Sviluppo d’Impresa, Innovazione ed Economia
Finanza e Fisco

L’Area Finanza si occupa di supportare le imprese nel processo di gestione, ottimizzazione e
razionalizzazione della struttura finanziaria dell’azienda, assisterle sulle opportunità e modalità di
finanziamento, informarle e seguirle nell’accesso al credito e nei rapporti con le istituzioni finanziarie,
orientarle nel reperimento di fonti finanziarie.

Tra i principali servizi che l’area offre alla base associativa:

Aggiornamenti Normativi & Informativi
Comunicazioni periodiche di aggiornamento; organizzazione di seminari e workshop tematici.

Bancopass
Bancopass rappresenta uno strumento – realizzato su piattaforma web - facile e intuitivo, realizzato in
collaborazione con il sistema del credito, con il fine ultimo di trasferire - in capo alle aziende - le
competenze finanziarie oggi necessarie per un efficace dialogo con gli interlocutori finanziari dell’azienda.
Un articolato servizio di individuazione ed analisi dei principali driver che influenzano il merito del credito
delle aziende, per rendere le aziende attori consapevoli del proprio rating e poter, quindi, governare le
variabili che influenzano il costo del debito.

Consulenza finanziaria
Consulenza ed indirizzo sugli strumenti di mercato più corretti per le esigenze dell’azienda. Individuazione
delle migliori opportunità di provvista a tassi competitivi sul mercato (BEI, FEI, CDP, TLTRO). Affiancamento
su strumenti alternativi di finanza come i minibond e piattaforme di fintech. Valutazione di Strumenti di
garanzia accessibili, calcolo rating per il FCG e scoring SIMEST.

Check-up finanziario
Si esplica in una approfondita ed ampia analisi della situazione finanziaria dell’impresa. Particolare
attenzione è rivolta alla valutazione del break even point economico e finanziario dell’azienda, cash flow
aziendale, alla sostenibilità del debito, alla redditività dell’azienda e degli investimenti effettuati,
all’equilibrio patrimoniale. Tutto in ottica prevalentemente bancaria. Vengono evidenziati i punti di forza e
di debolezza e condivisi possibili/migliori strumenti da utilizzare.
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Finanza Agevolata
Assistenza su finanziamenti che godono di contribuzioni pubbliche, sia in c/interessi sia in c/capitale.
Valutazione del progetto e dei requisiti del richiedente, supporto nell’allestimento della domanda, supporto
nella gestione dei rapporti con gli enti eroganti.

Pianificazione economico-finanziaria
Realizzazione di Piani finanziari/economici prospettici, con particolare attenzione verso l’analisi prospettica
della capacità di rimborso attesa dell’azienda in funzione delle strategie ed indirizzi aziendali ed analisi di
sensitività Il servizio affianca l’associato nello sviluppo dei Piani aventi sia finalità interne-gestionali sia
esterne per favorire il dialogo con il mercato del credito (banche) o dei capitali (investitori).

Analisi andamentale
Analisi e monitoraggio della Centrale dei Rischi di Banca d’Italia, valutazione della struttura degli
affidamenti aziendali ed individuazione dei principali driver che influenzano il rating andamentale
dell’azienda. Individuazione eventuali errori di segnalazione. Individuazione, valutazione e condivisioni in
merito all’adeguatezza della struttura degli affidamenti in essere e delle possibili strategie di miglioramento
nell’utilizzo delle linee di credito affidate.

Fascicolo informativo
Predisposizione di un Set informativo che descrive l’azienda, sia sotto il profilo qualitativo sia quantitativo.

Analisi concorrenti
Un modello di analisi del contesto competitivo dell’azienda, che fa emergere le leve di forza ed i punti di
debolezza della struttura aziendale rispetto ad altri concorrenti, confrontandone le performance. Vengono
indagate analiticamente, attraverso un’articolata analisi dei bilanci, tre aree: economica, patrimoniale,
finanziaria ricavando numerosi spunti di riflessione ed indicazioni strategiche e tattiche sul contesto
competitivo e sul posizionamento dell’azienda rispetto ai concorrenti.

Export &Trade Finance
Supporto, assistenza e consulenza su prodotti di finanziamento, pagamento od investimento per le aziende
esportatrici o che vogliono internazionalizzarsi ricorrendo a partner come SACE, SIMEST oltre che alle
principali agenzie multilaterali.
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Analisi contratti & pricing
Controllo e verifica della contrattualistica bancaria e monitoraggio delle condizioni applicate.

Credito di Filiera
Attivazione di un sistema diffuso di finanza di filiera a sostegno delle imprese fornitrici di committenti
leader, con utilizzo esteso del sistema di «factoring indiretto» e di «confirming».

Mercato dei capitali
Assistenza e supporto nell’esplorazione di percorsi di apertura delle fonti aziendali, sia capitale che debito,
a strumenti di mercato. Diretta e consolidata relazione con Borsa Italiana, Fondo Italiano di Investimento,
Fondi di Investimento pubblico e fondi di Private Equity o di debito (minibond), principali piattaforme
fintech, assistenza per valutare operazioni di crowfunding.
Siamo desk ufficiale per il progetto di Borsa Italiana «ELITE».

Tavolo del Credito
Una Task force dell’associazione con i principali interlocutori bancari - attivi sul territorio bresciano – al fine
di promuovere progetti comuni a beneficio delle aziende associate.

Per informazioni
Area Finanza
aib-credito-finanza@aib.bs.it
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