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In un contesto di accesso al credito
non sempre facile a cui si aggiunge la
stringente selettività degli istituti di
credito nel valutare le aziende e i
progetti di investimento da
finanziare, diventa necessaria una
migliore pianificazione dei fabbisogni
finanziari ed una maggiore
consapevolezza del merito di credito
della propria azienda. L’Area
Economia e Finanza d’Impresa ha
perciò attivato un nuovo servizio per
supportare le imprese associate nel
processo di gestione, ottimizzazione
e razionalizzazione della struttura
finanziaria aziendale, assisterle sulle
opportunità e modalità di
finanziamento e reperimento delle
fonti finanziarie, informarle e seguirle
nell’accesso al credito e nei rapporti
con il sistema bancario e finanziario.

CHECK-UP FINANZIARIO

Approfondita analisi della struttura finanziaria dell’azienda, dei progetti di investimento,
dei piani prospettici, con particolare focus sulle capacità dell’impresa di produrre flussi
di cassa.

CONSULENZA FINANZIARIA

Assistenza sulle diverse forme di finanziamento e supporto nella gestione delle pratiche
di finanziamenti agevolati. Valutazione delle proposte e condizioni degli istituti di
credito, analisi della contrattualistica e verifica della situazione finanziaria aziendale.

CONVENZIONI CON IL
SISTEMA CREDITIZIO

Sottoscrizione di plafond dedicati con primari istituti di credito per consentire migliori
condizioni di accesso al credito e convenzioni/accordi per agevolare il rapporto bancaimpresa.

FASCICOLO INFORMATIVO

Predisposizione di un set documentale da presentare alle banche con le proprie
richieste, per ottenere risposte in tempi certi.

MONITORAGGIO
TESORERIA AZIENDALE

Monitoraggio delle relazioni bancarie e della propria situazione di tesoreria. Il servizio si
compone di un’applicazione web consultabile da qualsiasi strumento aziendale ( tablet,
smartphone, PC) e di un portale online dedicato.

CREDIT PASSPORT

Strumento innovativo di valutazione del merito di credito delle aziende che misura la
probabilità di insolvenza (probability of default o PD) dell'azienda e ne illustra in maniera
chiara gli elementi che la determinano. Il servizio utilizza una tecnologia d'avanguardia
risultante dall'esperienza pluriennale di analisti del credito di altissimo livello provenienti
da Credit Data Research (CDR) e Moody's Analytics.

ASSISTENZA PERSONALIZZATA
Servizi "sartoriali" tagliati su misura per le esigenze dell'impresa: controllo della
contrattualistica e monitoraggio delle condizioni bancarie, predisposizione di piani
finanziari pluriennali, forecast, budget previsionali, stime dei fabbisogni finanziari,
redazione di business plan per presentazioni dell'azienda al sistema finanziario o agli
investitori, assistenza nella pianificazione e nel controllo della tesoreria e nei rapporti
bancari.

OPPORTUNITÀ DI SISTEMA

Assistenza nella ricerca di soci, nella cessione o nell’acquisto di aziende o di rami
d’azienda e nell’individuazione di partner industriali e/o finanziari.
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Le aziende associate potranno usufruire gratuitamente, previo appuntamento, dei
servizi di check-up finanziario, della consulenza finanziaria e delle eventuali
opportunità di sistema. Saranno forniti a pagamento invece, la predisposizione del
fascicolo informativo, il monitoraggio della tesoreria aziendale, l'assistenza
personalizzata aziendale ed il credit passport.

