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LA CONSULENZA FINANZIARIA
INDIPENDENTE ALLE AZIENDE
OBIETTIVI

1.

OTTIMIZZAZIONE DEL RAPPORTO BANCA/IMPRESA

2.

MIGLIORAMENTO DEL PASSIVO E DELL’ATTIVO PATRIMONIALE

3.

RIDUZIONE DEI COSTI E DEGLI ONERI FINANZIARI

L’implementazione dell’area finanza risulta essere molto
onerosa nelle PMI

SOLUZIONE

Lo Studio offre un
SERVIZIO
FINANZIARIO in
Outsourcing
interfacciandosi con gli
interlocutori bancari
dell’azienda

All’imprenditore vengono sottratte le
incombenze amministrative e
finanziarie che lo distraggono
dall’attività di impresa «CORE»

Lo Studio si sostituisce all’imprenditore nella gestione del
RAPPORTO BANCA/IMPRESA
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AZIENDA

BANCHE

I SERVIZI DI CONSULENZA FINANZIARIA INDIPENDENTE
CORPORATE
I servizi di consulenza finanziaria alle aziende si pongono l’obiettivo di
massimizzare l’efficienza nel rapporto Banca-Impresa: Si possono
riassumere
1.

Gestione Pro-Attiva dei rapporti con le istituzioni finanziarie

2.

Presidio sul Rischio di Crediti - Controllo andamentale del Credito

3.

Consulenza Finanziaria in materia di strumenti finanziari

4.

Ricerca dell’EFFICIENZA del patrimonio aziendale con quello Private

5.

Advisor per operazioni di Finanza Straordinaria

6.

Redazione di Business Plan

7.

Perizie per contenziosi

Gestione pro-Attiva dei rapporti con le Istituzioni finanziarie e
creditizie
Consiste nel processo di affiancamento e legittimazione a gestire i rapporti con
le Istituzioni Finanziarie e Creditizie (Delega Amministrativa). Il Consulente
Corporate Fee Only verifica il posizionamento finanziario commerciale
dell’azienda, condivide con il management aziendale e stabilisce con gli
interlocutori principali dell’impresa il Piano di Intervento con l’obiettivo di:
•

Monitorare e migliorare le condizioni economiche applicate

•

Ottimizzare le Linee di Credito di breve e lungo termine accordate in funzione dello
scopo aziendale

•

Riqualificare le Linee di Credito utilizzate per ridurre l’incidenza degli oneri finanziari
complessivi

Presidio sul Rischio di Credito
Il Consulente Corporate Fee Only deve conoscere in maniera approfondita
l’azienda. Avendo accesso ai principali documenti contabili deve impostare una
prima valutazione economico-patrimoniale-finanziaria, e, successivamente,
impostare un sistema di controllo che fornisca all’impresa le informazioni
necessarie per migliorare il rapporto con il sistema del credito:

•

L’Analisi di Bilancio

•

Il Controllo andamentale del Credito

•

Il Pricing

Presidio sul Rischio di Credito – L’Analisi di Bilancio

Presidio sul Rischio di Credito – Il Controllo Andamentale
del Credito

Presidio sul Rischio di Credito – Il Controllo Andamentale
del Credito

Consulenza in materia di investimenti finanziari
Il Consulente Corporate Fee Only fornisce all’azienda un servizio di assistenza
finalizzato alla ricognizione del suo patrimonio.
Dall’esito di questa indagine può fornire al Cliente le informazioni utili al miglior
impiego dello stesso, con particolare riferimento ai prodotti e agli strumenti
finanziari da utilizzare.
I servizi di consulenza sono svolti in totale assenza di conflitto d’interessi:
• Valutazione di strumenti di copertura (hedging su tassi e cambi)
• Analisi di eventuali strumenti derivati contratti con la banca (eliminare asimmetrie
informative)
• Analisi dei prodotti finanziari d’investimento e quantificazione costi trattenuti
dagli intermediari;
• Creazione di Asset allocation sulla base di una corretta profilatura di rischio e
monitoraggio nel tempo;
• Gestione della tesoreria aziendale in base al planning aziendale dei cash flow

Operazioni di Finanza Straordinaria
Lo Studio Finanziario Di Lorenzo si pone come Advisor per
operazioni di finanza straordinaria come emissione di Mini Bond –
quotazione in borsa (AIM)
L’attuale contesto economico e finanziario ha spinto il legislatore a fornire ulteriori
strumenti di finanziamento che una volta erano preclusi alle PMI. Tuttavia, il rapporto con
l’advisor (per lo più di emanazione bancaria) a cui spetta l’operazione, è da un lato viziata
da conflitto di interessi e dall’altro difetta di comunicazione, ponendo la PMI alla mercè di
una evidente ASIMMETRIA INFORMATIVA. Si necessita quindi di una figura consulenziale
indipendente in outsourcing che si interfacci con l’intermediario finanziario
Esempio: QUOTAZIONE ALL’AIM di Borsa Italiana
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Ricerca dell’EFFICIENZA tra patrimonio aziendale con quello Private
CONSULENZA
GLOBALE
Una della peculiarità delle PMI italiane è una evidente comminstione tra il
patrimonio personale e quello aziendale dell’imprenditore/risparmiatore. La
conoscenza da parte del Consulente dell’intera situazione del cliente,
patrimonio personal e patrimonio aziendale risulta fondamentale ai fini
dell’EFFICIENZA del Patrimonio Private nel suo complesso e soprattutto ai fini
dell’ottimizzazione del rapporto BANCA-IMPRESA.
ESEMPI
• Indirizzare l’imprenditore/risparmiatore verso scelte di iniezioni di capitale personal in azienda
attraverso CONFERIMENTI DI CAPITALE che migliorino il margine di struttura o il livello di
indebitamento e di conseguenza il RATING aziendale e quindi gli oneri finanziari
• Fornire alla banca il giusto livello di garanzie finanziarie/immobiliari/personali a fronte dei
finanziamenti concessi. Il Consulente analizza le caratteristiche del finanziamento e segnala le
garanzie più idonee sia sotto l’aspetto qualitativo che quantitativo
(chirografarie/ipotecarie/personali), che soddisfino l’interlocutore bancario e al tempo stesso
non siano oltremodo penalizzanti per il cliente

Perizie per Contenziosi finanziari

L’assistenza è rivolta direttamente alle imprese o privati che ritengono aver subito
danni finanziari nei loro rapporti con l’interlocutore creditizio. L’attività si svolge
attraverso forme peritali sia su richiesta del cliente, sia a corredo di CTU e CTP presso
i Tribunali della Repubblica

Le perizie e assistenze riguardano:
•

Analisi dei conti correnti e forme di finanziamenti (anatocismo)

•

Analisi dei finanziamenti a medio-lungo termine

•

Analisi di prodotti finanziari sottoscritti (polizze, fondi, obbligazioni in
default)

•

Analisi di strumenti derivati

Redazione di Business Plan

Lo Studio ha esperienza ventennale nella redazione di Business Plan. Per ogni scopo
e per ogni interlocutore si necessita di una specifica forma di documento sia nella
parte numerica che in quella descrittiva.

L’elaborazione di Business Plan può avere diversi scopi e interlocutori:
•

Presentazione dell’azienda

•

Operazioni di Finanza straordinaria

•

Richiesta di finanziamenti bancari

•

Richieste di accesso di strumenti di Finanza agevolata

Lo Studio è Partner di Consultique società
italiana di Analisi finanziare indipendenti

