Alcuni spunti di riflessione
A. Aumento della competitività Estera e Domestica
B. Contrazione delle disponibilità finanziarie agevolate
C. Applicazione delle regole Basilea 2
D. Aumento dei costi di produzione/commerciali/generali
Essere all’altezza delle situazioni significa migliorare l’Efficienza,
vendere di più e meglio aumentando la produttività, la redditività
e contenendo i Costi.
Avere dati attendibili ed utilizzabili (prospetti futuri e dati
storici) consente di prendere le decisioni adeguate con più
serenità.
Proponiamo alcuni scenari:
E’ necessario accendere un finanziamento a 5 anni.

Il Cash generato dall’Esercizio in corso consentirà di pagare le rate
semestrali nel prossimo Esercizio senza indebitarsi a breve termine ?
Come fare se vogliamo prevedere tre ipotesi di Budget per l’Esercizio
venturo, considerando che ci possano o no essere incrementi del Costo
del Lavoro, della Materia prima e delle Locazioni ?
E’ il 30 di Giugno:

I Costi ed i Ricavi non sono in linea con il Budget. Vogliamo sapere come
chiuderà l’Esercizio in corso, ritenendo di rispettare nei prossimi mesi
l’andamento previsto.
Le Entrate e le Uscite ad oggi non stanno dando i risultati previsti. Quale
sarà il saldo di Cassa alla fine dell’Esercizio ?
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E’ il 31 Dicembre, l’Esercizio chiude con un Utile importante, ma
le imposte da pagare sono rilevanti e non c’è disponibilità di
cassa. Come si sarebbe dovuto prevenire un fatto come questo ?
 Esistono soluzioni corrette.
o La conoscenza dei dati richiesti è importante per
guidare le Aziende !
o Avere informazioni corrette può dare qualche
possibilità in più rispetto alla Concorrenza !
Per esemplificare, e per dare un riferimento concreto al nostro operare,
proponiamo il risultato dei nostri Lavori che hanno avuto successo negli
ultimi anni, suddivisi in:

LA NORMATIVA
LA NOSTRA PROPOSTA
DESCRIZIONE del SERVIZIO
Gli operatori del settore hanno avuto apprezzamenti per la metodologia
ed i risultati del nostro lavoro presso le Aziende.
Questi sono reali argomenti di confronto.
Saremo lieti di poter approfondire gli argomenti.
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