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Le sfide per le imprese:
il worst case scenario



Il tema della continuità aziendale…
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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!

5



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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