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Consulenza strategica finanziaria DL Liquidità  
 

Vi informiamo che i nostri consulenti sono a disposizione per fornirvi l’assistenza 
adeguata relativamente ai nuovi 

 
- FINANZIAMENTI A SOSTEGNO DELLA LIQUIDITA’ DEFINITI DAL DECRETO 

LIQUIDITA’ del 6 aprile - 
 

per l’individuazione delle migliori opportunità e l’ottenimento di 
finanziamenti di importo e durata adeguati. 

 

Possiamo aiutarti a sapere immediatamente: 

- se la tua impresa può accedere alle nuove misure e per quali importi 

- in caso l'azienda non presenti i requisiti necessari su quali parametri intervenire per 

ottenere i finanziamenti  

(Analisi del modulo economico finanziario previsto dalla normativa) 

 

Modalità di esecuzione: 

- analisi rapida finalizzata all’individuazione del fabbisogno di liquidità   

- assistenza specializzata nella costruzione dei piani richiesti dalle banche, finalizzata 

al rapido ottenimento del finanziamento 

  
 
 

Se vuoi avere maggiori informazioni scrivi una Mail a: 
 

info@advancesrl.eu 
 

indicando nell’oggetto “Consulenza strategica finanziaria Dl Liquidità”  
con il tuo nome e recapiti e ti ricontatteremo 
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Siamo inoltre a disposizione per fornire una 

ANALISI STRATEGICA DI EMERGENZA 

volta a “misurare” al meglio come i fermi aziendali si ripercuotono nella liquidità aziendale 
e nel risultato di esercizio, allo scopo di gestire e superare le difficoltà attuali ed essere 

reattivi alla ripresa della domanda. 

 
Scopo dell’analisi: 
i) contenere le eventuali perdite di conto economico;  
ii) ottimizzare la gestione della liquidità aziendale e la gestione del credito (sia esso 

ordinario sia esso beneficiato da misure straordinarie), evitando illiquidità totale con 
conseguente impossibilità a riprendere e rilanciare la produttività aziendale; 

Strumenti: 
- analisi economica: ricostruzione del budget 2020 simulando un primo impatto della 

pandemia (eventualmente con ipotesi best case e worst case); 
- analisi patrimoniale e finanziaria: ricaduta finanziaria e quantificazione della cassa 

consumata dalla ridotta/mancata attività e dagli eventuali mancati incassi; 
- analisi provvedimenti da adottare e strumenti pubblici di aiuto da attivare; 

Modalità: 
              opportunità di suddividere l’analisi in 

- un primo livello con un approccio “rapido” minimizzando i tempi di azione nella fase 
emergenziale 

- un secondo livello di analisi più approfondita anche alla luce della progressione degli 
eventi e dello stato della supply chain aziendale, ovvero in cui si tenga debitamente 
conto dello stato dei fornitori, della produzione e della clientela, sia dal punto di vista 
operativo sia dal punto di vista della loro dinamica finanziaria (esempio, solvibilità 
futura della clientela). 

Azioni: 
              alla luce della analisi, attivazione di: 

- programmazione attività produttiva / commerciale; 
- programmazione strategica tesoreria; 
- attivazione ammortizzatori sociali; 
- attivazione di moratoria e interventi di nuova finanza. 

Ulteriori effetti: 

l’attuazione della strategia rientra nella “compliance” richiesta dalle normative di 
recente introduzione riguardanti l’adeguato assetto organizzativo e procedure di 
allerta e indici della crisi, anche ai fini delle verifiche dell’organo di controllo. 
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