALISI
Il primo passo è riguardare al proprio modello di business con occhio critico , bilanciando le prospettive pre-crisi con la
«nuova normalità». Ecco i passi:

1.
2.
3.
4.

Rianalizzare il vecchio business model, progettato / agito in tempi ante crisi;
Analisi del fatturato (clienti / prodotti servizi) – value proposition
Analisi dei canali di comunicazione con i clienti
Analisi della nostra capacità produttiva e delle altre nostre capacità (produzione,
distribuzione, vendite, marketing)
5. Sviluppo di un piano di azione
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MODELLO DI ANALISI PER IL BUSINESS MODEL
SERVIZIO 1
PRODOTTO 1

COME?
FACE TO FACE
MEETING
FIERE

QUALE?

VENDITE E
MARKETING

SEGMENTO CLIENTI
2

SEGMENTO CLIENTI1

PERCHE’

CHI?

PRODUZIONE E
DISTRIBUZIONE

COSA?

Ritter, Thomas (2014)
Ritter, Thomas & Carten Lund Pedersen (2019)
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ANALISI DEL BUSINESS MODEL

2

1

QUALE?

5

4
3

SEGMENTO
CLIENTI 2

PERCHE’

CHI?

VENDITE E
MARKETING

COSA?

SEGMENTO
CLIENTI1

5.

PRODOTTO 1

PRODUZIONE E
DISTRIBUZIONE

4.

SERVIZIO 1

FIERE

3.

1. Chi erano i nostri clienti ?
2. Che cosa gli vendevo? Che
proposizione di valore offrivamo ?
3. Come dimostravamo la nostra
proposizione di valore per
convincerli ad acquistare ?
4. Che capacità aveva la nostra
organizzazione?
5. Che risultati abbiamo raggiunto pre
crisi (fatturato, utile, contributi
all’ambiente o al sociale)

FACE TO FACE
MEETING

2.

Rianalizzare il vecchio business model,
progettato / agito in tempi ante crisi;
Analisi del fatturato (clienti / prodotti
servizi) – value proposition
Analisi dei canali di comunicazione con i
clienti
Analisi della nostra capacità produttiva e
delle altre nostre capacità (produzione,
distribuzione, vendite, marketing)
Sviluppo di un piano di azione

COME?

1.

Ritter, Thomas (2014)
Ritter, Thomas & Carten Lund Pedersen (2019)
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ANALISI DEL BUSINESS MODEL: GUARDIAMO OLTRE

QUALE?

VENDITE E
MARKETING

SEGMENTO
CLIENTI 2

Come si muoverà il
nostro fatturato ?

PERCHE’

SEGMENTO
CLIENTI1

5.

COSA?

CHI?

4.

PRODOTTO 1

PRODUZIONE E
DISTRIBUZIONE

3.

SERVIZIO 1

FACE TO FACE
MEETING

2.

Rianalizzare il vecchio business model,
progettato / agito in tempi ante crisi;
Analisi del fatturato (clienti / prodotti
servizi) – value proposition
Analisi dei canali di comunicazione con i
clienti
Analisi della nostra capacità produttiva e
delle altre nostre capacità (produzione,
distribuzione, vendite, marketing)
Sviluppo di un piano di azione

COME?

1.

FIERE

DURANTE LA CRISI

SUBITO DOPO LA CRISI

LA NUOVA NORMALITA’

Quale l’orizzonte
temporale?
Marzo 2020
Ritter, Thomas (2014)
Ritter, Thomas & Carten Lund Pedersen (2019)
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ANALISI DEL BUSINESS MODEL: QUESTIONE DI SCELTE
SERVIZIO 1
Sviluppo di nuove
capacità (es
logistica e
distribuzione)

Capacità operative

PRODOTTO 1
Soluzioni ad hoc

2.
3.
4.

FIERE

QUALE?

VENDITE E
MARKETING

1.

FACE TO FACE
MEETING

Ridefinizione delle
modalità di
contatto (es
virtuale)

Capacità di innovazione

PERCHE’

COME?

Ridefinizione della
nostra capacità
operativa

PRODUZIONE E
DISTRIBUZIONE

COSA?

5.

Rianalizzare il vecchio business model,
progettato / agito in tempi ante crisi;
Analisi del fatturato (clienti / prodotti
servizi) – value proposition
Analisi dei canali di comunicazione con i
clienti
Analisi della nostra capacità produttiva e
delle altre nostre capacità (produzione,
distribuzione, vendite, marketing)
Sviluppo di un piano di azione
Ritter, Thomas (2014)
Ritter, Thomas & Carten Lund Pedersen (2019)
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IL SUPPORTO ALLA LIQUIDITA’

Fonte : Il Sole 24 Ore + 24 luglio 2020

Fonte : Il Sole 24 Ore 19 luglio 2020
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CICLO ECONOMICO E CICLO FINANZIARIO
Da Il Sole 24 Ore del 23 luglio 2020

LIQUIDITA’

RICAVI

CREDITO
Da Il Sole 24 Ore del 24 luglio 2020
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CICLO ECONOMICO E CICLO FINANZIARIO
Ciclo economico

Ciclo tecnico

VISIONE SEMPLIFICATA

A

P

Lin

Lfin

Ciclo finanziario

V

I

ATTENZIONE
 la strategia produttiva
adottata incide sui diversi
cicli …
 per chi lavora a commessa
la conclusione del ciclo
tecnico quasi coincide con
la generazione del ricavo
(post commissioning) e
probabilmente ha gia
visto concludere il ciclo
finanziario.

Legenda
A = Acquisti
V = Vendite
P = Pagamenti
I = Incassi
L = lavoro
15

GESTIONE ECONOMICA E GESTIONE FINANZIARIA

A
Caso B

Caso A

U

Flussi
IN

Ʃ U 10 periodi = -5
ANNO N

ANNO N

ANNO N

BREVE PERIODO
Disallineamenti in conseguenza di:
 incassi di crediti pregressi
 pagamenti di debiti pregressi
 rimborsi di finanziamenti
 accensione di finanziamenti
 apporti di capitale
 distribuzione dividendi

CASSA
FINALE 5

B

10 periodi

C

Flussi
OUT

Ʃ U 10 periodi = 5
Cassa
iniziale 10

R

Flussi
OUT

CASSA
FINALE 15

Flussi
IN

LUNGO PERIODO
Nel medio lungo periodo è la marginalità a contribuire
alle dinamiche della liquidità, in allineamento con
l’andamento dimensionale: l’economico è l’orizzonte
futuro, la finanza l’ossigeno nell’immediato.
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L’ANALISI «PERL»

P

PERFORMANCE

E

 Turnover capitale fisso
 Turnover capitale operativo
 Termini di incasso e pagamento e
rotazione magazzino
 Ricavi/ULA (FTE)

 ROA
 ROCE
 Margine (EBIT, EBITDA,
Reddito Netto)

R






RISCHIO
Leva operativa
Concentrazione dei ricavi
Dipendenza da fonti finanziarie
(PFN/PN)
PFN/EBITDA
Copertura interessi

EFFICIENZA

L

LIQUIDITA’

 Flusso di cassa operativo, free cash
flow, flusso cassa netto
 Liquidità primaria
 Liquidità secondaria
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LA LEVA OPERATIVA: UN ESEMPIO

Base
Conto economico
Ricavi
Costi variabili
Margine di contribuzione
Costi fisso
Reddito operativo
Su scenario base
% costi variabili

-

A
1.000
480 520
320 200
60%

B
1.000
240
760
560
200

Ricavi -20%
Scenario I
A
B
800 800
-384 -192
416 608
- 320 - 560
96 48
-52% -76%

Ricavi -30%
Scenario II
A
B
700 700
-336 -168
364 532
- 320 - 560
44 - 28
-78% -114%

Ricavi
20%
Scenario III
A
B
1200 1200
-576 -288
624 912
- 320 - 560
304 352
52% 76%

30%
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RAPPRESENTAZIONI E LETTURA DEL CONTO ECONOMICO: VALORE AGGIUNTO
E’ uno schema che è
prossimo al criterio di
redazione del bilancio
civilistico, anche se
mantiene il concetto di
componente
straordinaria.
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RAPPRESENTAZIONI E LETTURA DEL CONTO ECONOMICO: MARGINE CONTRIBUZIONE
E’ uno schema che tra
costi variabili (legati al
volume di vendite) e
quelli fissi e mette in
evidenza appunto il
margine di
contribuzione (alla
copertura dei costi fissi).
Si presta ad essere
applicato anche a singoli
prodotti.
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RAPPRESENTAZIONI E LETTURA DEL CONTO ECONOMICO: COSTO DEL VENDUTO
I costi sono riclassificati per
destinazione in modo da poter
essere imputati alle aree
gestionali di riferimento.
Utilizzato da aziende di
trasformazione industriale.
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Grazie per la Vostra attenzione !
Per approfondimenti e per prenotare l’incontro one to one:
europedirect@comune.pordenone.it
Prossimi appuntamenti:
- 30 luglio Le agevolazioni
- 3 agosto L’accesso al credito:
come interloquire con la banca

Per prenotare l’incontro one to one:
- Scrivere una mail a
europedirect@comune.pordenone.it
- Indicare il tema oggetto di interesse per
l’incontro
- Breve descrizione dell’azienda
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