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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.

2



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

Come capire se si può 

ripartire e come

Le agevolazioni 

Come saperle scegliere e 

capire la loro utilità

L’accesso al credito

Come interloquire con gli 

istituti di credito
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CONTENUTI INTERVENTO

TEMA DELL’INTERVENTO

L’esplosione pandemica del COVID ha creato un forte disequilibrio nelle dinamiche

economico finanziarie. L’accesso alla liquidità è diventato un momento indispensabile da

gestire con consapevolezza (vedi webinar su gestione economico finanziaria). Quale

l’approccio da tenere con le banche ? E’ cambiato qualcosa ?

STRUMENTI DI ANALISI

CONCLUSIONI

TAGLIO DELL’INTERVENTO

Il taglio di analisi dell’intervento è come consueto di natura pratica, operativa.

Nel webinar sulla gestione economico finanziaria abbiamo ragionato sul QUANTO

chiedere, oggi ci concentriamo invece sul COME rappresentare i nostri fabbisogni di

risorse.

Articoleremo il ragionamento centrando i punti con riferimenti ad un set di strumenti,

parte reperibili on line, parte auto costruiti.
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#trasparenza

#completezza delle informazioni, anche per pacchetti progressivi

#tracciabilità

#anticipazione



IL SUPPORTO ALLA LIQUIDITA’ ED IL RAPPORTO CON LE BANCHE

Fonte : Il Sole 24 Ore 19 luglio 2020
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LA BANCA: CHI ABBIAMO DI FRONTE …
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La banca è un’impresa (per quanto particolare

e specifica) che sta sul mercato e fa business,

interpretando al meglio il proprio business

model e perseguendo i propri scopi statutari (ci

sono banche d’affari, banche commerciali,

banche di credito cooperativo, public company

etc).

LE BANCHE SONO INTERESSATE A VENDERE AI PROPRI CLIENTI : 

FINANZIAMENTI
Il ricavo consiste nell’interesse percepito sul

finanziamento

SERVIZI DI BASE
Il ricavo consiste nelle commissioni percepite

per l’esecuzione dei servizi

SERVIZI AVANZATI
Il ricavo consiste nelle commissioni percepite

per l’esecuzione dei servizi

Questa è la componente di business più

interessante per la banca, vuoi per la maggiore

redditività, vuoi anche per il minor rischio

Fonte : Il Sole 24 Ore +  29 luglio 2020



UN RAPPORTO NON SEMPRE FACILE …
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UN RAPPORTO NON SEMPRE FACILE …
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Il settore bancario da “foresta pietrificata” fino agli anni 90 del XX secolo, ha vissuto nel corso degli ultimi anni delle dinamiche

interne di cambiamento molto profonde, con alcuni tratti evidenti anche sulla clientela, tra Ie quali: la concentrazione (fusioni),

aperture e chiusure di sportelli, digitalizzazione dei canali di comunicazione ed operatività, concentrazione delle facoltà

decisionali (poteri), riduzione del personale, riorganizzazioni interne (portafoliazione).

TREND NEI RAPPORTI

In passato si tendeva a:

- avere rapporti (in particolare affidati) presso molte 

banche (il costo del denaro - tasso interesse - incideva 

più del costo dei servizi)

- gestire un’offerta/domanda di credito più basata sulla 

conoscenza personale che sui fondamentali delle aziende 

o dei loro progetti

- gestire un «lead time» nei rapporti piuttosto lungo

- fornire con «parsimonia» le informazioni gestionali

Oggi si tende a:

- concentrare il numero delle banche

- guardare alla banca come un fornitore tra i tanti

- privilegiare il canale telematico

- la tecnologia ha moltiplicato la velocità e reso le 

informazioni gestionali maggiormente accessibili

- la tecnologia ha limitato la discrezionalità dei 

responsabili di filiale

- l’attenzione al rischio è massima 

Il tema delle GARANZIE resta ancora in «mezzo al guado» …



SELF ASSESSMENT: UNA CHECK LIST PRIMA DI ANDARE A COLLOQUIO
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# PASSO COSA PERCHE’

1 Controllo della propria 

posizione nelle banche dati

 Verifica Centrale Rischi Banca d’Italia 

(gratuito)

 Consultazione del proprio rating (per 

società di capitali – a pagamento)

Avere una panoramica completa della «vista» di 

come il sistema bancario ci vede attraverso le 

banche dati (inclusa la rete delle garanzie 

prestate)

2 SWOT Costruzione elenco punti di forza e 

debolezza

Rappresentare correttamente alla banca i 

razionali su cui basiamo le nostre decisioni di 

investimento

3 Simulazione economico 

finanziaria

Costruzione di una proiezione del dato 

dei ricavi e dei flussi di cassa

Il primo serve per sostenere la continuità nel 

medio lungo, il secondo per dimostrare la 

capacità di rimborso del finanziamento in 

richiesta

4 Descrizione del nostro 

progetto

La parte del BP che descrive cosa 

vogliamo fare ed i risultati che 

intendiamo raggiungere nei tempi 

definiti

Chi ci affida i denari per finanziare un progetto 

vuole capire se avrà la ragionevole probabilità di 

riportarli a casa, monitorando del caso la 

situazione



LE BANCHE DATI PUBBLICHE
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LA CENTRALE RISCHI BANCA D’ITALIA
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https://www.bancaditalia.it/servizi-cittadino/

Centrale Rischi (CR)

Centrale Allarme 

Interbancaria (CAI)



IL PORTALE IMPRESA ITALIA DELLE CAMERE DI COMMERCIO
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https://impresa.italia.it/cadi/app/login

Un portale, ad accesso 

personale e gratuito, con tutta 

la documentazione ufficiale 

relativa alla ns impresa: 

pacchetto normalmente 

richiesto dalla banca come set 

informativo preliminare.



IL RATING COME STRUMENTO CONOSCITIVO E DI MIGLIORAMENTO
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Il rating è un giudizio di merito creditizio; valuta le capacità di un soggetto di ripagare i debiti contratti. Se il soggetto è

un’impresa, si parla di corporate credit rating.

Il processo che porta all’emissione del rating si compone di due fasi; l’analisi dei dati quantitativi e l’analisi dei dati

qualitativo-andamentali.

L’analisi quantitativa è il primo step e si concretizza nel calcolo del credit score. Lo score è un punteggio di affidabilità

creditizia calcolato sulla base dei dati di bilancio, inteso a valutare l’equilibrio economico-finanziario dell’impresa. Maggiore

è l’equilibrio tra i principali indicatori di solidità dell’impresa (redditività, solvibilità e liquidità), più alto sarà il punteggio.

Segue poi:

•l’analisi andamentale, che valuta i rapporti intrattenuti dall’impresa con il sistema bancario, attraverso la lettura dei dati

forniti dalla Centrale Rischi della Banca d’Italia e dai sistemi di informazione creditizia (SIC);

•l’analisi degli aspetti qualitativi che possono influenzare l’andamento della società (capacità gestionali dell’impresa,

situazioni politiche avverse, eventi imprevisti, ecc).



IL RATING COME STRUMENTO CONOSCITIVO E DI MIGLIORAMENTO
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Attenzione: sono servizi a pagamento

Alcuni esempi:

-modefinance.com

-crif.it



IL FINTECH A SUPPORTO DELL’IMPRESA
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L’etimologia della parola nasce dall’unione di due termini inglesi: FIN = finance e TECH = technology, ed identifica quella

branca dell’economia inerente la digitalizzazione e in generale l’utilizzo della tecnologia (big data, intelligenza artificiale)

applicata al mondo bancario e finanziario. Il Fintech ha subito una poderosa accelerazione con l’era di internet e del

mobile ed a seguito della crisi finanziaria del 2008.

COME CI PUO’ ESSERE UTILE?

1
Credit scoring (visto in precedenza), a supporto diretto per capire come la comunità finanziaria ci 

vede e soprattutto per poter conoscere meglio i nostri clienti / fornitori / partner

2
Direct lending , prestiti erogati da imprese a imprese. Anche in Italia esistono delle piattaforme 

che svolgono questa attività, disintermediando il tradizionale canale bancario
https://www.borsaitaliana.it/notizie/sotto-la-lente/p2plending-224.htm

3
Invoice trading , un di cui del punto precedente, con operatori specializzati nello smobilizzo delle 

fatture (crediti commerciali)

4
Crowdfunding (equity e lending), un di cui del punto precedente, con operatori specializzati 

nello smobilizzo delle fatture (crediti commerciali)
https://www.economyup.it/startup/crowdfunding-tutte-le-piattaforme-attive-in-italia-e-come-usarle/

https://www.bancaditalia.it/media/notizia/indagine-

fintech-nel-sistema-finanziario-italiano/ 20 dic 2019



LA SWOT PREPARATORIA…
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PUNTI DI FORZA (S) DEBOLEZZE (W)

OPPORTUNITA’ (O) MINACCE (T)

•Perizia dell'esperto di marketing 

•Accesso esclusivo alle risorse naturali

•Brevetti

•Prodotti o servizi nuovi o innovativi 

•Posizione del vostro business

•Vantaggio di costo grazie ad un "know-how" 

riservato

•Processi e procedure di qualità 

•Brand o reputazione forte

•Mancanza di perizia di marketing

•Prodotti e servizi indifferenziati (rispetto a quelli dei 

concorrenti) 

•Posizione della vostra azienda

•I concorrenti hanno maggiore accesso ai canali di 

distribuzione

•Qualità dei beni o dei servizi scarsa 

•Reputazione rovinata 

•Mercati emergenti (Cina, Internet) 

•Fusioni, joint ventures o alleanze strategiche 

•Entrare in nuovi segmenti di mercato attrattivi 

•Un nuovo mercato internazionale

•Allentamento delle regolamentazioni

•Eliminazione di barriere commerciali internazionali

•Un mercato condotto da un concorrente debole

•Un nuovo concorrente nel vostro mercato interno 

•Guerra dei prezzi

•Il concorrente ha un nuovo prodotto o servizio sostitutivo 

o innovativo

•Nuove regolamentazioni

•Barriere commerciali aumentate

•Una nuova tassa potenziale sul vostro prodotto o servizio
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PREPARIAMO IL NOSTRO BUSINESS PLAN PER LA BANCA …
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Funzione Esterna Funzione Interna

• Comunicare

Far conoscere il proprio 

business a potenziali 

investitori, clienti, partner

• Ottenere risorse

Dialogare con banche, 

Business Angels, Venture 

Capitalist per ottenere 

finanziamenti

• Apprendere

Imparare a conoscere il 

business in tutti i suoi 

aspetti sia qualitativi che 

quantitativi

• Ridurre il rischio

Simulare diversi scenari 

di evoluzione del 

business e predisporre 

piani di azione



IL CONTENUTO DEL NOSTRO BUSINESS PLAN
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EXECUTIVE 

SUMMARY
PARTE PRIMA PARTE SECONDA
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 "Riassunto" di

quanto

contenuto nel

documento di

business plan

 Spiega il progetto 

d'impresa

 Traccia il quadro 

strategico

 Descrive le forze 

competitive

 Analizza il mercato nel 

quale opera l'azienda

 Riporta i bilanci 

prospettici

 Espone i flussi di 

cassa attesi ed il 

valore netto atteso 

del progetto 

imprenditoriale

Sintesi di:

 business idea;

 Strategia 

competitiva;

 ipotesi formulate;

 sintesi dei principali 

indicatori 

economico-

finanziari

 Descrizione del business

 Piano operativo

 Struttura e management

 Risorse di finanziamento

 Schemi 

economico-

finanziari

 Valutazione degli 

investimenti



CONTENUTI DEL NOSTRO BUSINESS PLAN
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E’ uno strumento di pianificazione dell’attività aziendale nel medio-lungo termine (fino a 5 anni –normalmente 3). Uno 

schema proposto da Borsa Italiana

STRATEGIA 

REALIZZATA

INTENZIONI 

STRATEGICHE
ACTION PLAN IPOTESI

PROIEZIONI 

ECON FIN

IERI e OGGI DOMANI

Descrizione di:

• Impostazione 

strategica operante

• Performance 

realizzate in ogni ASA

• Fabbisogno / 

opportunità di

rinnovamento 

strategico

ILLUSTRAZIONE ORIGINI

E PRESUPPOSTI DELLE

INTENZIONI

STRATEGICHE

Scelte del 

management

relative a:

• Ruolo nell’arena

competitiva

• Value proposition

• Creazione del 

vantaggio competitivo

COME SI INTENDE CREARE 

VALORE

Azioni che riducono il 

divario tra strategia 

realizzata e intenzioni

strategiche:

• Impatto eco-fin e 

tempistica

• Investimenti da 

realizzare

• Impatto 

organizzativo

• Interventi su 

portafoglio prodotti

/ servizi / brand

• Azioni che mutano 

target di clientela

•Manager responsabili

• Condizioni e vincoli 

di realizzabilità

Relative ai key value

driver e ai dati 

prospettici, con

riferimento a:

• Grandezze macro-

Economiche 

• Sviluppo ricavi

• Costi diretti

• Costi indiretti, oneri

finanziari e fiscalità

• Evoluzione capitale 

investito

• Evoluzione struttura

finanziaria

Coerenti con le 

intenzioni strategiche 

e l’action plan e

riferiti a:

• ASA

• Canali distributivi

• Aree geografiche

• Tipologia di clienti

• Prodotti/servizi/ 

brand



Grazie per la Vostra attenzione !

Per approfondimenti e per prenotare l’incontro one to one:

europedirect@comune.pordenone.it
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Prossimi appuntamenti:

- Incontri one to one a richiesta

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


