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BILANCIO UTILE  

ATTENZIONE:
La presente dispensa contiene materiale messo a disposizione per gli utenti del 
sito www.bilancioutile.com
Essendo materiale didattico ed informativo GRATUITO rimane vostra scelta e 
libertà crederci e metterlo in pratica.
 
La proprietà ed i diritti della presente dispensa e dei suoi contenuti è riservata a 
Bilancio Utile s.r.l. .     
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“La crisi bancaria che stiamo vivendo ha tante origini, interne ed esterne, macro e microeconomiche, ma il 
tessuto imprenditoriale scarsamente managerializzato delle PMI italiane e l’impossibilità per le banche di 
intervenire dove gli ordini di scuderia ormai lo impediscono l’hanno certamente acuita.”
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L’eccesso di credito, buttato a pioggia sulle imprese negli anni della “liquidita’ facile”, ha accelerato 

questo processo, visto che la PMI, drogata di liquidità, ha di fatto poi sempre rimandato interventi 

strutturali  sulla sua organizzazione: 

La figura del direttore finanziario o Cfo è stata trascurata a causa di questa situazione di falsa 

prosperità. 
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L’imprenditore oggi si è trovato improvvisamente di fronte a uno scenario profondamente mutato, non 

solo di mercato, ma anche finanziario e privo, all’interno della propria struttura, di quelle figure che 

avrebbero potuto prevenire la crisi aziendale.

Il sistema industriale è diventato di colpo fragile e come risposta si è spesso reagito con l’ottimismo dell’

imprenditore che la CRISI sarebbe stata passeggera, magari proprio “nascondendo” qualcosa alle banche 

per mantenerne il sostegno.
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Con il protrarsi della congiuntura negativa, i problemi sono venuti presto a galla e le banche hanno dovuto 

rincorrere crediti problematici, molti purtroppo gravi, non trovando in azienda interlocutori adatti e 

preparati ad uno scenario simile ed estremamente critico.

“È noto che il rapporto banche-imprese è sempre stato connotato da persistenti tensioni: le imprese hanno sempre 

guardato con sospetto alla banca e l’obiettivo della comunicazione finanziaria soprattutto delle PMI e delle micro 

imprese è sempre stato quello di dare meno informazioni possibili, favorendo l’opacità e l’asimmetria informativa 

verso l’esterno (si pensi anche solo al rapporto con il fisco).”
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Nel frattempo oggi…

La Banca Centrale Europea nel processo di Asset Quality Review focalizzato, nella valutazione e nel 
monitoraggio del merito creditizio delle imprese, ha messo il punto fermo sugli indicatori di cash flow 
storici e prospettici e, quindi, alla necessità della banca di reperire dall’impresa la documentazione 
finanziaria idonea al calcolo dei flussi di cassa prospettici (bilanci previsionali, piani industriali, piani di 
ristrutturazione ecc.).
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Alla base di tutto si rende necessaria un’ampia informativa finanziaria che l’impresa deve mettere 
a disposizione della banca, non solo in punto aspetti quantitativi ma anche qualitativi (strategia 
aziendale: pianificazione e governance, organico, risorse e processi).

  Il passaggio da Basilea 2 a Basilea 3 ha visto una riduzione drastica, a parita’ di affidamenti e 
cliente, dei margini di intermediazione della banca con ulteriore inasprimento e selezione della 
clientela.
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Non e’ vero che ci sara’ quindi piu’ credito per tutti finalizzato a rilanciare l’
economia reale.

.
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E’ vero che ci sara’ molto CREDITO disponibile SOLO PER I POCHI che sapranno 
presentarsi sul mercato degnamente negoziando la loro posizione con giusta 
causa.
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Tutti ne parlano…….

Le soluzioni offerte:

1)Convegni, riunioni

2)Analisi del rating fatte da terzi
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E’ invece OGGI essenziale avere un sistema per negoziare correttamente con la tua banca.

● Eliminare il rischio che le banche improvvisamente ti chiudano i rubinetti senza saperne il motivo

● Andare in filiale con una strategia restandoci il tempo necessario per firmare i documenti utili alle 

finanze della tua Impresa

● Abbassare da subito gli oneri finanziari fino al 15% senza piu’ doversi affidare a una serie infinita di 
consulenti nuovi e sconosciuti 

anche se il periodo sembra non consentirlo e’ POSSIBILE.
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Perche’ PIACERE alle BANCHE significa aver risolto il 90% dei propri problemi 

finanziari.

Il punto fermo e’ che una azienda che piace alle banche e ha come si dice “la fila 
fuori dalla porta” e’ una azienda ECONOMICAMENTE E FINANZIARIAMENTE 

SANA
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Servono almeno 2 FASI ESSENZIALI per ottenere questo:

Avere una valutazione approfondita e fuori dagli schemi del tuo rapporto Banca presente e futuro.

Non servono i classici indicatori che nascono da un software o da una semplice riclassificazione. 

Serve scoprire senza fronzoli quello che e’:

● il tuo attuale rapporto con le banche (Oneri, Leva finanziaria, Rating, ecc);

● i margini di miglioramento (Cosa fare, Come farlo e Perche’); 

● il tempo necessario per eseguirlo e metterlo in pratica (in quanto tempo arriveranno i primi risultati)
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Ma IMPORTANTISSIMO….

scoprire come presto le banche TI TRATTERANNO se non fai nulla.

Analizzare nei minimi dettagli il rapporto che hai:
● con il tuo gestore;
● il tuo commercialista;
● i tuoi creditori;
● i tuoi soci; 
● la tua contabilita’ interna  
● la tua conoscenza e abilità nel negoziare in un mercato unico nel suo genere come quello bancario.
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Un test semplice sul nostro Blog (www.bilancioutile)

“Scopri se presto manchera’ liquidita’ in azienda” 

e’ il primo dei diversi steep subito seguito da una visita in azienda 

dove “

”
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Oggi le BANCHE hanno problemi seri di marginalita’ e accantonamenti e si sono organizzate per sferrare il loro ultimo 

ATTACCO alle PMI piu’ deboli e disorganizzate che spariranno dalla circolazione in men che non si dica.

In questa fase la tua VOLONTà di cambiare unita alla tua PERCEZIONE che il metodo di fare impresa e 

chiedere credito e’ ormai diverso faranno davvero la differenza.
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Senza VOLONTA’ e PERCEZIONE meglio lasciare perdere e tornare ai fornelli della tua Impresa dove ti aspettano 

Crisi, Insoluti dei clienti e le care banche che modello random ti alzano i tassi o riducono gli affidamenti…..

La mappa del tuo percorso di miglioramento deve rimanere nelle tue mani e potrai decidere di muoverti come IMPRESA 

AUTODIDATTA magari delegando l’attivita’ a qualche tuo dipendente interno esperto di contabilita’ ma non dovrai 

comunque come spesso capita abbandonato con in mano l’ennesima analisi aziendale fatta da altri.

No analisi consegnata e finita nel cassetto dopo 3 giorni!!!!
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Cosa serve…..

Alla consegna del tuo dossier BISOGNA mettere in pratica, se non sai come farlo, l’analisi dei tuoi punti di 

miglioramento imparando cosi’ a relazionarti correttamente e per sempre con le banche con risultati 

garantiti.

>>>>10 incontri (in azienda, banca, dal commercialista) assistiti e affiancato da CHI CONOSCE la materia 
possono essere sufficienti e utili per mettere in pratica la cura rigenerante della tua azienda 

PS: Scoprendo con grande sorpresa che al prezzo dello stipendio di un tuo dipendente, magari pure di quello piu’ 
fannullone, avrai assicurata la messa a terra di del tuo piano oltre che della teoria che tutti raccontano.
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Il percorso di miglioramento del tuo rapporto Banca viene inizialemte delegato per 
poi lasciartene il controllo.

Si tratta di affittare un Responsabile Finanziario (CFO) per un impegno di almeno 10 visite , dato che in 

meno tempo non sarebbe ONESTO poterti parlare di risultati e garanzie, che verranno gestiti a seconda 

della dimensione della azienda e delle esigenze trasferite attraverso il lavoro di iniziale analisi offerto.
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Durante questo periodo per te sara’ come assumere un dipendente esterno (le tasse e i contributi se li 
paga lui tranquillo) che svolgera’ tutti i lavori necessari a ridare alla tua Impresa nei confronti della 
Banca il ruolo di Cliente che si merita.

I risultati nel breve tangibili e sicuri saranno MENO TEMPO PERSO presso le banche in inutili 
discussioni e ONERI FINANZIARI controllati al centesimo potendo nei casi migliori risparmiare fino al 
25%.

Alla fine del mandato potrai decidere tranquillamente se continuare l’attivita’ di assistenza o 

proseguire, avendo imparato un metodo, con le proprie forze.
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Riordinata la tua IMPRESA e avendo la CERTEZZA quindi che per esempio:

● la tua Centrale rischi sia sempre monitorata e non faccia brutti scherzi al rating

● che non ci siano condizioni banca od oneri finanziari che non possano essere migliorati

● che gli incassi e i pagamenti della tua Azienda non rappresentino piu’ la quotidiana ghigliottina con la quale 

lottare perche’ il credito manca

● MA SOPRATTUTTO che le banche gradiscano incontrarti o meglio ancora vengano a cercarti con 

insistenza avremo raggiunto il nostro traguardo.
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Potremo tranquillamente definirci soddisfatti.

E ricorda…..le aziende….anche in Italia…..anche in piena Crisi…. funzionano solo se chi governa “la 

Cassa” sa quello che sta facendo.

Ti sembrera’ una soluzione forse troppo banale ma se ragioni il segreto sta davvero in tutto questo!
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Nostro dovere professionale non proporre assistenza ad aziende che non possiamo aiutare.

Per questo, anche se ti sembrerà strano, gia’ dal primo incontro non forzeremo la chiusura della 

trattativa e nel caso non possibile offrirti da parte nostra soluzioni valide ci congederemo con il piacere 

comunque di aver fatto la tua conoscenza. 

Gestire un cliente insoddisfatto costa molto piu’ caro che che soddisfarlo!!!!

Buon futuro
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