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Questo white paper è a cura di Entriage società specializzata in
Turnaround Management e nella risoluzione di crisi d'impresa e da più
di 10 anni al fianco degli imprenditori e delle aziende

entriage.com

Questo documento è a cura di:
JIMMY CLARINI
FONDATORE E AMMINISTRATORE DI ENTRIAGE
Nato nel 1967 comincia la sua carriera in azienda nel
1992 in grandi multinazionali ricoprendo ruoli di
responsabilità sempre crescenti in diverse aziende e con
diversi ruoli passando dal marketing al finanziario. "Quindici
anni fa ero socio di maggioranza e amministratore di una
società che, sebbene avesse le potenzialità per essere
quotata in borsa, si è trovata in difficoltà. Pieno delle mie
ragioni di pensare a una soluzione positiva della crisi, mi sono
trovato mio malgrado a dover licenziare dipendenti, compagni
di avventura, e infine a (s)vendere l’azienda. È
quest’esperienza che ha segnato l’atto di nascita di Entriage."
Questa avventura imprenditoriale finita male lo spinge a
fondare una società specializzata in crisi d'impresa per poter,
grazie alla sua esperienza, aiutare gli imprenditori in
difficoltà a salvare aziende e posti di lavoro.

In Entriage aiutiamo le aziende a risolvere crisi d'impresa
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Introduzione
Come amministratore di una società specializzata in turnaround
management, negli anni ho riscontrato che il motivo che porta ad una
crisi d'impresa irreversibile è trovarsi senza liquidità (in breve “soldi nel
conto corrente”).
Creare liquidità, quando non c’è più l’appoggio delle banche, diventa
vitale per affrontare situazioni di crisi. La liquidità, ricordiamo, si deve
ottenere senza l'intervento del sistema bancario, poiché i tempi per
ottenere un prestito da una banca sono oltremodo lunghi e onerosi.
Gli imprenditori spesso sottovalutano la gestione puntuale della cassa
e spesso non sanno bene come poterla realizzare in modo concreto.
Per questo motivo ho deciso di raggruppare in questo documento
strategie, tattiche e strumenti utili, frutto della nostra esperienza di
specialisti anti-crisi, per gestire l'azienda per cassa e riuscire a
prevenire e addirittura a scongiurare una crisi d'impresa.

I primi segnali di crisi di un'impresa sono le tensioni di liquidità
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Cosa significa gestire l'azienda per
cassa?
Nel turnaround aziendale per garantire la sopravvivenza dell'azienda in
situazione di emergenza è necessario avere ed ottenere liquidità,
senza la collaborazione delle banche. Per questo motivo è necessario
gestire l'azienda per cassa. Ma per capire meglio questa situazione
utilizziamo un'analogia.
Poniamo il caso di trovarci temporaneamente di fronte ad un
imprevisto e di essere approdati su un'isola deserta senza fonti di
sostentamento. Cosa potremmo fare senza cibo? Sicuramente la
difficile situazione ci porterà a dover stringere la cinghia e
probabilmente per un bel po' di tempo a riuscire a sopravvivere.
Questa metafora serve a spiegare che il cibo è il fatturato
dell'azienda.
E se sull'isola iniziasse a scarseggiare l'acqua, cosa potrebbe
succedere? Anche in questo caso come esseri umani abbiamo nel
nostro corpo scorte di acqua per permetterci di sopravvivere per un po'
ma non troppo a lungo perché sappiamo che l'acqua è l'elemento
fondamentale per ogni essere vivente e per garantirne la sua
sopravvivenza.
L'acqua dell'azienda, nella nostra metafora, rappresenta il margine.
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L'ossigeno dell'azienda: la cassa
Mettiamo ora di trovarci senza ossigeno, cosa succederebbe
all'organismo? Senza ossigeno, un essere vivente, può sopravvivere
solo pochi minuti.
L'ossigeno della nostra azienda è la cassa.
La cassa e in particolare i flussi di cassa positivi sono l'elemento
fondamentale che permette all'azienda di sopravvivere.
La mancanza di liquidità affligge tutto il sistema azienda ponendola in
una situazione drammatica.
Una situazione di continua mancanza di liquidità crea una immediata
reazione a catena che coinvolge l'azienda in toto e porta a non pagare
l’erario, poi alcuni fornitori, poi le rate dei mutui, poi fornitori strategici,
fino a non pagare i dipendenti e quindi a diventare infine insolvente.

"Turnover is vanity, profit is sanity but cash is reality"
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Cosa sono i flussi di cassa?
Ma partiamo da principio ed esploriamo brevemente cosa sono i flussi
di cassa. Sono i movimenti di denaro vero e proprio che entrano ed
escono dall’azienda.
È buona norma per tutte le aziende monitorare i flussi di cassa in
maniera costante con un orizzonte temporale di almeno tre mesi in
avanti.
Nel cash flow entrano tutti movimenti delle attività e le passività a
breve termine.
Tra le attività ci sono:
La liquidità (bonifici, assegni, contanti)
Le scorte, che in un'azienda manifatturiera potrebbero essere
semilavorati oppure prodotti finiti
Crediti verso i clienti -si spera- facilmente solvibili
Anticipi dai fornitori
Le passività correnti sono la somma di:
Debiti verso i fornitori e sovente debiti da saldare
Debiti verso i dipendenti come salari, rimborsi, tfr
Debiti di natura varia e ricorrenti come l'IVA, l'INPS
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Come si gestisce l'azienda per cassa?
La gestione per cassa pone l’attenzione su 3 variabili fondamentali da
tenere sotto controllo in maniera scrupolosa:
I crediti verso i clienti
I debiti verso i fornitori
Il magazzino
Ora capiamo come tenere sotto controllo queste tre variabili con
esempi pratici.
Ricordiamo che quando manca liquidità e si verifica un risultato
negativo ovvero le attività sono inferiori alle passività, vuol dire che
l'azienda non è in grado di autofinanziarsi e, se la situazione persiste,
rischia di diventare insolvente, di non poter far fronte ai pagamenti e di
incorrere in una situazione di fallimento.

E' possibile stabilizzare un azienda in crisi e riportarla in utile e con cash flow positivi
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I crediti verso i clienti
II crediti sono essenzialmente denaro contante che si trova nelle
tasche dei clienti, è quindi importante non solo garantire l’incasso nei
tempi pattuiti ma rivedere le condizioni per migliorarle.
Nella gestione per cassa bisogna essere realistici e identificare tre
categorie di crediti:
Quelli persi definitivamente
Quelli finiti in contenzioso legale
Quelli scaduti sui quali attivarsi immediatamente per recuperarli
Nei primi due casi citati è meglio non dedicarci tempo perché
verosimilmente non verranno mai incassati nel breve termine, quelli sui
quali invece è possibile agire e puntare sono quelli scaduti.
Ed è su questi che conviene prestare molta attenzione.
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È buona norma quindi monitorare la puntualità dei pagamenti e
fatturare in maniera anticipata, questo perché prima si fattura prima si
incassa.
E’ utile cercare di emettere le fatture prima possibile, assicurandosi
che siano dettagliate e chiare.
Come gestire i crediti verso i clienti?
Per esempio se si è abituati a raggruppare la fatturazione al 30 di ogni
mese, è bene valutare la possibilità di cambiare sistema, ad esempio
emettendo fattura non appena il bene o il servizio viene ceduto o
erogato.
Si può cercare di rinegoziare le condizioni con i clienti e chiedere un
pagamento anticipato a fronte di una politica di sconto che magari farà
perdere del margine ma permetterà di recuperare liquidità.
Si può inoltre pensare di impostare una politica di scontistica ai clienti
che invece pagano in anticipo.
Infine bisogna fare in modo che il cliente possa pagare nel modo per
lui più comodo e rapido possibile, e prestare attenzione agli strumenti
di pagamento più diffusi e comodi in modo da agevolarlo.
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I debiti verso i fornitori
Una tecnica che abbiamo menzionato è quella di pagare, nei limiti delle
scadenze, il più tardi possibile o dilazionando i pagamenti.
Se sussistono problemi di liquidità aziendale e si può pagare
dilazionando il pagamento bisogna farlo, assicurandosi però di essere
poi puntuali nei pagamenti.
Come gestire i fornitori?
In una situazione di mancanza di liquidità c'è necessità di fare delle
scelte e in questo caso è buona norma iniziare a classificare i fornitori
in varie categorie:
I fornitori vitali: ovvero quelli necessari per la sopravvivenza
dell'azienda
I fornitori strategici: ovvero non sostituibili (almeno nel breve
periodo) e necessari per il core business
I fornitori importanti che sono sostituibili, non continuativi e
rilevanti solo per alcune linee di business non strategiche
E infine tutti gli altri fornitori
Una volta operata questa distinzione è più facile capire chi si dovrà
pagare prima e con chi si potrà rinegoziare un pagamento o per lo
meno dilazionarlo.
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La scelta se dilazionare o meno il pagamento, ad esempio di una
fornitura, dovrebbe sempre passare dall’esame di alcuni punti che
abbiamo riassunto qui:
Variazione delle condizioni della fornitura in caso di pagamento
posticipato. Questo include per esempio prezzi che verranno
maggiorati o presentazione di garanzie accessorie
Variazione delle condizioni della fornitura in caso di pagamento
frazionato. In questo caso bisogna tenere conto del numero delle
rate, la loro entità, la cadenza e la variazione di prezzo
Possibilità di pagare a saldo e stralcio
Quest'ultima, del saldo e stralcio, è una procedura grazie alla quale chi
ha dei debiti può pagarli togliendone una parte.
Chi usufruisce del saldo e stralcio, quindi, paga i propri debiti in misura
inferiore a quanto richiesto: si salda il proprio debito anche se con un
pagamento parziale.
Si usa normalmente con fornitori il cui rapporto commerciale non
proseguirà.
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Il magazzino
Un capitolo a parte è dedicato al magazzino.
Più c'è merce in magazzino e più si blocca liquidità. Se ci sono prodotti
finiti o altre giacenze di magazzino che potrebbero diventare obsolete
o perdere valore è bene smaltirle il più presto possibile.
In questo caso si può pensare di venderle proponendo offerte speciali,
sconti, saldi.
Bisogna dare priorità all'acquisto di semilavorati e o materie prime che
abbiano due caratteristiche: tempi di trasformazione e vendita veloci e
che vengano utilizzati per clienti affidabili e paganti.
Queste sono due discriminati importanti che consentono di fare
ruotare più velocemente il magazzino.
È necessario smaltire linee di prodotto non strategiche oppure che
hanno giacenze elevate. Inoltre bisogna dare la priorità a prodotti con
alta copertura e che vengono venduti più spesso. Bisogna cercare di
calcolare in anticipo il tasso di obsolescenza di ciò che si potrebbe
vendere, in modo da non aspettare che si svaluti troppo.
Avrete compreso che il margine passa in secondo piano (per un
periodo limitato), pur di recuperare liquidità nel breve.
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Conclusioni
Abbiamo spiegato cosa significa gestire l'azienda per cassa ma ecco
riassunti qui alcuni consigli organizzativi per strutturare questa
operazione al meglio.
La gestione per cassa deve diventare la nuova priorità dell'azienda in
tutti i reparti e con un monitoraggio giornaliero o settimanale e
puntuale.
È necessario nominare tre responsabili ufficiali nelle tre aree che
abbiamo esplorato:
uno dedicato al recupero dei crediti
uno dedicato alla gestione del magazzino
uno dedicato a monitorare la cassa per poi decidere come gestire
i pagamenti e i debiti
Sarà indispensabile utilizzare degli strumenti informatici come fogli di
calcolo o gestionali per monitorare la cassa e per fare delle proiezioni
e degli scenari.
Infine bisognerà fare delle riunioni settimanali di aggiornamento per
condividere tra tutte le funzioni l'andamento della cassa e trovare
soluzioni a problemi che via via si potranno incontrare.
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