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Con il termine Credit Crunch, si indica un calo significativo
(o inasprimento improvviso delle condizioni) dell'offerta di
credito al termine di un prolungato periodo espansivo, in grado di
accentuare la fase recessiva. Nel 2018 avremo...

 Il terzo (dopo quello del 1929 e del 2007) Credit Crunch.

 La situazione diffusa sarà pressoché invariata con situazioni ed esiti frutto di valutazioni

soggettive.

 Un ritorno delle banche a concedere credito alle PMI.

La garanzia del Fondo Centrale (DLG. 662) dal 2018.

 Sarà per le banche meno accessibile, utilizzata e conveniente.

 Sarà uno strumento fondamentale per avere credito.

 Sarà concessa alle PMI che avranno i parametri ed utilizzata se possibile grazie anche

all'ausilio dei Confidi.

Ci sono delle banche sulle quali avere degli affidamenti
potrebbe essere nel 2018 un problema?

 Unicredit, Credito Valtellinese, Carige e Popolare di Bari.

 Dipende dal RATING e dal comportamento finanziario della PMI e dal settore.

 Nel 2018 meglio stare sulla grosse banche non soggette a rischio fallimento.

Le banche nel 2018 andranno a concentrare il loro rischio...

 Sulle grandi Imprese meglio se quotate in Borsa.

 Sui rating migliori.

 Sulle PMI con cash flow positivo.
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I tempi medi di pagamento restano.

 Più lunghi se il potere contrattuale della PMI è debole. Le piccole imprese pagano male, ma

se devono incassare da grandi imprese andiamo peggio. 62,5 giorni medi per una piccola impresa

contro 85,3 per una grande.

 Ridotti rispetto al passato. La gestione del capitale circolante si è fatta più oculata, le

imprese rinunciano sempre più a vendere a clienti rischiosi o con pagamenti eccessivamente

lunghi.

 Una croce della nostra economia sopratutto se i crediti sono vantati nei confronti della

pubblica ammnistrazione.

Industria 4.0 è sulla bocca di tutti sospinto dal Governo,
Confindustria e i provvedimenti voluti dal ministro Claudio
Calenda. Questo cosa comporta?

 Assilea, l’associazione delle società di leasing , e persino le nostre banche stanno battendo

forte su questa formula per piazzare leasing e finanziamenti.

 Innovazione all’interno delle imprese che tocca prima di tutto la conoscenza e le persone.

 Benefici fiscali per chi investe in macchinari innovativi e rientranti in determinate categorie.

In banca (per avere credito) la predisposizione dei
documenti necessari è diventata una vera e propria attività. Quale
documento sarà indispensabile?

 Bilanci in utile con crediti e debiti chiari.

 La centrale rischi richiesta ogni mese e priva di sconfinamenti.

 Un business plan che dimostri la rotta almeno per i prossimi tre anni.

I piani individuali di risparmio, già presenti con successo
all'estero (in nazioni come Gran Bretagna, Francia, Usa e
Giappone) sono...

 Riservati alle persone fisiche, nel limite dei 30.000 Euro, che otterranno un abbattimento di

tutto il carico fiscale, non pagheranno tasse su capital gain, dividendi, successione e donazioni.

 Uno strumento che testimonia come il credito buono sarà destinato alle PMI trasparenti e

che destano interesse per gli investitori istituzionali e non

 In Italia non avranno lo stesso seguito che all'estero



Q.9
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Parliamo di Fintech. ll boom di questo segmento è stato
determinato da una grande domanda di prestiti che rimane
insoddisfatta dal canale di credito tradizionale oltre che favorito
dalla presenza di grandi piattaforme digitali che hanno
diversificato su nuovi segmenti, unito alla poca attenzione
dei regulator sul settore. Queste piattaforme nel 2018...

 Non saranno in grado di sostituire il credito insoddisfatto richiesto dalle imprese.

 Restano una valida alternativa ma sono care.

 Vanno usate dove possibile lavorando comunque sul miglioramento del proprio rating.

A seguito dell’approvazione da parte del Parlamento
Europeo della Direttiva 2013/34/UE, che di fatto abroga la 4a e
7a Direttiva, ed il suo recipimento da parte del Governo Italiano,
sono cambiate le disposizioni per la redazione dei bilanci a partire
dal 1° gennaio dello scorso anno. Per effetto della riforma dei
bilanci, sono stati introdotti nuovi Bilanci 2018 in base alle
dimensioni delle società con obblighi diversi per la redazione dei
documenti contabili. Questo per le imprese significa...

 Maggiori problemi di declassamento del rating.

 Maggiore trasparenza nel trasferire il vero valore dei bilanci.

 Maggiori costi nella stesura dei bilanci.
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Domanda 1  Risposta - A    0 punti  - B 10 punti  - C  5 punti  
Domanda 2  Risposta - A  10 punti  - B   0 punti  - C  5 punti 
Domanda 3  Risposta - A  10 punti  - B   0 punti - C  5 punti 
Domanda 4  Risposta - A  10 punti  - B   0 punti  - C  5 punti 
Domanda 5  Risposta - A    5 punti  - B 10 punti  - C  0 punti 
Domanda 6  Risposta - A    0 punti  - B 10 punti  - C  5 punti 
Domanda 7  Risposta - A    5 punti  - B   0 punti  - C10 punti 
Domanda 8  Risposta - A    5 punti  - B 10 punti  - C  0 punti 
Domanda 9  Risposta - A  10 punti  - B   5 punti  - C  0 punti 
Domanda 10  Risposta - A    5 punti  - B 10 punti  - C  0 punti 

Punteggio TOTALE _________________________ 

www.bilancioutile.com Quiz Bilancio Utile srl 

VISITA IL BLOG PER
SAPERNE DI PIÙ E SCARICA

LE RISORSE GRATUITE

WWW.BILANCIOUTILE.COM

Ora segna con una biro la risposta data per ogni
domanda e calcola il tuo risultato personale.
Nella prossima pagina trovi il tuo profilo e come sarai
in grado di affrontare l'accesso al credito, per la tua
impresa, nel 2018.
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PROFILO PROFESSIONALE (da 100 a 80 Punti):  

Per il 2018 sei pronto per affrontare la battaglia per l’accesso al credito della tua 
PMI in maniera attenta e preparata. Hai una visione aperta che ti permetterà di 
organizzare al meglio e con programmazione il tuo percorso. Non ti accontenti di 
soluzioni ordinarie ma ricerchi con insistenza il modo per far girare al meglio la tua 
azienda e renderla interessante agli occhi di banche ed investitori istituzionali. 
Questo di permetterà di trovare partner finanziari disposti ad aiutarti, credere in te, 
nei tuoi progetti, crescere e risparmiare molto tempo e denaro prezioso.  
Complimenti (ma non distrarti MAI!!). Per saperne di più fatti un giro sul mio 
Blog (www.bilancioutile.com) e lascia il tuo contributo commentando uno degli 
articoli proposti. Te ne sarò grato.  

PROFILO ANTICO (da 79 a 50 Punti): 

Credi di essere un esperto di finanza aziendale e che tutte le aziende (o i relativi 
consulenti), quando si parla di OTTENERE CREDITO, siano uguali e abbiano già il 
loro percorso segnato. Non accetti consigli da altri e sei convinto che le soluzioni 
proponibili per accedere al credito siano poi alla fine sempre le medesime. Hai un 
aggiornamento molto basilare e questo ti mette nelle condizioni di arrivare 
sempre in ritardo quando necessario pagando così lo scotto di questa tua scarsa 
reattività. Questo non significa che non puoi ottenere, per l’anno prossimo, risultati 
ma perderai, per il tuo atteggiamento finanziario, molte opportunità per strada.  
Per non restare indietro e dover sempre recuperare in corsa visita il mio Blog 
(www.bilancioutile.com) . Alla sezione “corso” potresti trovare quello che ti 
serve.  

PROFILO ESTRANEO (sotto 49 punti): 

Non hai particolari interessi quando si parla di avere credito in azienda. Ti muovi 
solo se costretto, in maniera lenta, cercando alla fine sempre di recuperare 
all’ultimo momento. Questo risulta difficilmente accettabile per i tuoi partner 
finanziari che presto ti scaricheranno. Il consiglio è quello di correre ai ripari 
affiancando alla tua attività un buon consulente o frequentando corsi di 
formazione in ambito credito alle imprese. Un posto dove iniziare lo trovi sul mio 
BLOG www.bilancioutile.com . Un corso di formazione dal nome Fiducia 
Finanziaria per iniziare oltre a numerosi servizi che puoi utilizzare e conoscere in 
autonomia o decidere di delegare in parte. Questo di permetterà di migliorare il 
tuo rapporto con il credito, far crescere la tua azienda e non restare fermo al palo 
perché nessun investitore crede nel tuo progetto. 
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