Napoli li 30/04/2020

“Il post lock down per le PMI clienti dello studio di commercialisti: ipotesi
da gestire con l’utilizzo di strumenti finanziari già attivi”

Partner 24 ore – Webinair del 30/4/2020
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Glossario

1^ Parte: Analisi dello scenario di riferimento

2^ Parte: Modello diagnostico di intervento sulle PMI

3^ Parte: Esempi specifici di strumenti finanziari utilizzabili
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«…Quando tutto sembra essere contro, ricorda che l’aereo decolla controvento…»

Henry Ford

1^ Parte: Analisi dello scenario di riferimento e Modello operativo di
intervento
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Normativa di riferimento per la pandemia da Covid-19
I decreti emanati per l’emergenza epidemiologica
Dl del 23.02.2020 n. 6 convertito in Misure urgenti in materia di contenimento
legge 13 del 5.3.2020 n. 13 –
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19
ABROGATO dal DL 19/2020

e

gestione

DPCM del 23.02.2020

Disposizioni attuative del decreto-legge n. 6 del 2020

DM del 24.02.2020

Sospensione dei termini per l'adempimento degli obblighi
tributari a favore dei contribuenti interessati dall'emergenza
epidemiologica

DPCM del 01.03.2020

Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge n. 6 del 2020
(questo PDCM cessa di avere efficacia dal 08.03.2020)

DL del 02.03.2020 n. 9

Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese
anche di carattere fiscale

DPCM del 04.03.2020

Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge n. 6 del 2020,
applicabili sull'intero territorio nazionale (questo PDCM cessa
di avere efficacia dal 08.03.2020)

DPCM del 08.03.2020 –
ABROGATO DAL DPCM
10.04.2020

Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge n. 6 del 2020,
applicabili sull'intero territorio nazionale

DL del 08.03.2020 n. 11

Misure in merito alla giustizia anche tributaria

DL del 09.03.2020 n. 14

Misure straordinarie per l'assunzione degli specializzandi e
per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo a personale
sanitario, per l'accesso del personale sanitario e dei medici al
Servizio sanitario nazionale per il reclutamento dei medici di
medicina generale e dei pediatri di libera scelta, per
l’assistenza a persone e alunni con disabilità, ecc
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Segue: Normativa di riferimento per la pandemia da Covid-19

DPCM del 09.03.2020 –
ABROGATO DAL DPCM
10.04.2020

Lock down

Estensione all’intero territorio nazionale, dal 10.03.2020 al
03.04.2020, delle misure di cui all’art. 1 del DPCM del
08.03.2020 tra cui la necessità di evitare ogni spostamento
delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori nonché
all'interno dei territori, salvo che per gli spostamenti motivati
da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità
ovvero spostamenti per motivi di salute, il divieto assoluto di
mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti
sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi
al virus, la chiusura degli impianti nei comprensori sciistici, le
attività di ristorazione e bar dalle 6.00 alle 18.00, con obbligo,
a carico del gestore, di predisporre le condizioni per garantire
la
possibilità
del
rispetto
della
distanza
di
sicurezza
interpersonale di almeno un metro di cui all'allegato, con
sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione
ecc. Sull'intero territorio nazionale è vietata ogni forma di
assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al
pubblico

DPCM del 11.03.2020 –
ABROGATO DAL DPCM
10.04.2020

Chiusura delle attività commerciali, di bar, ristornati, ecc,
eccetto le attività che assicurano i beni di prima necessità, dal
11.03.2020 al 25.03.2020 al fine di contrastare il virus “Covid 19”

DL “Cura Italia” n. 18 del 17.03.2020
Convertito in Legge in data 24/4/2020

Il decreto da 25miliardi di contenuto, contiene tutta una serie
di norme rivolte sia al sostenimento della sanità, sia al
sostenimento dei contribuenti attraverso lo slittamento o
sospensione di tutta una serie di scadenze, la previsione di
indennità, bonus, crediti d’imposta e detrazioni sempre
finalizzate a favorire il rilancio economico in questo difficile
momento nazionale ed internazionale

Ordinanza 19.03.2020

Utilizzo di strumenti alternativi al promemoria cartaceo della
ricetta elettronica

Ordinanza del Ministero della salute
del 20.03.2020

Chiusura
di
parchi,
ville,
ecc,
e
niente
passeggiate,
spostamenti, nonché chiusura di certi generi alimentari

Ordinanza del Ministero della salute
del 22.03.2020

Ulteriori restrizioni nei movimenti delle persone che non si
possono spostare dal comune in cui si trovano se non in
determinati e precisi casi

DPCM del 22.03.2020 –
ABROGATO DAL DPCM
10.04.2020

Chiusura
delle
attività
produttive
dal
23.03.2020
03.04.2020, con alcune eccezioni elencate nell’allegato
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Segue: Normativa di riferimento per la pandemia da Covid-19
D.MISE del 25.03.202 0

Modifiche della attività che possono rimanere aperte nel
periodo dal 23.03.2020 al 03.04.2020, in parziale
modifica di quanto stabilito dal DPCM del 23.03.2020

DPCM del 01.04.2020 –
ABROGATO DAL DPCM
10.04.2020

Proroga fino al 13.04.2020 delle misure di restrizione al
movimento delle persone e dell’apertura delle attività
economiche

DL “Liquidità” n. 23 del
08.04.2020

Disposizioni in merito alla concessione di finanziamenti
alle aziende e disattivazione di determinate norme
societarie che potrebbero costringere le aziende a porsi
in liquidazione, ecc.

DPCM del 10.04.2020

Mantenimento delle restrizioni a livello di movimento
delle persone e delle restrizioni sulla chiusura delle
attività, tranne quelle elencate nello stesso DPCM, fino
al 3 maggio 2020

DPCM del 27.04.2020

Ulteriori misure per il contenimento dell’epidemia da
Covid-19 - riduzioni delle restrizioni a partire dal 4
maggio 2020 – c.d. “decreto dei congiunti”

N.B. in 75 anni di Repubblica, non vi è mai stata una proliferazione legislativa di tale portata che ha prodotto n. 22 decreti
(tra CDM e D.L.), oltre ad una conversione in Legge (D.L. «Cura Italia»).
A ciò vanno aggiunte le centinaia di Provvedimenti ed Ordinanze che sono state emesse sul territorio nazionale da Regioni e Comuni.
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Fase 1 e 2: during e post lock down
L’adozione delle drastiche misure
per combattere il Covid-19
POST EMERGENCY (o quasi)
(Fase 2: ripresa delle attività)
a partire dal 4/5 p.v. e 18/5 p.v.

DURING EMERGENCY
(Fase 1: attività ferme)
fatta eccezione di quelle da DPCM

•

Blocco dell’Offerta: PMI sostanzialmente ferme
(salvo quelle autorizzate) o fortemente rallentate;

•

Blocco della domanda sia interna che
internazionale: consumi fortemente rallentati,
senza possibilità di stimolarli;

COSTI FISSI
(quasi per intero)

Incentivi ai consumi

Ripresa delle
attività
delle PMI
A
questa
si tuazione
economica,
occorre
aggiungere
la
precaria
situazione
finanziaria
che
potrebbe
già
esserci
in
riferimento a:
❑ fornitori già scaduti e/o in
scadenza successi vamente
al 23/2 u.s.;
❑ rate di debiti tributari che
non sono state oggetto di
spostamento da parte dei
DD.LL. (e s. rateizzi di avvisi
bonari ecc.);
❑ Altri
debiti
di
funzionamento;
❑ rate di mutui e debiti trib. e
contr.
oggetto
di
spostamento.

Ricavi ZERO (o quasi)

salvo CIG e Naspi sui personale

COSTI VARIABILI
(ridotti in % alla produzione)

Ripercussioni rilevanti sull’intero tessuto
economico e sociale
Molte PMI a rischio di insolvenza per
mancanza di liquidità. Stima di fallimento per
50.000 imprese ed oltre (circa 10%- Fonte
Cerved)
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Ripartenza Investimenti

Segue: Fase 1 e 2: during e post lock down

Per Confindustria (Panucci D.G.), audizione alla Camera del 28/4 u.s.
«…Il fabbisogno di liquidità delle aziende è stimato in 57 miliardi di € con la fine dell’epidemia a giugno
e che salirebbe a 130 mld di € con la fine a dicembre …»
Confindustria ha chiesto:
- Rifinanziamento del Fondo di garanzia Pmi ad almeno € 5 mld;
- Creazione di un Piano di Investimenti UE per almeno € 1.500 mld
Per Agenzia delle Entrate (Ruffini – Direttore Centrale)
«…non passiamo dal lock down al black out delle attività…per chi non ha potuto emettere scontrini….»
- conferma che i controlli già in atto saranno spostati successivamente a giugno p.v.
(si parla di almeno settembre);
- conferma che con il MEF si sta lavorando ad un’ipotesi di ulteriori spostamenti dei versamenti d’imposte
e che dovrebbero essere contenuti nel prossimo Dl «aprile», ma che nei fatti sarà di maggio
- non conferma sulle ipotesi di lavoro per introdurre nuovi incentivi fiscali a supporto della fase di re-start.
Conferma che non è arrivata neanche dal Ministro Gualtieri!
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Effetti del corona-virus sull’economia reale
* Pil nominale e reale . Anni 2007 - 2019. Valori in milioni di €
Anni
Pil nominale
Tasso di crescita Pil reale
Tasso di crescita Differenza
2008
1.632.151
1,4%
1.669.421
-1,1%
37.270
2009
1.572.878
3,6%
1.577.903
-5,5%
5.025
2010
1.604.515
2,0%
1.604.515
1,7%
0
2011
1.637.463
2,1%
1.613.767
0,6%
-23.696
2012
1.613.265
-1,5%
1.568.274
-2,8%
-44.991
2013
1.604.599
-0,5%
1.541.172
-1,7%
-63.427
2014
1.621.827
1,1%
1.542.924
0,1%
-78.903
2015
1.652.085
1,9%
1.557.180
0,9%
-94.905
2016
1.689.824
2,3%
1.574.604
1,1% -115.220
2017
1.727.382
2,2%
1.601.123
1,7% -126.259
2018
1.756.982
1,7%
1.614.865
0,9% -142.117
2019
1.757.482
0,0%
1.619.421
0,3% -138.061
**2020
1.616.883
0,0%
1.614.345
-8% -140.599
*N.B. PIL= Somma delle attività di tutte le unità produttive residenti in un Paese
** N.B: E' quello stimato per il 2020 con un decremento dell'8% sul 2019 (stima DEF),
senza considerare l'ulteriore 2,8%per l'impatto che il virus potrebbe avere se
dovesse riprendere il contagio ad ottobre
***N.B. Invece, la stima del Fondo monetario internazionale è per l'Italia del -9,1% per il 2020

Parametri previsti con la recessione economica in Italia per effetto del COVID-19
in milioni di €
ANNO 2019
ANNO 2020

Deficit

Debito Pubblico
*2.361.000
**2.517.486
156.000
Debito Pubblico/PIL
134,2%
155,7%
***Deficit/PIL
-10,4%
*NB: Il debito pubblico era di circa € 39.000/per ciascun italiano nel 2019, compresi i neonati
**NB: crescerà ad € 43.000/per ciascun italiano
***Patto di stabilità fu stipulato nel 1997 dagli Stati UE con il quale si impegnvano a mantenere un
rapporto Defict/Pil sotto il 3%, poi portato al 3,3%
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Recessione o depressione economica (Boccia confindustria)?

La differenza
Quale è la differenza tra recessione e depressione?
Una buona regola generale per trovare la differenza tra recessione e
depressione è guardare alle variazioni del PIL:

❑ vi è depressione quando il calo nell’economia vede il PIL diminuire

Previsioni economiche
in Italia per l’anno 2021

più del 10%;
❑ vi è recessione, invece, quando il calo nell’economia è meno
*PIL + 4,7%

grave ed una durata minore di un anno.

Consumi + 4,0%

Debito/PIL 152,7%

Deficit/Pil - 5,7%

Occorre gestire una FASE 2 almeno fino al 31/12/2020 e
programmare con speranza alla FASE 3 che potrebbe
partire dal 1/1/2021, augurandoci che non ci siano
interruzioni dovuti ad un nuovo lock down ed assolutamente da scongiurare nel corso del 2020 per effetto di
nuovi contagi e che potrebbe portare ad un’ulteriore caduta del PIL 2019

* L’incremento è stimato sul 2020
N.B. Consideriamo che per gli accordi UE sul patto di stab ilità i
parametri ritenuti necessari da soddisfare sono:
❑ Deb ito Pub blico con valore max pari al 60% del PIL
❑ Deficit/PIL sforamento max consentito è del - 3%
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Fase 2: D.L. «Cura Italia» e «Liquidità» per gestire la «bomba ad
orologeria delle PMI»
Interventi del Governo
«DL Cura Italia» e DL «Liquidità»

a supporto delle liquidità
quelli c.d. «Tampone»

quelli c.d. «liquidità»

- Cassa Integrazione
ed altre forme
(Naspi) a sostegno
dei dipendenti;
- Spostamenti deli
versamenti
d’imposte e
contributi;
- Moratorie rate di
mutui e canoni
leasing in essere;

- «ibernazione» delle
comunicazioni in
Centrale Rischi da
parte delle banche
per sconfinamenti e
mancati pagamenti a
partire dal 23/2 u.s. e
fino al 30/9 p.v.;
- Finanz. garantiti
dallo Stato (Fondo
PMI) per capitale
circolante ed
investimenti;

a supporto della
continuità aziendale

- Spostamento
approvazione bilanci
2019 a 180 gg.;
- «Sterilizzazione»
degli effetti civilistici
delle perdite d’esercizio
maturatesi nel corso
del 2020;
- «Ibernazione» della
postergazione dei
finanziamenti fatti dai
soci per le SRL;
- Spostamento al 1
settembre 2021 (prima
era il 15/8/2020) delle
regole previste dal
nuovo «Codice della
Crisi d’impresa»;
- Sospensione delle
«azioni legali» e per le
istanze di fallimento
fino al 30/6 p.v.
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Incentivazione fiscale
(per il m omento da ritenere è insufficiente o quasi inesistenti )

quelli già adottati

quelli ancora attesi

- «monetizzazione»
delle perdite fiscali
pregresse in credito
d’imposta a seguito
della cessione di crediti
«inesigibili» ex art. 55
DL «Cura Italia»;

- Trattenimento degli utili
in azienda da incentivare
con corrispondente
reddito esente
(coefficiente ACE da
raddoppiare.
Attualmente è stato max
del 4,75%);
- Riduzione dell’aliquota
(attualmente del 26%)
sui dividendi che
vengono trattenuti per
almeno 24 mesi;
- Ripristino «bonus
aggregazioni» e credito
d’imposta spettante alle
«reti d’impresa»;
- Riduzione delle attuali
limitazioni alla
deducibilità degli
interessi passivi (ROL);
- altri da individuare

quelli di cui si parla
con il D.L. di aprile

- Spostamento a
settembre 2020 delle
notifiche degli esiti dei
procedimenti di
controllo e di
accertamento delle
imposte;
- ulteriori spostamenti
dei versamenti
d’imposte

«…Impossibile significa che non hai ancora trovato la soluzione …»
Henry Ford

2^ Parte: Modello diagnostico di intervento sulle PMI

12

Fase 2: Modello operativo di intervento sulle PMI
Può venirci incontro il D.Lgs. N. 14/2019 sulla «Crisi d’impresa» che, seppure la sua entrata in vigore è stata spostata al
1/9/2021 dal D.L. «Cura Italia» (in precedenza era prevista l’operatività a partire dal 15/8 p.v.), può esserci di aiuto per
finalità interne alle PMI.
In particolare, le norme da considerare sono:
Art. 2, comma 1, lett. a) che definisce lo stato di «crisi» : «…..(Omississ) …
• a) «crisi»: lo stato di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile l'insolvenza del debitore, e che per le
imprese si manifesta come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni
pianificate;

Art. 13, comma 1, definisce «indicatori della crisi»:
• 1. Costituiscono indicatori di crisi gli squilibri di carattere reddituale, patrimoniale o finanziario, rapportati alle
specifiche caratteristiche dell'impresa e dell'attività imprenditoriale svolta dal debitore, tenuto conto della data di
costituzione e di inizio dell'attività, rilevabili attraverso appositi indici che diano evidenza della sostenibilità dei
debiti per almeno i sei mesi successivi e delle prospettive di continuità aziendale per l'esercizio in corso o,
quando la durata residua dell'esercizio al momento della valutazione è inferiore a sei mesi, per i sei mesi successivi. A
questi fini, sono indici significativi quelli che misurano la sostenibilità degli oneri dell'indebitamento con i flussi di cassa
che l'impresa è in grado di generare e l'adeguatezza dei mezzi propri rispetto a quelli di terzi. Costituiscono altresì
indicatori di crisi ritardi nei pagamenti reiterati e significativi, anche sulla base di quanto previsto nell'articolo 24.

Per verificare lo stato dell’impresa è possibile, pertanto, utilizzare un metodo d’intervento che possiamo anche denominare:
Modello d’intervento, sulla specifica impresa, per la prevenzione e risoluzione delle difficoltà d’impresa
(è uno di quelli classici utilizzati in ipotesi di risk management)

Si compone di n. 3 Fasi:
❑ Diagnosi;
❑ Progettazione del «Piano Strategico, organizzativo e finanziario»;

❑ Esecuzione del «Piano Strategico» ed implementazione
13 successiva

Segue: Fase 2: Modello operativo di intervento sulle PMI
1 Fase) Diagnosi: da predisporre in maniera precoce per identificare lo stadio di difficoltà.

Si utilizza un modello diagnostico-predittivo articolato a sua volta in tre macro-aree di analisi, come sotto esposto :
Tav. 1
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Segue: Fase 2: Possibili interventi interni sulle PMI
2) Progettazione: in base ai risultati della diagnosi, l’attività successiva consiste nella progettazione del «Piano Strategico,
organizzativo e finanziario». ;

3) Esecuzione: a tale attività di progettazione, segue infine quella di esecuzione del «Piano Strategico, organizzativo e
finanziario».
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Segue: Fase 2: Modello operativo di intervento sulle PMI
Riclassificazione SP -grado liqidita/esigibilità
ATTIVO
Liquidità
Denaro in cassa
Depositi bancari e postali
Titoli
TOTALE
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n

n+1
€
€
€
€

0,00
0,00
0,00
0,00

€
€
€
€

0,00
0,00
0,00
0,00

Crediti
Crediti verso i clienti
Crediti verso le altre aziende
TOTALE

€
€
€
€

0,00
0,00
0,00
0,00

€
€
€
€

0,00
0,00
0,00
0,00

Rimanenze
Materie prime e prodotti in corso di lavorazione
TOTALE

€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00

€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00

Immobilizzazioni
Immobilizzazioni immateriali
Immobilizzazioni materiali
Immobilizzazioni finanziarie
Crediti con scadenza oltre l'esercizio
TOTALE

€
€
€
€
€

€
€
€
€
€

TOTALE DELLE ATTIVITA'

€ 0,00

€ 0,00

PASSIVO
Passività a breve termine
Debiti verso i fornitori
Debiti tributari
Quote di mutui o prestiti
Altri debiti entro i 18 mesi
TOTALE

€
€
€
€
€
€

€
€
€
€
€
€

Passività a medio-lungo termine
Debiti verso i fornitori
Debiti tributari
Quote di mutui o prestiti
Altri debiti
TOTALE

€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00

€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00

Capitale proprio
Capitale sociale
Riserve
Utile o perdita di esercizio
TOTALE

€
€
€
€
€

€
€
€
€
€

TOTALE DELLE PASSIVITA'

€ 0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

€ 0,00

Segue: Fase 2: Modello operativo di intervento sulle PMI
CRUSCOTTO PER LA SEGNALAZIONE DEGLI STATI DI CRISI
Indice

n

n+1

POSITIVITA'/
EQUILIBRIO

NEGATIVITA'
DISEQUILIBRIO

CHECK

AZIONI DI MIGLIORAMENTO

Indice redditività del capitale sociale

Utile di esercizio

Capitale sociale

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00
#DIV/0!

€ 0,00
#DIV/0!

> rendimenti
alternativi

< rendimenti
alternativi

> esercizi
precedente

< esercizi
precedente

BREVE TERMINE:
- Negoziare migliori condizioni sui finanziamenti
- Migliorare il risultato della gestione accessoria
- Concentrarsi sui mercati/segmenti piu' redditizi e sui
prodotti piu remunerativi, e quindi ridurre il numero dei
clienti e dei prodotti (analisi ABC o di concentrazione)
- Ridurre i costi: spese energetiche, spese del personale,
MEDIO TERMINE:
- Aumentare il ROI
- Ridurre l'esposizione finanziaria complessiva
- Mantenere costante l'assetto societario
#DIV/0!

ROE

Utile di esercizio

€ 0,00

€ 0,00

Capitale proprio

€ 0,00
#DIV/0!

€ 0,00
#DIV/0!

> rendimenti
alternativi

< rendimenti
alternativi

> esercizi
precedente

< esercizi
precedente

BREVE TERMINE:
- Negoziare migliori condizioni sui finanziamenti
- Migliorare il risultato della gestione accessoria
MEDIO TERMINE:
- Aumentare il ROI
- Ridurre l'esposizione finanziaria complessiva
#DIV/0!

ROI

Risultato operativo

Totale impieghi

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00
#DIV/0!

€ 0,00
#DIV/0!

> rendimenti
alternativi

< rendimenti
alternativi

> esercizi
precedente

< esercizi
precedente

BREVE TERMINE:
- Migliorare l'efficienza dei fattori produttivi
- Incrementare il turn over (volumi di vendita a parità di
capitale investito)
MEDIO TERMINE:
- Adottare strategie di costo o differenziazione per migliorare
la redditività
#DIV/0!

ROS

> esercizi
precedente
Risultato economico della gestione ordinaria
Ricavi netti di vendita

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00
#DIV/0!

€ 0,00
#DIV/0!

BREVE TERMINE:
- Aumentare i ricavi di vendita
- Incrementare il tasso di uso dei prodotti e servizi e le
quantita vendute
- Incrementare il turn over (volumi di vendita a parità di
capitale investito)

< esercizi
precedente

MEDIO TERMINE:
- Aumentare i ricavi, sviluppare nuovi prodotti
#DIV/0!

Indice di rotazione degli impieghi
> esercizi
precedente
Ricavi netti di vendita
Totale impieghi

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00
#DIV/0!

€ 0,00
#DIV/0!

€ 0,00

€ 0,00

BREVE TERMINE:
- Aumentare i ricavi di vendita
- Incrementare il turn over (volumi di vendita a parità di
capitale investito)

< esercizi
precedente

MEDIO TERMINE:
- Razionalizzare gli impieghi in scorte, crediti e cassa
#DIV/0!

Indice di indebitamento (Leverage)

Totale impieghi

Capitale proprio

€ 0,00
#DIV/0!

€ 0,00
#DIV/0!

< esercizi
precedente
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BREVE TERMINE:
- Ridurre esposizione finanziaria a breve

> esercizi
precedente

MEDIO TERMINE:
- Ridurre l'esposizione finanziaria complessiva
- Ricapitalizzare l’azienda con nuovi versamenti dei soci o di
venture capitalist
- Trasformare l’indebitamento a breve in mutui e leasing;
- Cedere le proprieta di azienda e rinoleggiarle (ad
esempio, vendere un capannone industriale, ridurre il
debito, e riprenderlo in locazione dal nuovo proprietario).
#DIV/0!

Segue: Fase 2: Modello operativo di intervento sulle PMI
Tasso di incidenza della gestione caratteristica
> esercizi
precedente
Utile di esercizio

€ 0,00

BREVE TERMINE:
- Ridurre esposizione finanziaria a breve
- Rinegozionare condizioni affidamenti
- Razionalizzare

< esercizi
precedente

€ 0,00
MEDIO TERMINE:
- Ridurre l'esposizione finanziaria complessiva
- Migliorare efficienze

Risultato economico della gestione ordinaria

€ 0,00
#DIV/0!

€ 0,00
#DIV/0!

€ 0,00

€ 0,00

#DIV/0!

Incidenza fiscale
BREVE TERMINE:
- Razionalizzare carico fiscale
Imposte sul reddito

< esercizi
precedente
Reddito al lordo delle imposte

€ 10,00
0,00%

> esercizi
precedente

€ 0,00
#DIV/0!

MEDIO TERMINE:
- Razionalizzare carico fiscale
- Aumentare vendite e ridurre costi
#DIV/0!

Rigidità degli impieghi
< esercizi
precedente
Immobilizzazioni

€ 0,00

BREVE TERMINE:
- Ridurre immobilizzazione con processi di ammortamento
accellerati

> esercizi
precedente

€ 0,00
MEDIO TERMINE:
- Studiare turn over impianti
- Conversione da proprietà a noleggio/leasing
- Dismettere gli impianti, le attrezzature e i cespiti in
generale obsoleti e costosi, anche quelli in leasing
immobiliare

Totale impieghi

€ 0,00
#DIV/0!

€ 0,00
#DIV/0!

#DIV/0!

Elasticità degli impieghi

>esercizi
precedente

Attivo circolante

Totale impieghi

€ 0,00

€ 0,00
#DIV/0!

BREVE TERMINE:
- Ridurre immobilizzazioni tecniche con processi di
ammortamento accellerati
- Aumentare il tasso di rotazione del magazzino, puntando su
una maggiore celerità nell’evasione degli ordini di acquisto e
di prelievo;
– Puntare ai clienti disponibili a pagamenti cash e, in
genere, ad una ridotta dilazione media negli incassi;
- Ottenere dai fornitori non solo prezzi migliori ma anche
migliori condizioni di pagamento (ad esempio: rateizzazioni);
- Accordare la tempistica dei pagamenti e degli incassi,
attraverso un’analisi del cash-flow mensile
- Ridurre, se possibile,i pagamenti cash, non sostituendoli con
titoli di credito esecutivi (cambiali), ma con ricevute
bancarie e cessione di crediti
- Presidiare le posizioni bancarie;
- Contrattare con le banche il passaggio dalle aperture di
credito agli sconti di portafoglio;
- Cercare finanziamenti che non abbiano formalmente la
natura di debito (vedasi leasing, factoring, ecc.);
- Ricercare rinegoziazioni dei prestiti con maggiore
diluizione nel tempo

< esercizi
precedente

€ 0,00

MEDIO TERMINE:
- Studiare turn over impianti
- Conversione da proprietà a noleggio/leasing
- in generale, liberarsi di tutte quelle poste che
aggravano inutilmente il bilancio e ne potenziano il debito

€ 0,00
#DIV/0!

#DIV/0!
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Segue: Fase 2: Modello operativo di intervento sulle PMI
In base agli indicatori individuati (che vengono stabiliti come rapporto % di un mix di valori desunti dalla prassi
aziendalistica che utilizza i dati quantitativi dell’azienda ed opportunamente raffrontati con benchmark dei competitors,
base storica e settore di appartenenza della PMI), nonché di trend ottenuti utilizzando i medesimi indicatori, ogni
impresa viene classificata in uno dei seguenti “stadi di difficoltà” a gravità crescente di cui alla (Tavola 1):
• NS: nessun segnale: l’impresa non presenta segnali di difficoltà;

• incubazione: si manifestano iniziali fenomeni di inefficienza e peggioramento degli equilibri economico-finanziari e
patrimoniali;
• maturazione: si iniziano ad intaccare le risorse finanziarie e patrimoniali dell’azienda e a registrare performance
negative ricorrenti;
• crisi: si palesano gravi squilibri economici, finanziari e patrimoniali strutturali;
• insolvenza reversibile: l’impresa entra in uno stato di incapacità di far fronte ai propri impegni finanziari, ancora però
risanabile in via stragiudiziale o giudiziale;
• insolvenza conclamata: l’impresa si trova in procedura giudiziale o in uno stato di insolvenza non più reversibile se
non attraverso il ricorso alle vie giudiziali.
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Segue: Fase 2: Modello operativo di intervento sulle PMI
In alternativa al Modello di intervento di cui sopra, si possono utilizzare i n. 5 indicatori reddituali e finanziari e
patrimoniali, predisposti dal CNDCEC (con cadenza triennale), così come previsto dall’art. 13, comma 2 del D.Lgs. N.
14/2019.
In particolare:
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«Goingdel
Concern»
Analisi
prodotto e attuale quota di mercato
Un argomento fondamentale che riguarderà nei prossimi giorni da vicino tutti noi commercialisti per le attività consulenziali che ci
saranno richieste, sia nella posizione di professionista e sia in quella eventualmente di sindaco ed ancora di più da revisore legale
dei conti, sarà la verifica della sussistenza o meno, in capo all’impresa, della c.d. «continuità aziendale» di cui all’art. 2423-bis,
comma 1, lett. 1, c.c. (dal punto di vista giuridico) e del Principio nazionale (OIC 11) e del Principio di Revisione Internazionale (Isa
Italia n. 570).
Per questo periodo di Covid-19, a tal fine, sarà importante riferirsi soprattutto alle disposizioni di cui all’art. 7*, del D.L. n. 23/2020
che sospende (deroga), per l’anno 2020, il principio civilistico di cui all’art. 2423-bis c.c. e l’applicazione Principi contabili sopra
citati. Questi, come è noto, impongono all’amministratore di valutare in maniera «prospettica» (arco temporale di almeno 12 mesi
dalla data di riferimento del bilancio preso in considerazione) la capacità dell’impresa di continuare a costituire un complesso
funzionante e, nel caso in cui si dovesse accertare l’inesistenza di alternative alla continuità aziendale, di procedere con lo
scioglimento anticipato della società ex art. 2484 c.c..

A tal fine, l’art. 7 traccia una linea di demarcazione (con dies a quo stabilito nella data del 23/2/2020) necessaria ad individuare:
❑

Imprese che possono attestare nella nota integrativa al bilancio chiuso al 31/12/2019 di essere in continuità aziendale, che abbiano
avuto l’attività «danneggiata» dall’emergenza Covid-19 (tra l’altro da autocertificare ex art. 47 DPR n. 445/2000) e, come tale, nelle
intenzioni del legislatore (ai sensi dell’art. 13 D.L. n. 23/2020) hanno i requisiti per chiedere l’intervento della Garanzia del Fondo
MCC. In tal caso, ai fini del sostegno alla loro liquidità aziendale, potrebbero (salva valutazione del merito creditizio da parte della
banca) accedere ai finanziamenti garantiti dallo Stato;

❑

Imprese che, prima ed indipendentemente dalla crisi da Covid-19, erano già in una situazione di perdita della continuità aziendale
e, come tale, non possono applicare la disposizione normativa ex art. 7. Queste imprese, tra l’altro, ai fini della richiesta di
finanziamenti ex art. 13, trovandosi in «difficoltà» ante emergenza Covid-19 (ad es. con crediti bancari già in posizione di
«sofferenza»), salvo alcune eccezioni citate dalla legge**, non potrebbero richiedere l’intervento della garanzia del Fondo MCC e
nel caso di «dubbio» circa l’esistenza o meno della «continuità aziendale», gli amministratori sarebbero obbligati a verificare se
siano praticabili strade alternative per dare futuro all’impresa.

Nota (*) D.L. n. 23/2020

Segue:del
«Going
Concern»
Analisi
prodotto
e attuale quota di mercato

«going concern» nel 2019, copertura per l’intero esercizio 2020

31/12/2020

1/1/2020

23 Febbraio 2020

Bilancio 31/12/2019

(art. 7, comma 1 D.L. n. 23/2020)

«Going concern»
Si considera su base
storica e non prospettica e
vale per l’intero anno 2020.
Ciò significa che se nel
corso del 2020 dovessero
verificarsi le condizioni per
non procedere con la
continuità
aziendale,
l’amministratore
non è
necessitato
in
corso
d’anno
a
prendere
opportuni
provvedimenti
sul capitale per effetto di
perdite di bilancio, per
l’avvenuta
attivazione
sospensione di cui all’art. 6
D.L. n. 23/2020.

Bilancio 31/12/2020

Sole 24 ore del 29/4/2020
«OIC ha posto fino al 3/5 p.v. in consultazione:
- comunicazione riguardante l’impairment test e cioè se debbano essere o meno recepite le difficoltà da Covid-19 sui valori
delle immobilizzazioni al 31/12/2019. La tesi prospettata propende per il NO essendo la pandemia un evento successivo al
31/12/2019»
- Docum ento Interpretativo di cui alla disposizione sulla «continuità aziendale», contenuta nell’art. 7 D.L: n. 23/2020.

Su questo viene confermata:
-

possibilità (facoltà per la PMI) di derogare le disposizioni civilistiche ex art. 2423-bis, comma 1, n. 1 c.c. sui bilanci:

✓ chiusi e non approvati dall’assemblea in data anteriore al 23/2 u.s. (es. bilancio chiuso al 31/12/2019). Per questi bilanci va
attestata comunque la «continuità aziendale»;

✓

a quelli chiusi successivamente al 23/2/2020 e prim a del 31/12/2020 (ad es. i bilanci che chiudono al 30/6/2020);

✓ a quelli in corso al 31/12/2020 (ad es. i bilanci che chiudono al 31/12/2020 oppure al 30/6/2021)

3^ Parte: Esempi specifici di strumenti finanziari utilizzabili
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Commercialisti e credito di filiera: opportunità e sinergie
La «crisi da COVID-19» necessiterà da subito (fase 2 e Fase 3) per le PMI di identificare nuove strategie e fonti di
finanziamento alternative al credito bancario di cui ai DD.LL. «Cura Italia» e «Liquidità», e ciò soprattutto a supporto delle
imprese più piccole.
Aumenterà per le aziende la necessità di finanziamenti a B/T, legati al finanziamento del capitale circolante.
Il capitale circolante è un indicatore fondamentale dello stato di salute di un’impresa, dato che è rappresentativo della
sua capacità di gestire l’operatività e garantire la continuità aziendale tramite il bilanciamento dei flussi di cassa a monte e
a valle.
Una gestione non accorta del capitale circolante comporta per le imprese la criticità di dover finanziare tramite fonti
alternative il capitale mancante.
Nel recente passato, soprattutto a partire dalla crisi finanziaria cominciata nel 2008, la criticità collegata alla liquidità
necessaria al capitale circolante, per lo più, si è tradotta in una supremazia dell’impresa più forte ai danni di quella più
piccola, anche se facente parte di una filiera produttiva. Il tutto con una difficoltà ulteriore e cioè che, fatta eccezione della
filiera alimentare normata con l’art. 62 della Legge n. 27/2012, che tra i provvedimenti comporta la definizione di tempi di
pagamento massimi di 60 gg., con particolare restrizione nella filiera del fresco, dove il limite massimo è fissato a 30 gg.,
gli altri comparti economici sono tutti letteralmente lasciati alla libera trattazione commerciale tra le parti.
La Tav. 2 mostra un
recente
approfondimento
fatto dal CNDCEC
sul c.d. «Tessuto
imprenditoriale
nazionale»,
diviso
per
comparti
economici
o
«cluster» a cui dare
supporto
per un
«going concern».
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Segue: Commercialisti e credito di filiera: opportunità e sinergie
La
Tav. 3
mostra
il
funzionamento del capitale
circolante
all’intera
della
filiera con la GDO (soggetto a
valle) che ha imposto tempi e
modalità di consegna ed
incasso del credito ai c.d.
«fornitori di filiera» (soggetti a
monte), per i quali è diventato
difficoltoso
accedere
al
credito bancario ordinario per
effetto di un peggioramento
del
proprio
squilibrio
economico-finanziario,
contribuendo a peggiorare il
«merito creditizio» o «rating
bancario».

Produttore

FORNITORI
(di filiera)

a monte
della filiera

Logistica

Impresa Media/Grande
(es. GDO)

a valle della
filiera

Nella prassi diverse soluzioni a queste problematiche che sorgono in seno alle operazioni gestionali, con particolare
riferimento al costante fabbisogno finanziario delle PMI, sono il ricorso sempre di più ad un’innovativa metodologia di
supporto finanziario alla catena di valore delle filiere produttive realizzato con la Supply Chain Finance.

Le soluzioni di Supply Chain Finance
Nascono quali evoluzioni di funzioni autonome in seno alla più conosciuta metodologia di approvvigionamento
«automatizzato» e smistamento delle merci denominata Supply Chain (catena di fornitura).
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Segue: Commercialisti e credito di filiera: opportunità e sinergie

Supply Chain
Supply Chain Finance
(branca finanziaria)

E’ una visione globale della catena logistica, dal fornitore,
al proprio cliente che, a sua volta, può essere fornitore di altri
clienti e così via. Questo modo di vedere la catena
dell’approvvigionamento pone l'azienda al centro di un
insieme di flussi, d'acquisto, di produzione e di vendita, che
rende il coordinamento di queste attività estremamente
complesso e dove diventa quindi fondamentale creare un
supporto professionale alle PMI inserite nella catena
produttiva.
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Diverse sono le professionalità interessate al funzionamento:
❑ Impresa con il suo management e singole funzioni
interne (approvvigionamento, tesoreria, magazzino e R&S
ecc.);
❑ Stakeholders (es. banche, dipendenti, soci ed altri
finanziatori ecc.);
❑ Consulenti
- Ingegneri inseriti nella catena dell’Innovation Tecnology;
- Dottori Commercialisti per il supporto al management,
alla funzione contrattuale, contabile, di tesoreria e non
ultime per le scelte fiscali alla base delle movimentazioni,
oggi sempre più internazionali, delle merci nell’ambito della
catena produttiva.

Segue: Commercialisti e credito di filiera: opportunità e sinergie

Supply Chain Finance: sono strumenti finanziari e non (quindi possono anche prescindere dalla presenza della banca),
che contribuiscono alla razionalizzazione e miglioramento nell’utilizzo della liquidità all’interno della filiera e dove ciascuna
impresa partecipante può finanziare il «capitale circolante», sulla base:
❑ della propria attività operativa o da investimenti correnti (es. acquisto di scorte);
❑ della propria posizione di «attore» della filiera e delle relazioni commerciali esistenti con gli altri componenti della filiera.
OBIETTIVI
Tali strumenti si dividono in:

❑ Tradizionali
(maggiormente utilizzati)

❑ Innovativi

- più collegati al «mondo bancario»
- vi è uno sviluppo ed utilizzo meno assiduo della
tecnologia digitale;

- meno collegati al «mondo bancario», perché offerti
anche da imprese «capofila» maggiormente
strutturate, oppure da piattaforme di «finanziamenti
alternativi» che si stanno sviluppando nella forma di
«market place»
- vi è uno sviluppo sofisticato ed un ricorso elevato alla
tecnologia digitale;
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Contribuiscono a:
- ridurre sensibilmente i tempi di
incasso dei crediti dei soggetti
a «valle» della filiera e, quindi,
a migliorare i pagamenti;
- organizzare in maniera più
efficiente ed efficace le scorte

Contribuiscono a:
- ridurre sensibilmente i tempi di
incasso dei crediti dei soggetti
a «valle» della filiera e, quindi,
a migliorare i pagamenti;
- organizzare in maniera più
efficiente ed efficace le scorte

Commercialisti e credito di filiera: opportunità e sinergie
TRADIZIONALI

a supporto della liquidità

Anticipo fattura: sconto di fatture attive presso un intermediario bancario per anticiparne la liquidità, rispetto alla data
prevista per l’incasso;
Factoring forfaiting: è un’operazione di anticipo della liquidità affidata a società appositamente autorizzate, nelle forme di
pro-solvendo (permane la responsabilità del cedente nel caso in cui non andasse a buon fine) e pro-soluto (senza ulteriore
responsabilità per il cedente) per i crediti ceduti;
Reverse Factoring (o factoring indiretto): è una branca del factoring che si è sviluppata con l’obiettivo, da parte di grandi
clienti, di offrire l’opportunità ai loro fornitori di cedere (anche ad un intermediario finanziario) le loro fatture, ricevendo
liquidità prima della scadenza delle stesse, ma con la particolarità che la società di factoring accordi al fornitore un tasso di
interesse sul plafound più conveniente, per effetto della bontà della solidità del credito sottostante alle fatture cedute, poiché
ritenuto proveniente da imprese con rating elevato e, quindi, con bassa % di default;

TRADIZIONALI

a supporto degli approvvigionamenti

Consignment Stock: la merce in conto deposito (in inglese Consignment Stock) è una tecnica di gestione delle scorte da
parte del fornitore utilizzata soprattutto in una rete di vendita internazionale. La merce rimane di proprietà del fornitore finché
questa non viene prelevata dal cliente seppure stoccata nel deposito del cliente stesso. Il cliente preleva il quantitativo di
merce necessario secondo le sue esigenze (solo in questo momento e solo per il quantitativo prelevato, la merce passa
effettivamente di proprietà dal fornitore al cliente);
Drop-Shipping: è stato introdotto con successo nell’e-commerce. Si pone in alternativa al classico modello distributivo
lineare tra fornitore, distributore e cliente. Attraverso il modello del dropshipping, quando un cliente ordina un prodotto nella
piattaforma e-commerce di un distributore, la gestione della consegna viene data direttamente al fornitore evitando che, al
contrario, la consegna venga segmentata, passando prima dal fornitore al distributore e, in seguito, dal distributore al cliente
finale. Attualmente, i marketplace delle piattaforme e-commerce di maggior successo, come Amazon, Zalando o eBay, si
basano tutti su questo innovativo modello distributivo;
VMI/CRP/JIT: è un efficiente processo di approvvigionamento del magazzino per lo sviluppo del business aziendale,
ottenuto per effetto dell’innovazione tecnologica di Industry 4.0 (piattaforme WEB). E’ fondamentale per garantire la
sicurezza di un livello di scorte sufficiente per far fronte ai repentini cambi di domanda da parte del mercato. E’ una
rivisitazione delle vecchie procedure di just in time.
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Commercialisti e credito di filiera: opportunità e sinergie

INNOVATIVI

a supporto della liquidità

Confirming: è un meccanismo finanziario per cui un grande cliente, nell’ottica di una esternalizzazione di alcune proprie
attività legate al cash management, conferisce un mandato di pagamento ad un provider finanziario (costituito anche nella
forma di intermediario finanziario), in modo che questi si possa occupare di emettere i pagamenti delle fatture ai fornitori in
vece del cliente, garantendo la regolarità dei pagamenti alla propria base di fornitura. Tale accordo «quadro» garantisce ai
fornitori la possibilità di scontare con il provider le fatture del cliente, anticipando la liquidità sul proprio credito ad un pricing
vantaggioso;
Purchase order finance: è un finanziamento richiesto sulla base dei soli ordini di acquisto merci. Consente di finanziare
una società in crescita ed è una valida alternativa all'investimento in fase di crescita della scale-up. Offre inoltre enormi
vantaggi nella negoziazione con fornitori e acquirenti finali, guadagnando credibilità all'interno della catena delle transazioni.
Inventory Finance: anche questo è un finanziamento di B/T per l’acquisto di scorte. Spesso lo si abbina ad un operatore
logistico – in partnership con un provider finanziario – acquista beni da un fornitore e ne detiene la proprietà per la durata
del trasporto e dell’immagazzinamento, ottimizzando crediti e debiti commerciali del fornitore e del suo cliente;
Dynamic Discount: è un metodo per ridistribuire la liquidità lungo la filiera, andando a supportare fornitori e clienti a
seconda delle esigenze legate anche alle fluttuazioni dei flussi di cassa, assecondando i «picchi di assorbimento della
liquidità» in prossimità della fine del mese e durante il mese di dicembre, in prossimità della maggiore retribuzione spettante
ai dipendenti.
A dicembre 2016, in Italia il mercato della
Supply Chain ha transatto circa € 637 mld di
crediti commerciali, divisi in operazioni
finanziarie come esposte nella Tabella. Le
potenzialità di questo mercato sono stimate
almeno nel doppio delle transazioni commerciali
tra partners appartenenti alla stessa filiera
produttiva e, quindi, è in continua crescita.
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Supply Chain a supporto della liquidità: un caso concreto applicato
alle reti d’impresa
Le reti d’impresa, ovvero il contratto di rete (come disciplinato dall’art. 3 commi 4 ter e ss. del D.L. l0 febbraio 2009
n.5, convertito nella L. 9 aprile 2009 n.33, modificata ed integrata con la L. 23 luglio 2009 n.99 e con L. 30 luglio 2010
n.122, che ha convertito il D.L.n.78/2010, nonché modificata in forza di L.n.134/2012 che ha convertito con modifiche il
D.L.n.83/2012 e il D.L.n.179/2012, convertito con modifiche dalla Legge 17 dicembre 2012 n.221), possono diventare
una parte determinante ai fini del re-start economico delle PMI e si candidano seriamente ad essere le nuovi
protagoniste a sostegno dell’attività produttiva e commerciale.
L’aggregazione fra diverse realtà permette di condividere know ho w, mercati di sbocco, unire competenze, risorse e
soluzioni finanziarie innovative per superare il debilitante sotto dimensionamento delle piccole e medie imprese del
Made in Italy e della loro dipendenza dal canale finanziario collegato alle sole banche.
Il contratto di rete assicura performance industriali di rilievo, quali:
❑ favorisce le sinergie, le economie di scala e la forza dell’essere in «gruppo» contribuisce a migliorare i risultati
economici delle PMI aderenti alla rete;
❑ aumenta la «cultura d’impresa», poiché si passa dall’individualismo e dal particolarismo alla collaborazione in Team;
❑ favorisce l’innovazione tecnologica, poiché i cambiamenti e gli investimenti nell’high tech abbisognano di essere
configurati all’interno di un sistema, di forme aggregate orientate verso un medesimo obiettivo;
❑ sono incentivate sotto il profilo della finanza agevolata, poiché diverse sono le misure nazionali (PON e POR FESR)
o calls UE che ne favoriscono gli investimenti in capitale fisso, tra cui anche il Piano Strategico di Industry 4.0;
❑ sono un pilastro essenziale per i processi d’internazionalizzazione. La presenza sui mercati esteri, la ricerca di
partner affidabili, la partecipazione strategica alle manifestazioni fieristiche sono ostacoli difficili da superare per la
piccola impresa, che rischia così di uscire dai mercati. L’orizzonte cambia, in meglio, se queste politiche sono
portate a termine da un raggruppamento di imprese;
❑ hanno maggiore spinta all’accesso al credito, pure sul fronte della patrimonializzazione, la scelta del contratto di
rete è vincente. Le banche mostrano maggiore attenzione e più fiducia nella valutazione dei progetti di investimento
presentati dalle reti. Questo si traduce nella concreta possibilità di avere maggiore facilità di accesso al credito e di
riuscire spuntare condizioni sensibilmente migliori.
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Supply Chain a supporto della liquidità: un caso concreto applicato
Segue: Comparto calzaturiero
alle reti d’impresa
Proposta Operativa:

❑ favorire la nascita di reti d’impresa per la gestione di un’intera filiera produttiva;
❑ richiedere a seconda delle esigenze di capitale circolante o di investimento, finanziamenti di B-M/T, a tassi agevolati
(30% del tasso di riferimento) e garantiti anche dal Fondo di garanzia MCC (c.d risk sharing) di cui ai DD.L.L. «Cura
Italia» e «Liquidità» a valere sulle scorte o investimenti in immobilizzazione, con l’obiettivo di favorire, a livello di
filiera verticale, gli operatori di un medesimo comparto economico, comprensivi della presenza delle imprese del
commercio al dettaglio (retail), potendo queste ultime, di fatto disporre di una impellente necessità di scorte da
acquistare.
In tal modo si avrebbe i seguenti vantaggi:
a) si disporrebbero più facilmente di rientri ai finanziamenti concessi stabilendoli direttamente con i componenti della
filiera, con particolare riferimento alla c.d. “canalizzazione” dei corrispettivi da parte dei dettaglianti;

b) gli altri componenti della filiera disporrebbero della liquidità necessaria, per effetto del rispetto dei tempi di incasso
dei crediti Vs. i dettaglianti ed evitando il rischio di mancato incasso;
c) si stimolerebbe la domanda domestica, dando prevalenza a produzioni di beni a costi più contenuti ed accessibili al
mercato nazionale, senza che si debba trascurare il Made in Italy;
d) alla rete d’impresa sarebbe più facile applicare la Supply Chain Fianace.
Ciò consentirebbe il ritorno convincente da parte delle differenti classi di consumatori italiane ad acquistare prodotti
italiani, alimentando l’auspicio di una pronta ripresa dell’economia.
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Medesimo schema operativo lo si potrebbe realizzare variandolo con l’utilizzo della emissione dei c.d. “mini-bond” da parte
della ipotizzata “rete d’impresa”, ma questa volta più a supporto di investimenti in «capitale fisso» o di «progetti di
internazionalizzazione».
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