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Parlando di Finanza aziendale non dobbiamo mai 

dimenticare che ogni decisione, per quanto 

concerne l’aspetto sia industriale che 

commerciale, ha un impatto dominante sulla 

gestione finanziaria, sui relativi flussi e quindi 

sull’equilibrio dell’impresa.  
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L’armonizzazione delle decisioni tra produzione 

e finanza aziendale non riguarda solamente la 

fase di investimenti, le politiche di magazzino 

o il rischio fornitori, ma coinvolge anche le 

politiche commerciali relative ai pagamenti e 

al rischio clienti. 
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Le risorse finanziarie aziendali non sono 

illimitate!! 
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Alcuni esempi di situazione di stress aziendale, con 

ripercussioni negative sul core business 

Riguardo agli investimenti 
 

I. Utilizzare le risorse dedicate al core business, per 
investimenti alternativi (Immobiliare, diversificazione in 
altri settori). 

II. Attuare investimenti sovradimensionati, sull’onda positiva 
del mercato. 

III. Finanziare gli investimenti tramite credito breve 

IV. Levereggiare eccessivamente l’investimento sulla base del 
cash flow atteso. 

V. Puntare esclusivamente su investimenti fatti in funzione di 
fondi agevolati. 
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Alcuni esempi di situazione di stress aziendale, con 

ripercussioni negative sul core business  

Riguardo al capitale circolante 
 

I. Negli acquisti, non assumere posizioni speculative 

estreme sia in termini quantitativi sia in termini di 

potenziali rischi di cambio. 

II. Attenzione alla negoziazione dei termini di 

pagamento con i fornitori ed evitare di fare 

arbitraggi ricorrendo all’indebitamento bancario. 
 

Una sfavorevole combinazione delle ipotesi sopra esposte potrebbe rivelarsi 

molto pericolosa a seguito di un mutamento del mercato e/o un mutamento 

degli ordini. 6 



Capitale circolante 

Suggerimenti 

I. Nel programmare i flussi finanziari e nel quantificare 

le relative necessità finanziarie prendiamo sempre in 

considerazione i giorni reali di incasso e non quelli 

indicati nella fattura. 

II. Il prolungamento dei termini di pagamento dei clienti 

dovuti alla concorrenza o azioni commerciali per 

aggredire il mercato, come saranno finanziati. In caso 

di ricorso al credito bancario dove andremmo a 

recuperare la minore redditività? 
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Capitale circolante 

Gestione dei crediti 

Come siamo organizzati per gestire il rischio di credito della clientela e gli 

incassi? 

Per attenuare il rischio di credito non assistito da garanzie (lettere di credito, 

fideiussioni bancarie – che sono molto rare).  

Ci affidiamo alla nostra esperienza o ricorriamo all’assicurazione dei crediti 

o al factoring pro soluto?  

Se abbiamo concentrazioni di rischio su alcuni clienti dobbiamo porre estrema 

attenzione nell’utilizzo di uno degli strumenti sopracitati. In caso di 

insolvenza del debitore avremo 2 problemi:  

 

1) Perdita di fatturato e mancato incasso  

2) Rischio sopravvivenza aziendale 
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Capitale circolante 

Gestione dei crediti 

Il costo del rischio non e’ solo un problema degli istituti 

finanziari ma anche delle imprese. E’ meglio 

considerare un costo certo che una perdita inattesa. Se 

non ci sono particolari concentrazioni e siamo in 

presenza di clientela frazionata occorre una buona 

gestione degli incassi con struttura dedicata. E’ bene 

ricordare che il concetto di risk management e’ 

fondamentale anche nell’azienda. 
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Consigli per facilitare le relazioni con gli 

istituti finanziari, bancari e non bancari. 

I. Le proprie necessità finanziarie vanno sempre supportate 

da argomentazioni concrete e sostenibili. Se la richiesta 

non e’ chiara e’ difficile sperare di ricevere quanto 

richiesto. 

II. Occorre programmare con anticipo le proprie necessità 

finanziarie salvo situazioni imprevedibili. Continue o 

improvvise richieste danno l’idea di una non corretta 

gestione aziendale. 

III. Valutare sempre le varie fonti alternative di finanziamento 

e saper ascoltare i suggerimenti della controparte. 
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Con gli istituti finanziari occorre stabilire 

una relazione di reciproca fiducia che si 

può ottenere in un solo modo …. 
 

TRASPARENZA 
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Finanziamenti per le START UP 

Come policy, generalmente le banche hanno difficoltà a 

finanziare delle iniziative industriali/commerciali (il 

settore immobiliare e’ una problematica a parte) di 

recente costituzione o con attività svolta da mento di 

un anno. 
 

…Tuttavia ciò non rappresenta una regola rigida 

poiché ogni singolo caso ha una storia specifica. 
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Finanziamenti per le START UP 

E’ necessario classificare le start up secondo la loro genesi, da cui deriva la 

probabilità di essere finanziata: 
 

I. Nuova iniziativa nata da un’idea imprenditoriale di un manager senza 

specifica esperienza nel settore - non finanziabile, almeno nel primo 

anno. 

II. Nuova iniziativa che nasce da persone con comprovata esperienza nel 

settore – possibilità di finanziamento relativamente a settore, 

programmi, capitalizzazione e successo raggiunto dal socio/soci nelle 

loro precedenti esperienze lavorative. 

III. Nuova iniziativa che rappresenta una parziale o totale delocalizzazione 

– possibilità elevata di finanziamento dipendentemente dall’analisi del 

progetto, dai risultati della precedente impresa o dall’andamento della 

controllante in caso di parziale delocalizzazione. 
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Come finanziare gli investimenti. 

Banca o Leasing? 

 

Non esiste una regola fissa se scegliere 
l’una o l’altra, molto dipende dalle 

situazioni aziendali. 

 
 

Di seguito le principali differenze… 
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Le principali differenze in funzione del bene da 

acquistare 

I. Mezzi di trasporto aziendali: la principale differenza sta nel fatto che il leasing 

con la formula «open end» va a pagare l’iva al momento dell’acquisto e la 

recupera mensilmente sui canoni. In sostanza, per il cliente non c’e’ esborso di 

cassa al momento dell’acquisto e l’iva viene finanziata a tasso zero. 

II. Impianti e macchianari: non ci sono sostanziali differenze ma in funzione del 

tipo di asset e del rating del cliente la banca potrebbe richiedere ulteriori 

collateral 

III. Immobili (capannoni e uffici): anche in questo caso, analogamente alla 

situazione dei mezzi di trasporto aziendali, in base all’affidabilità del cliente e 

alla liquidità dell’asset,  e’ possibile richiedere un leasing con formula «open 

end». La scelta va ponderata sul calcolo della convenienza economica ed 

eventualmente sulla globale strategia di investimento, nel caso il piano 

preveda anche nuovi impianti industriali. 

Più in generale: 

BANCA  - > Investimenti immobiliari e/o working capital  

LEASING  ->  Impianti e macchinari 
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Leasing: cosa deve sapere il cliente prima di 

sottoscrivere un contratto 

I. Fornitore: la scelta ricade sotto la piena responsabilità del 

cliente; il leasing, come la banca, può aiutare a meglio 

strutturare la parte finanziaria del contratto per ridurre i rischi di 

mancata consegna del bene rispetto alle condizioni contrattuali. 

II. Mancata consegna del bene: è sotto la piena responsabilità del 

cliente che, in caso di pagamento anticipato al fornitore da parte 

della  società di leasing , nel rispetto delle condizioni 

contrattuali di fornitura, perderà tutta la somma pagata in 

anticipo. Ove il pagamento anticipato al fornitore sia in misura 

superiore a quanto versato dal cliente lo stesso dovrà rimborsare 

la quota capitale in eccedenza ed i relativi interessi maturati su 

tale somma. 
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Leasing: cosa deve sapere il cliente prima di 

sottoscrivere un contratto  

III. Non corretto funzionamento del bene: il cliente dovrà continuare a 

pagare regolarmente le rate mensili e nulla potrà essere addebitato alla 

società di leasing in termini di responsabilità. Per questo motivo, si 

raccomanda di sottoscrivere il verbale di accettazione quando si e’ 

sicuri del corretto funzionamento del bene. Se siamo in presenza di 

grossi impianti che hanno un importante impatto sulla produzione, in 

caso di mal funzionamento, cercare di rinegoziare con il leasing il 

piano di pagamento. 

IV. Beni rubati o danneggiati: il cliente dovrà continuare a pagare le rate 

mensili in attesa del rimborso assicurativo 

V. Commissioni per estinzione anticipata del contratto: e’ una 

commissione che si trova nel contratto, e nell’offerta deve essere 

specificatamente richiesta. 

VI. Tasso d’interesse: il parametro base di riferimento deve essere un parametro 

facilmente controllabile 
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La richiesta di finanziamento per gli 

investimenti 

I. La richiesta deve essere supportata da una sintetica ma 
chiara presentazione degli obiettivi che ci si prefigge di 
raggiungere.  

II. Il business plan deve riflettere in tutte le sue componenti 
(bilancio e conto economico) gli obiettivi 
dell’investimento e devono essere spiegate le assunzioni di 
come e’ stato costruito il business plan. 

III. Nel caso gli investimenti siano a sostegno della crescita 
non dimenticare mai di analizzare quale potrebbe essere 
l’impatto sulle necessità di finanziare il capitale circolante. 
Spesso accade che realizziamo l’investimento e poi ci 
rendiamo conto che abbiamo bisogno di ulteriore credito 
per il capitale circolante.  
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La richiesta di finanziamento per gli 

investimenti  

IV. La richiesta iniziale alla banca sia per il 

finanziamento degli investimenti e sia per le 

eventuali necessità' per finanziare il capitale 

circolante va fatta congiuntamente.  

V. Evitare sempre di accettare finanziamenti che non 

supportano per l’importo o la durata le vostre 

necessità. 
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La preparazione del business plan 

Non dobbiamo mai dimenticare di analizzare 
criticamente i risultati storici degli ultimi anni su cui 

la banca pone molta attenzione unitamente al business 
plan. Non sono sostenibili, se non supportati da fatti 

concreti, crescite esponenziali o riduzioni eccezionali 
di costi ,solamente con l’obiettivo di rendere 

finanziabile il progetto.  

Come imprenditori dobbiamo pensare sempre a diversi 
scenari, sia a quello ottimistico sia ad uno scenario in 

cui l’investimento non si riveli completamente di 
successo, perché non bisogna mai dimenticare gli 

aspetti imponderabili esterni. 
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L’esame del progetto da parte della banca 

I parametri da considerare sono diversi:  

sostenibilità dell’investimento, mercato, capacità manageriale e 

situazione finanziaria dell’azienda relativamente alla sua 

capacità di rimborso attraverso la generazione di flussi di 

cassa positivi (cash flow operativo).  

Oltre al business plan e alla capacità di generare nuovi flussi di 

cassa viene analizzato il punto di partenza sulla base di dati 

medi storici dei flussi di cassa per il pagamento del nuovo 

debito (capitale e interessi). 
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Il risultato che si ottiene viene chiamato 

DSCR ( Debit Service Cover Ratio) 

Se il DSCR iniziale, calcolato solamente sulla base dei dati 

storici, e’ maggiore al 1%  

 

ci sono ottimi presupposti che il progetto venga 

finanziato (un buon DSCR nel business plan e’ di 

1,20-1,30%). 

La situazione sovraesposta evidenzia che ove l’investimento 

non avesse tutti gli effetti sperati, l’azienda dovrebbe avere la 

capacità di ripagare il debito senza problemi 
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Il risultato che si ottiene viene chiamato 

DSCR ( Debit Service Cover Ratio) 

Se il DSCR iniziale e’ minore a 1 si aprono due scenari 

Primo scenario: 

se ci troviamo in un range di 0,95-0,80  

il finanziamento ha buone possibilità di essere concesso se supportato 

dai dati del business plan che evidenziano una crescita del DSCR 

sostenibile per il pagamento del nuovo finanziamento.  

In questo caso la banca potrà richiedere più partecipazione al cliente, da 

accettare solo se si hanno le risorse solitamente esterne e non a debito, o il 

cliente potrà chiedere un periodo più lungo che comunque non potrà 

superare il tempo di ammortamento del bene. 

(In quest’ultimo caso la banca potrebbe anche aumentare i tassi). 
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Il risultato che si ottiene viene chiamato 

DSCR ( Debit Service Cover Ratio)  

Secondo scenario: 

Se il DSCR di partenza e’ molto basso (es. 0,70% o inferiore)  

 

la concessione del finanziamento può essere problematica poiché la 

capacità di ripagamento dipende esclusivamente dalla buona 

riuscita del progetto.  

In questo caso, ancor prima della banca, sarà l’imprenditore a valutare 

la sostenibilità dell’investimento per l’azienda e gli impatti che si 

potrebbero ripercuotere sulla stessa.  

E’ dovere dell’imprenditore analizzare soluzioni alternative 

all’investimento diretto. 
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In queste pagine non sono stati assolutamente trattati i 

casi di «Acquisition o Project Financing» la cui 

tematiche di valutazione e’ bancabilita’ sono 

sostanzialmente differenti. 

 

Ultima raccomandazione per progetti consisteti si 

suggerisce sempre di stipulare dei contratti contro il 

rischio di tasso.  
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Factoring 

Il factoring è uno strumento modulare per la gestione 

dei crediti di impresa che consiste in: 

 
I. Gestione dei crediti verso clienti 

II. Valutazione dei clienti 

III. Anticipazione dei crediti 

IV. Copertura del rischio di mancato pagamento dei 

clienti 

 
Punto imprescindibile e’ rappresentato dalla gestione dei crediti 

che si formalizza mediante la cessione dei crediti.  

In caso di anticipazione non sara’ richiesto nessun collateral. 
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Chi utilizza il factoring? 

 Il factoring puo essere utile a tutte le imprese, 

dalle PMI alle grandi, fino alle multinazionali. 

Il panorama e’ ampio ed ogni azienda, a 

prescindere dalle dimensioni, puo’ utilizzare 

lo strumento secondo le politiche aziendali. 

Ai prodotti base precedentemente enunciati si 

possono aggiungere altri prodotti fatti su 

misura per il cliente, ma alla base di tutto 

rimane sempre le cessioni dei crediti. 
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Quando usare il factoring 

I. In caso di necessità di nuova finanza dovuta alla 

crescita del fatturato o per allungamento 

contrattuale dei tempi di incasso 

II. In caso di espansione del fatturato su clientela 

nuova 

III. In caso di ingresso in nuovi mercati  

IV. Per contrastare la concorrenza che rinuncia a 

forme di pagamento protette (aperture di credito) 
Nei casi 2/3/4 il cliente e’ principalmente interessato non solo la parte 

finanziaria ma soprattutto a coprire il rischio di mancato pagamento da parte 

dei clienti. Ipotesi comunque anche valida per il caso 1. 
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Punti cardini per un rapporto di 

factoring 
I. I crediti devono essere cedibili (il contratto deve essere privo 

della clausola di divieto di cessione; se esiste occorre una 

preventiva deroga a tale clausola)  

II. Durata massima dei crediti di 120 gg (termini di pagamento in 

fattura) 

III. Non sono finanziabili fatture da aziende collegate 

IV. Non sono finanziabili fatture proforma 

V. Sono finanziabili i crediti rivenienti dalla specifica attività di 

impresa 

VI. I rapporti commerciali devono essere su base costante e regolari 

VII. Devono essere ceduti tutti i crediti, nonché eventuali note di 

credito/debito, vantati nei confronti dei debitori ceduti 
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Punti cardini per un rapporto di 

factoring 

VIII. Il factoring non accetta debiti scaduti o gia’ al legale, in 

quanto l’obiettivo del factoring rimane quello di aiutare i 

clienti a sviluppare il giro d’affari. 

IX. I debitori ceduti (clienti) devono essere imprese con uno 

storico dei pagamenti positivo e in accordo ad operare con 

il factoring. 

X. I crediti ceduti devono essere liberi da pegni o vincoli 

XI. Le relazioni commerciali con il cliente non cambiano le 

condizioni contrattuali di pagamento. Il cliente pagherà le 

fatture sul conto bancario del factoring. 
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Riflessione 

 Il factoring non rappresenta assolutamente un 
segnale di situazione difficile per l’azienda che 
ne fa utilizzo. Questo strumento e’ una pratica 
diffusa a livello mondiale ed e’un segnale che 
l’azienda e’ molto attenta alla gestione dei suoi 

crediti e del suo cash flow. 

Inoltre il debitore non sa se la cessione avviene 
prosolvendo o prosoluto. 
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Factoring domestic ed export 

senza garanzia dei crediti (pro solvendo)  

I. Valutazione clienti: ogni debitore ceduto sarà valutato e gli verrà 

assegnata una linea di credito. 

II. Linea di credito accordata per anticipazione: come principio 

rappresenta la somma delle linee di credito accordate ai vostri clienti. 

III. Percentuale di anticipazione: massimo 90% del valore dei crediti 

ceduti. 

IV. Reporting clienti/crediti: settimanali e mensili. 

V. Gestione dei crediti: sono gestiti con solleciti cartacei e, soprattutto, 

con personale specializzato. Nel caso dell’export vengono utilizzati 

corrispondenti residenti nello stesso paese del debitore. 

VI. Azioni di recupero: sono gestite in sintonia con il cliente cedente. 
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Factoring domestic 

con garanzia di mancato pagamento del cliente  

I. Valutazione clienti: ad ogni debitore ceduto sarà assegnata una linea di 
credito nell’ambito del quale il factoring assume il rischio di mancato 
pagamento. 

II. Tipo di copertura rischio il factor pagherà l’ammontare dei crediti non 
pagati entro le condizioni contrattuali stabilite con il cliente 
(usualmente 210/270 gg dalla scadenza dei crediti). Il factor non paga 
il rischio di contestazione se non risolta entro i termini contrattuali. 

III. Percentuale copertura rischio massimo il 90% dei crediti ceduti 
rientranti nella linea di credito accordata al debitore. 

IV. Azioni legali spese a carico del factor o pro quota se l’ammontare dei 
crediti ceduti e’ superiore alla linea di credito accordata. 

 

Nota: Per linee di credito per anticipazione, percentuale anticipazione, reporting e 

gestione, si consulti “Factoring domestic e export senza garanzia” 
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Factoring export 
con garanzia di mancato pagamento del cliente 

 Concettualmente, per la parte garanzia e’ simile al 
domestic, con le seguenti differenze: 

 
I. Copertura del 100% del rischio 

II. Tempo di pagamento sotto garanzia di max 120gg  

III. Gestione effettuata tramite corrispondenti locali 

IV. Copertura territoriale in tutti i continenti ad eccezione dell’Africa, 

dove la presenza di corrispondenti e’ piu limitata. Tutto comunque 

dipende dalla catena internazionale a cui la società di factoring 

partecipa.  
 

Nota: anche per questo prodotto far riferimento al “domestic e export  

senza garanzia” per quanto concerne linee di credito, anticipazione, e  

reporting gestionale 
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Leo Consulting 

 

Giovanni.leone49@hotmail.it 
GSM Bulgaria 00359 894 531318 

GSM Italia 0039 335 272726 
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