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N. 305/2020 / CIRCOLARE / Prot. 329.2020/DP   

 

  

CONSULENZA ECONOMICO-FINANZIARIA 

8 Giugno 2020 

  

Alle aziende associate    

 
Gent.li Associati, 
 

L’attuale emergenza economico-finanziaria legata al COVID-19 sta generando un inevitabile impatto 

sull’operatività delle imprese e in particolare sulle loro esigenze di liquidità. 

In questo contesto assume carattere determinante, a nostro parere, che le aziende riescano a stimare il 

proprio fabbisogno finanziario per il 2020, a valutare un piano di pagamento dei fornitori strategico per 

l’equilibrio finanziario dell’azienda con l’obiettivo di richiedere le misure di sostegno alla liquidità. 

Stiamo vivendo una fase nella quale la quasi totalità delle PMI si sta trovando costretta ad affrontare un 

inevitabile e non semplice confronto con gli istituti di credito in funzione del quale sarà determinate aver 

definito: 

a) Una previsione dei termini entro la quale si prevede di recuperare il fatturato perduto in fase di 

lockdow e sul relativo incasso; 

b) la reale necessità di supporto in termini di liquidità e nonché le modalità e i termini di restituzione 

della stessa; 

c) un articolato piano di investimento che giustifichi la richiesta di supporto da parte dell’istituto di 

credito; 

d) un bilanciamento del nuovo piano di richieste finanziarie in funzione dell’attuale esposizione 

finanziaria aziendale. 

Certi di fare cosa gradita, al fine di supportare le nostre aziende associate, abbiamo messo a disposizione 

delle stesse la possibilità di confrontarsi con i nostri consulenti per affrontare un check up preventivo per 

affrontare le inderogabili valutazioni di cui sopra. 

Nella consapevolezza che l’esito di una pratica di finanziamento sia strettamente legato alla 

documentazione accompagnatoria alla stessa con la presente siamo ad offrire ai nostri associati la 

possibilità di confrontarsi preventivamente con i nostri consulenti in modo da pianificare le attività 

propedeutiche al confronto con gli istituti di credito. 
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A tal fine vi invitiamo a prendere visione della locandina allegata e a contattare la nostra segreteria 

(Segreteria Confapi Emilia – Tel. 059-894811 – E-mail – segreteria@confapiemilia.it) per concordare un 

appuntamento allo scopo dedicato. 

 

Restiamo a vostra disposizione per ogni ulteriore chiarimento. 

 

Cordiali Saluti 

 

                  Dott. Stefano Bianchi 

        Direttore 

                  Confapi Emilia 

 

 


