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AS IS 
FACCIAMO IL PUNTO DELLA SITUAZIONE

• La situazione determinata dalla diffusione del Covid-19 ha colto impreparate tutte le organizzazioni, a
qualsiasi livello. La velocità di diffusione e gli effetti sulle persone hanno determinato una re-azione delle
Istituzioni di cui non avevamo nessuna precedente esperienza.

• Nasce quindi necessariamente l’esigenza da parte di tutti di un nuovo atteggiamento per affrontare la
situazione che non potrà essere considerata negli stessi termini con cui eravamo abituati sino a qualche
giorno fa.

• Gli accadimenti, a livello mondiale, ci fanno presupporre che questa situazione ci terrà coinvolti per un
periodo sicuramente superiore a quello che, più ottimisticamente, ci viene prospettato. Sicuramente i
diversi paesi risolveranno, con tempi diversi la diffusione del contagio, questo determinerà delle
limitazioni a macchia di leopardo, condizionando di fatto il ritorno ad una condizione definibile
«normale». Valuteremo nei prossimi giorni questi aspetti e i risvolti che, essendo diversi per ogni
situazione, dovranno essere valutati di volta in volta.

• Oggi è necessario intervenire e iniziare a porre rimedio partendo dal fare un punto della situazione
attuale e valutare gli interventi urgenti; in primo luogo dobbiamo aver chiara la nostra situazione
finanziaria.
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I PRIMI 
PASSI DA 
ATTUARE
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La posizione di 
tesoreria

RACCOGLIERE I DATI PREDISPORRE LO 
SCHEMA DELLA 

SITUAZIONE

DEFINIZIONE DELLO 
STATO ATTUALE

ANALISI E PROIEZIONE 
DATI AD OGGI NOTI



RACCOGLIERE 
I DATI (1)

• Alla data di verifica acquisisci:

• il saldo del o dei conti correnti

• gli importi degli affidamenti concessi distinti 
in – Fido cassa – fido anticipo Sbf – Anticipo 
fatture – Anticipo Import –Etc.

• gli utilizzi degli affidamenti distinti per 
tipologia di affidamento

• altre disponibilità finanziarie investite su conti 
di accumulo o polizze, facilmente 
smobilizzabili

La posizione delle banche e 

degli affidamenti
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RACCOGLI I DATI (2)

PAGAMENTI
• Scadenziari o Fatture fornitori già ricevute da pagare

• Ordini a fornitori già consegnati con fatture da ricevere

• Costi del personale

• Costi fissi (Affitto – utenze- contratti continuativi – Assicurazioni –Etc.)

• Scadenze fiscali e previdenziali

• Scadenze mutui – Finanziamenti

• Rateizzi in corso (Cartelle – Avvisi Bonari – Contributi – Piani di rientro)

• Tutte le informazioni che possono essere utili a definire nel modo più

corretto tutte le uscite per i prossimi 12 mesi che attualmente puoi

ipotizzare di dover sostenere

INCASSI
• Scadenziari o Fatture clienti emesse da incassare

– recupera anche le informazioni sui crediti
vecchi incagliati non ancora dal legale o
verificare con il legale la situazione delle pratiche
in corso

• Fatture clienti, per lavori o consegne già eseguiti,
da emettere

• Fatture da incassare già anticipate sui fidi banca;

• Anticipi o prestiti eventualmente erogati a terzi o 
a clienti 
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Nel predisporre queste informazioni, accertati, controllando il conto corrente, che non siano già state
pagate o incassate alla data di verifica – Se la tua contabilità è gestita esternamente, invia tutti i
documenti e le informazioni in modo che da consentire, a chi Ti segue, di aggiornare i dati della
contabilità e fornirTi le informazioni necessarie



PREDISPONI LO SCHEMA DELLA SITUAZIONE
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DATA COMPILAZIONE 25/03/2020 BUDGET   DI  CASSA   PREVISIONALE    MENSILE

  ESERCIZIO 2020 (Euro)

Mese marzo-20 aprile-20 maggio-20 giugno-20 luglio-20 agosto-20 settembre-20 ottobre-20 novembre-20 dicembre-20 gennaio-21 febbraio-21 TOTALE

ENTRATE

SALDO  INIZIALE LIQUIDITA' 7.000,00          -                    -                    -                    -                       -                          -                           -                    -                           -                          -                     -                        7.000,00                   

Crediti verso clienti 12.500,00        12.500,00        27.500,00        16.750,00        37.500,00           7.500,00                16.750,00               7.500,00          7.500,00                 7.500,00                -                     -                        153.500,00              

Riba 12.500,00        12.500,00        12.500,00        16.750,00        7.500,00              7.500,00                16.750,00               7.500,00          7.500,00                 7.500,00                -                     -                        108.500,00              

Bonifico -                    -                    -                    -                    30.000,00           -                          -                           -                    -                           -                          -                     -                        30.000,00                

Factoring -                    -                    15.000,00        -                    -                       -                          -                           -                    -                           -                          -                     -                        15.000,00                

Ordini -                    5.000,00          5.000,00          5.000,00          5.000,00              -                          5.000,00                 5.000,00          5.000,00                 -                          -                     -                        35.000,00                

Riba disponibili da pres. al sbf 30.000,00        30.000,00                 

Riba disponibili -                    -                    -                    -                    -                       4.250,00                16.750,00               7.500,00          7.500,00                 7.500,00                -                     -                        43.500,00                 

Anticipo fatture da pres. 16.500,00        16.500,00                 

Importi residui disponibili -                    -                    -                    -                    6.000,00             -                          -                           -                    -                           -                          -                     -                        6.000,00                   

Factoring 9.200,00          9.200,00                   

Importi residui disponibili -                    -                    2.300,00          -                    -                       -                          -                           -                    -                           -                          -                     -                        2.300,00                   

Anticipo Ordini Import 7.500,00          7.500,00                   

Flussi disponibili 55.700,00        -                    2.300,00          -                    6.000,00             4.250,00                16.750,00               7.500,00          7.500,00                 7.500,00                -                     -                        107.500,00              

Saldo periodo 5.925,00 -25.250,00 -36.100,00 -31.775,00 -15.800,00 -15.400,00 -11.275,00 -12.750,00 -11.900,00 -16.825,00 0,00 -89.400,00 -260.550,00 

Progressivo 5.925,00 -19.325,00 -55.425,00 -87.200,00 -103.000,00 -118.400,00 -129.675,00 -142.425,00 -154.325,00 -171.150,00 -171.150,00 -260.550,00 

Disponibilità fido cassa 45.000,00 25.675,00 Fuori fido Fuori fido Fuori fido Fuori fido Fuori fido Fuori fido Fuori fido Fuori fido Fuori fido Fuori fido

Rischi di insolvenza -45.000,00 

Riorganizzazione delle scadenze 12.500,00 -12.500,00 

USCITE marzo-20 aprile-20 maggio-20 giugno-20 luglio-20 agosto-20 settembre-20 ottobre-20 novembre-20 dicembre-20 gennaio-21 febbraio-21 TOTALE

Debiti Verso Fornitori 20.000,00        20.000,00        20.000,00        24.250,00        15.000,00           15.000,00              24.250,00               15.000,00        15.000,00               15.000,00             -                     -                        183.500,00              

Riba 7.500,00          7.500,00          7.500,00          7.500,00          7.500,00              7.500,00                7.500,00                 7.500,00          7.500,00                 7.500,00                -                     -                        75.000,00                

Bonifico 12.500,00        12.500,00        12.500,00        16.750,00        7.500,00              7.500,00                16.750,00               7.500,00          7.500,00                 7.500,00                -                     -                        108.500,00              

Altre scadenze 4.275,00          5.250,00          5.900,00          7.525,00          6.800,00             4.650,00                3.775,00                 5.250,00          4.400,00                 9.325,00                -                     89.400,00            146.550,00              

Inps/Cassa prev. personali -                    -                    900,00              -                    -                       900,00                    -                           -                    900,00                     -                          -                     900,00                  3.600,00                  

Stipendi e salari netti 1.200,00          1.200,00          1.200,00          1.200,00          2.400,00              1.200,00                1.200,00                 1.200,00          1.200,00                 2.400,00                -                     -                        14.400,00                

Rate Mutui e finanziamenti -                    -                    -                    3.500,00          -                       -                          -                           -                    -                           3.500,00                -                     50.000,00            57.000,00                

Interessi e competenze bancarie 275,00              -                    -                    275,00              -                       -                          275,00                     -                    -                           275,00                   -                     -                        1.100,00                  

Leasing 900,00              900,00              900,00              900,00              900,00                 900,00                    900,00                     900,00              900,00                     900,00                   -                     13.500,00            22.500,00                

Assicurazioni -                    -                    1.500,00          -                    -                       -                          -                           -                    -                           -                          -                     -                        1.500,00                  

Bollo auto -                    -                    -                    -                    -                       -                          -                           -                    -                           -                          -                     -                        -                            

F24 dipendenti 600,00              600,00              600,00              600,00              1.200,00              600,00                    600,00                     600,00              600,00                     1.200,00                -                     -                        7.200,00                  

Cartelle esattoriali -                    1.500,00          -                    -                    1.500,00              -                          -                           1.500,00          -                           -                          -                     25.000,00            29.500,00                

Imposte -                    -                    -                    -                    -                       -                          -                           -                    -                           -                          -                     -                        -                            

Utenze -                    250,00              -                    250,00              -                       250,00                    -                           250,00              -                           250,00                   -                     -                        1.250,00                  

Affitto 800,00              800,00              800,00              800,00              800,00                 800,00                    800,00                     800,00              800,00                     800,00                   -                     -                        8.000,00                  

Tasse varie 500,00              -                    -                    -                    -                       -                          -                           -                    -                           -                          -                     -                        500,00                      

STRESS TEST



ANALIZZA E PROIETTA I DATI AD OGGI

• Dallo schema, se correttamente compilato verrà proposta una 
proiezione per i prossimi 12 mesi dei flussi di cassa

• Lo schema evidenzia il saldo della situazione in ipotesi che 
quanto previsto si avveri regolarmente

• E’ stata anche la possibilità di stimare il proprio stress test, ossia 
simulare alla data di verifica, quanto puoi resistere se non 
dovessi incassare nulla o prevedendo incassi minori di quelli 
attesi
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AZIONI 
PER 

AUMENTARE 
LA 

LIQUIDITA’ E 
PREVENIRE 

CRISI 
FUTURE
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1) GESTISCI LE RELAZIONI CON I FORNITORI, ALLA RIPRESA SARANNO ANCORA LA TUO FIANCO
Impegniamoci a non ribaltare sui fornitori le nostre difficoltà finanziarie, se sei in difficoltà non lasciare andare le 
cose, prima che la situazione sia totalmente ingestibile e che arrivi la crisi, contatta i fornitori e previeni il 
problema riprogrammando in accordo con loro un nuovo piano di pagamenti.

2) GESTISCI IL MAGAZZINO
Limita gli acquisti e gestisci le scadenze e gli ordini già confermati, attivati nell’individuare azioni che possano 
consentire una riduzione del magazzino, il magazzino è un costo ed un impiego di denaro, deve essere tenuto 
sempre al minimo necessario, anche in periodi normali

3) RINVIA TUTTE LE OPERAZIONI DI INVESTIMENTO E SE HAI FIRMATO GIA' DEI CONTRATTI PROVA A 

RINEGOZIARE LA PARTENZA

Se possibile cerca di non fare partire o rinvia la partenza di eventuali operazioni che assorbono liquidità

4) NEGOZIA CON I CLIENTI CONDIZIONI DI PAGAMENTO MIGLIORI

La crisi non colpisce tutti i settori allo stesso modo, chi sta meglio avrà comprensione

5) GESTISCI LE TUE DIFFICOLTA’ COINVOLGENDO LA BANCA  - PRESENTA IL TUO PIANO DI RESTART
E' un momento in cui le banche sono disponibili al dialogo, sono previste iniziative per aiutare a gestire i 
problemi di breve termine, discuti un consolidamento del debito ed il ripiano nel medio termine 4-7 anni, 
richiedendo le garanzie di Cassa Depositi o di Medio Credito Centrale

6) RIDUCI AL MINIMO I COSTI FISSI E SALVAGUARDA I TUOI DIPENDENTI –+PRENDI IN ESAME LA 

POSSIBILITA' DI RICORRERE ALLO STRUMENTO DELLA CASSA INTEGRAZIONE
Non trascurare le tue risorse, gestisci e cerca di ridurre i costi fissi, utenze e contratti oggi inutili, se sei in 
locazione discuti con il proprietario una revisione del canone per i periodi di fermo, meglio prendere poco e 
avere un conduttore che perdere tutto. Interessati del tuo personale e dagli tutta l’assistenza di cui necessita, 
preoccupati di non fargli mancare lo stipendio, usa la cassa integrazione o altra strada, trovala con l’aiuto del 
tuo consulente

7) RAPPORTI CON L’ERARIO E DEBITI ESATTORIALI 

A volte può convenire fare un ravvedimento e pagare in ritardo, ma devi farti guidare dal tuo commercialista

8) CERCA DI INCASSARE GLI SCADUTI

Hai una lista degli scaduti? Li hai chiamati? Cerca di incassare tutto il denaro possibile



PREPARATI AD AFFRONTARE IL RESTART

USA QUESTO TEMPO PER FORMARTI

• Gestione delle imprese

• Leadership

• Gestione finanziaria

• Gestione del personale

• I giusti collaboratori

• Organizzazione

• La gestione della delega

• Marketing

RIVEDI IL PROGETTO DELLA TUA ATTIVITA’ 
ALLA LUCE DEI POSSIBILI CAMBIAMENTI

• Incasserai i crediti dai tuoi clienti?

• Come sarà la tua attività alla ripresa? E quella 
dei tuoi clienti?

• Quali cambiamenti puoi ipotizzare?

• Quali saranno le nuove esigenze dei tuoi 
clienti?

• La tua strategia sarà ancora vincente?

• Fai un piano delle azioni che potranno fare la
differenza per te e per i tuoi clienti al restart.
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Può darsi che non siate responsabili per la 
situazione in cui vi trovate, ma lo diventerete se 

non fate nulla per cambiarla
Martin Luther King
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