di impresa

CREDIAMO NEL TUO LAVORO

La mia impresa è in grado di
remunerare adeguatamente il mio lavoro, mi consente di
fare nuovi investimenti e di rimborsare i finanziamenti?

Quanta liquidità produce la
mia azienda?

Qual è il mio fatturato di pareggio?

La mia azienda è indebitata
correttamente?

La mia struttura dei costi è
rigida o flessibile: quanti costi
fissi gravano sulla mia gestione?

Da cosa nasce il mio fabbisogno finanziario?

La mia gestione finanziaria è
equilibrata?

L’azienda è protagonista

Assistenza qualificata

Servizio su misura

Ogni azienda ha il suo particolare profilo, con i suoi obiettivi da raggiungere
e le sue necessità da soddisfare. Non
basta più un rapporto positivo tra costi
e ricavi, non basta più la sola intenzione imprenditoriale, servono capacità
di comprensione dei fenomeni economici finanziari.
È per soddisfare appieno le esigenze dei clienti che nasce il servizio di
Consulenza di Impresa: una soluzione
di eccellenza per conoscere la situazione aziendale e comprendere come
migliorarla.

Un’assistenza professionale costante
nel tempo: mettiamo a disposizione
un professionista qualificato di grande esperienza che svolgerà un’attenta
attività di analisi dei bilanci aziendali
finalizzata a valutare l’esistenza delle
condizioni di equilibrio economico,
finanziario e patrimoniale dell’impresa
mediante l’analisi storica della performance aziendale.
Questo permette di avere un checkup completo sullo stato di salute della
azienda.

La Cassa Rurale di Fiemme accompagna l’impresa nel percorso di individuazione dei punti di forza e di
debolezza offrendo indicazioni per
migliorare le prestazioni aziendali.
Attraverso un’analisi storica volta alla
riclassificazione dei dati di bilancio
degli ultimi anni verrà fornito un report
che individua e valuta gli equilibri economici e finanziari dell’impresa.

1. Analisi economica storica in chiave prospettiva
Valutazione dell’equilibrio economico. Nello specifico saranno evidenziati i dati riguardanti l’andamento del fatturato, l’andamento complessivo dei costi, la redditività operativa e il reddito netto.

2. Analisi finanziaria

Ti accompagniamo
lungo un processo
strutturato,
per dare solidità
ed efficacia alle
tue scelte.

Valutazione della natura e della qualità del fabbisogno finanziario nonché dell’assorbimento di
liquidità generato dai prelievi o utili distribuiti e dagli investimenti effettuati.
Le risposte fornite costituiscono la base informativa necessaria per valutare la capacità di generare un autofinanziamento positivo, in particolare, se ed in che misura l’impresa è in grado di
garantire nel tempo la solvibilità ed il rispetto degli impegni presi.

3. Analisi patrimoniale
Valutazione della struttura finanziaria adottata, in termini di compatibilità rispetto ai risultati economici conseguiti, alla copertura del fabbisogno finanziario e all’andamento della gestione.

4. Analisi previsionale
Partendo dal bilancio storico (stato patrimoniale e conto economico) e stimando le ipotesi prospettiche delle variabili di base (variazione fatturato, indebitamento esistente, autofinanziamento,
investimenti programmati, mezzi propri, ecc.), verranno redatti lo stato patrimoniale, conto economico e rendiconto finanziario prospettico.

5. Conclusioni e report
Il servizio di check-up economico, finanziario e patrimoniale verrà erogato sotto forma di apposito report condiviso e illustrato ai vertici aziendali.

“Dietro ad ogni impresa di
successo c’è qualcuno che
ha preso una decisione
coraggiosa.”
Peter Drucker
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