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La consulenza secondo inFinance
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«Consulmazione»

• La consulenza deve essere in ogni azienda un 
momento di crescita.

• L’obiettivo della consulenza non deve essere solo 
quello di ottenere un parere o uno strumento ma 
bensì quello di aver fatto muovere un passo avanti 
a tutta la struttura.

• Per «deformazione professionale» tutti i consulenti 
di inFinance offrono non solo la loro capacità ed 
esperienza ma si affiancano alle risorse per aiutarle 
a perfezionare le loro competenze tecniche.

• La consulenza si veste anche da formazione 
divenendo vera e propria «consulmazione»!
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«Dal dire al fare»: alcuni esempi
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L’analisi finanziaria di base
• Il servizio consiste nella misurazione e nella valutazione 

delle performance finanziarie ed economiche dell’azienda.
• L’analisi economica e patrimoniale di bilancio, nonché dei 

principali indici, rappresenta il punto di partenza di un 
processo orientato a valutare la qualità, l’andamento e la 
sostenibilità dei flussi finanziari aziendali, veri elementi di 
creazione e diffusione del valore.

• Le informazioni fornite consentono al management di:
• individuare elementi di forza e di debolezza, criticità e minacce;
• avere un feedback quali-quantitativo a supporto delle proprie 

decisioni;
• implementare un’efficace reportistica per consolidare i rapporti con 

i principali stakeholders dell’impresa;
• gestire con più efficacia e consapevolezza i rapporti con gli 

intermediari finanziari.
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Le sfide per le imprese:
I contingency plans



Il tema della continuità aziendale…
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Il worst case scenario

• Nei migliori business plans si include un worst case 
scenario che contempla ipotesi di importante stress 
per valutare la tenuta dell’attività.

• Il caso del Covid-19 va certamente oltre ogni scenario 
di stress «normale» in quanto un completo lock down 
non è certamente prevedibile né immaginabile.

• Come interfacciarsi quindi e valutare gli effetti della 
contingenza con le imprese?

• Gli approcci differiscono per settore e dimensioni 
dell’impresa.

• Vediamo alcuni esempi!



I contingency plans
• I piani di emergenza sono tipicamente realizzati in 5 step:

1. Prioritizzazione delle risorse:
• Le spese e gli impegni in corso vanno divisi in:

• Vitali – non eliminabili (es. ottenimento certificazione di prodotto)
• Importanti – eliminabili con danno ma limitato (es. lavori di ultimazione 

nuovo macchinario)
• Potenzianti – eliminabili (es. cambio software gestionale)

2. Studio degli impatti negativi e di un piano di intervento:
• Simulazione calo fatturato, simulazione insoluti.
• Valutazione del costo di eliminazione rispetto al risparmio ottenibile
• Studio delle soluzioni offerte dallo Stato (CIG, contributi per affitti, garanzie)
• Congelamento di tutti i costi fissi non vitali

3. Finanziamento del piano di intervento:
• Studio di operazioni finanziarie ponte con valutazione della sostenibilità 

successiva dei nuovi impegni finanziari.
4. Condivisione con la struttura e gli stakeholders del piano
5. Analisi e rivisitazione del piano



Break even point

Lo consigliano 
anche gli esperti!

Vediamo un 
esempio di 
contingency plan 
e ri-pianificazione 
del debito!
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