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First of all: be positive & resilient

2



Alcuni Esempi!
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La positività aiuta a collaborare!
• Ad esempio in Cina in risposta a un forte 

calo delle entrate, più di 40 ristoranti, hotel 
e catene di cinema hanno ottimizzato il loro 
personale per liberare una gran parte della 
loro forza lavoro. Hanno condiviso questi 
dipendenti con Hema, una nuova catena di 
supermercati al dettaglio di proprietà di 
Alibaba, che aveva urgente bisogno di 
manodopera per i servizi di consegna a 
causa dell'improvviso aumento degli 
acquisti online. 
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Finanziare la ripartenza
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Benefici 
per 

aumenti di 
capitale 

pro 
continuità 
e prestiti 

dello 
Stato
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Il famigerato regolamento UE…

• Il decreto Cura Italia esclude dalle garanzie le imprese 
dichiarate in difficoltà…

• Il decreto Rilancio esclude dagli aiuti tali imprese…
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Art. 2 - punto 18



Un esempio di ricapitalizzazione

• Vediamo l’esempio in Ms Excel®!
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Mezzi propri 31.12.2019 1.850.000€                                  
10% mezzi propri 185.000€                                     

Perdite 2020 attese 280.000€                                     
Eccesso perdite sul 10% P.N. 95.000€                                       
50% perdite in eccesso = credito fiscale per azienda 47.500€                                       

AuCap necessario per credito fiscale max (credito fiscale/30%) 158.333€                                     

AuCap reale (limite max 2 milioni di euro) 200.000€                                     
20% credito fiscale in capo ai soci 40.000€                                       
Credito Fiscale azienda (max 30% aucap) 47.500€                                       
Risparmio fiscale complessivo 43,75%

Art. 26 Decreto Rilancio
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Le banche comunque non possono abdicare alla loro 
funzione di analisi del merito di credito…

13.05.2020



Non possiamo mettere la testa sotto la sabbia…
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Factoring pro-solvendo: un aiuto dagli emendamenti al decreto 
liquidità per smobilizzare il circolante
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30 anni…

Quali 
rapporti 
PFN/EBITDA 
vedremo?
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Il Fin-tech e l’attuale contingenza –
Quali soluzioni?
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Fintech e banche «tradizionali»
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Il Fin.Tech e le garanzie statali
• Purtroppo molte Fin.Tech non sono «tecnicamente» 

intermediari finanziari assimilabili a banche e quindi non 
sono ammesse a presentare pratiche al fondo di 
garanzia.

• Al momento l’unica che è attiva in tale segmento è 
Credimi in quanto intermediario ex art. 106 TUB.
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Il finanziamento del capitale 
circolante
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Un esempio
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Tutto molto bello ma…
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Si può fare di più?

• Il tema del capitale circolante per le imprese è 
delicatissimo.

• Esistono tantissime piccole imprese fornitrici di grande 
aziende ma spesso è loro vietata la possibilità di 
cedere i crediti che vantano verso le grandi imprese.

• Tale limite è particolarmente vincolante in quanto 
impone alle piccole imprese di accedere al solo canale 
bancario, limita la concorrenza, aumenta i costi di 
funding e limita l’accesso al credito medesimo a causa 
dei spesso imposti «limiti di concentrazione su single 
name»
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La legislazione inglese…
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