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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 



Questo documento è a cura di:

In Entriage aiutiamo le aziende a risolvere crisi d'impresa
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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.
 



Introduzione

I documenti ci aiutano a fare previsioni e a compiere azioni 
correttive nei confronti del nostro business

I documenti strategici per gestire l'impresa pag. 2 

Oggi come non mai in un mercato che cambia continuamente e che è
soggetto a molti sbalzi e incertezze, non ultimo quello legato al Covid
19 che ha impattato sulla maggior parte dei business in maniera
negativa, le aziende hanno sempre più bisogno di documenti specifici
che attestino che sono in grado di essere competitive nel mercato ma
che soprattutto illustrino i loro piani futuri di crescita.
 
Il Bilancio che è spesso l'unico documento che viene redatto nella vita
di una piccola e media impresa, e che è uno strumento obbligatorio,
non è sufficiente in un mercato così competitivo a comunicare
all'esterno e all'interno dell'organizzazione in che direzione sta
andando l'azienda, questo perché non contiene abbastanza
informazioni che possono servire ad altri interlocutori strategici come
fornitori, banche, possibili investitori, dipendenti, management.
 
Il Bilancio è infatti un documento obbligatorio ma scarno di
informazioni utili a presentare l'impresa al meglio sia internamente che
esternamente.
 
 
 
 



I documenti strategici per gestire l'impresa pag. 3 

E' per questo motivo che come specialisti in turnaround aziendale
consigliamo ai nostri clienti di dotarsi di documenti più specifici che
possano aiutarli ad interagire in maniera proficua con altri interlocutori
aziendali sia in una fase di incertezza dell'impresa che in una fase di
crescita e stabilità.
 
In questo white paper abbiamo deciso di spiegare le differenze tra i
vari documenti che si possono stilare, quali sono i destinatari a cui
rivolgersi, le differenze tra di essi ma soprattutto le finalità che ogni
documento porta con sé.
I documenti che andremo ad esplorare sono:
 

Piano industriale 
Budget
 Company Book
Piano di Risanamento
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Questi documenti inoltre aiutano l'imprenditore a tener conto della
realtà, soprattutto quando non è positiva in modo da poterla
fronteggiare e cambiare.
Questi documenti verificano da un lato la tenuta dei programmi
aziendali, le sfide, le soluzioni e le implicazioni economiche-finanziarie
(e se necessario come riequilibrare un'impresa nel momento in cui ci
troviamo in una situazione di crisi temporanea) e dall'altro lato
diventano un punto di riferimento per i nostri collaboratori che
attraverso essi ci assicurano il loro impegno e contributo.
 
 



Il Piano Industriale
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Il Piano Industriale è un documento molto importante per il futuro
dell'impresa, perché è il documento principale nel quale si esplicitano
le idee sul futuro dell'azienda in un'orizzonte temporale di circa 2/ 3
anni.
Il piano industriale a volte può venire confuso con il suo sinonimo
ovvero il business plan, ma se quest'ultimo si applica alle start up o
alle imprese nascenti, il piano industriale si rivolge alle imprese già
esistenti che siano piccole, medie o grandi imprese.
 
Il piano industriale deve esplicitare o ipotizzare quanto potrà valere il
mercato, la situazione dei concorrenti, in quali segmenti e in quali linee
di business opera e dove è attiva l'azienda indicando il tipo di clientela,
quali prodotti e servizi si stanno e si dovranno proporre e quindi
l’innovazione da sviluppare.
 
Nel documento è necessario dedicare una parte alla strategia
organizzativa e quindi all'organigramma aziendale spiegando lo
sviluppo che potrà avere l’organizzazione attuale per realizzare le
strategie dei prossimi anni, per esempio riorganizzazione, nuove
assunzioni o riduzioni.
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Infine è necessario tradurre tutto in numeri in un piano economico-
finanziario dove l’andamento dei ricavi, dei margini, degli investimenti e
dei finanziamenti permetteranno di apprezzare la bontà della nuova
strategia.
 
E’ naturale che per costruire tale documento sarà necessaria la
partecipazione dei responsabili di funzione e del tempo di analisi.
 
Un piano industriale ha una struttura molto simile a quella di un
business plan ed anche la logica di fondo (spiegare i piani futuri a tutti i
livelli: mercato, prodotto, strategia, organizzazione e parte economico-
finanziaria) sarà simile, ma l’approccio sarà volto a spiegare in
dettaglio i cambiamenti che verranno apportati rispetto alla situazione
attuale.
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Qui di seguito un sommario di massima del contenuto del piano

industriale
 
1. Mercato di riferimento ed evoluzione (trend numerici, sviluppi,

tecnologie)
2. Concorrenti (confronto numerico, punti di forza e debolezza di

ciascuno)
3. Portfolio prodotti/servizi (trend famiglie/sottofamiglie, ricavi,

margini)
4. Clienti (trend tipologie, ricavi, margini, condizioni, rischi/opportunità)

5. Fornitori (trend acquisti e condizioni, rischi/opportunità)

6. Bilanci storici al 31/12/2020
7. Swot analysis (punti di forza, debolezza, opportunità e minacce)

8. Piano e Strategia triennale
a. Linee guida commerciale, produzione, logistica, IT, ecc

b. Organigramma
c. Obiettivi numerici, qualitativi e KPI specifici di funzione

9. Proiezioni economiche e finanziarie triennale
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Nel documento sarebbe opportuno fare riferimento alla Mission e

Vision aziendale e se non c’è potrebbe essere l’occasione per definirla.

Il piano industriale sebbene si riferisca ad un arco temporale di 2/3

anni andrebbe aggiornato ogni anno.
 
A chi è indirizzato?
Il piano industriale ha principalmente un utilizzo interno a partire

dall'approvazione in Cda per giustificare le future scelte di

investimento o per comunicarlo, in forma ristretta, ai dipendenti ma

può essere anche usato per una comunicazione esterna, in questo

caso soprattutto le grandi aziende quotate lo fanno.

 



Il Budget

Il Budget ci aiuta a tenere traccia dei nostri obiettivi e a raggiungerli
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Il Budget è un documento che va preparato ogni anno tendenzialmente
entro la fine di dicembre dell'anno in corso e come arco temporale fa
riferimento al nuovo anno.
 
Il budget traduce in forma numerica la strategia aziendale del piano
industriale. Nel budget si fissano gli obiettivi quantitativi aziendali per
tutto l'anno e gli obiettivi mensili per i ricavi, i margini di 1° livello, i costi
del personale, i costi commerciali, l'Ebitda (earnings before interests
taxes and ammortments) , giorni medi di incasso, di pagamento, giorni
di stock ed altre dimensioni per le quali si intendono raggiungere
risultati rilevanti.
 
A chi è indirizzato il budget?
Il budget è costruito ed indirizzato a coloro che sono direttamente
responsabili del raggiungimento degli obiettivi.
Non può essere segreto o tenuto nascosto alle persone interne perché
sono proprio loro che devono attivarsi per raggiungerlo.
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Il Budget non rappresenta una scienza esatta o una predizione totale
del futuro, non ci dice infatti esattamente cosa succederà ma permette
di indirizzare le energie e le risorse dell’azienda verso obiettivi
quantitativi comuni.
 
Con il budget si potrà quindi verificare mese dopo mese l’andamento
tra quanto effettivamente ottenuto, per esempio nei ricavi e nei
margini, e quanto ci si era preposti di raggiungere e quindi attuare in
corso d'opera delle manovre correttive.
 
Il budget ci permette di capire come abbiamo allocato alcune spese
variabili (per es. consumi di energia) o spese fisse (per es. la
manutenzione), dirette (per es. mano d’opera) o indirette (per es. i costi
generali).
 
 
 



Il Budget rappresenta uno strumento storico importantissimo per la vita aziendale
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Al fine di delegare alcune attività ai responsabili di funzione è
raccomandabile fare predisporre dei budget ai singoli reparti facendo
poi confluire il tutto in un unico budget finale.
 
Il budget è utile inoltre a posteriori per tenere uno storico di ciò che è
stato fatto negli anni passati e costituisce uno strumento strategico e
operativo importantissimo.
 
 



Il Company Book
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Il Company Book è un documento che va redatto solitamente quando
l'azienda è in condizioni di stabilità o di crescita, ha una struttura simile
a quella del piano industriale ma molto meno dettagliata ed è
essenzialmente rivolto all'esterno in particolare al sistema bancario per
richiedere finanziamenti o per mantenere le linee di fido.
 
Oltre alle informazioni di base sull’attività aziendale, sulla governance e
qualche informazione sul mercato, dovrà trovare posto la
presentazione del bilancio annuale appena chiuso (anche in forma
provvisoria) o di una situazione intermedia (semestrale).
 
Nel company book si deve dare evidenza all'esterno della situazione
economico-finanziaria storica degli ultimi 2/3 anni e deve esserci al
suo interno l’immancabile dichiarazione dei programmi futuri, desunti
dal piano industriale.
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Avendo un obiettivo di tipo finanziario, verso il sistema bancario, se si
richiedono nuovi finanziamenti, mutui o linee a breve o anche aumento
di linee sbf, sarà importante descrivere i motivi della richiesta e
soprattutto confermare che i flussi di cassa prospettici permettono un
agevole restituzione del finanziamento.
 
Qui di seguito un sommario di massima del contenuto del company
book
 
1. Storia, governance ed organizzazione della società
2. Attività e servizi
3. Mercato di riferimento ed evoluzione
4. Concorrenti
5. Clienti e fornitori
6. Bilanci storici al 31/12/2020
7. Piano e Strategia triennale
8. Proiezioni economiche e finanziarie (con dettaglio del 2021)
9. Esigenze finanziarie e richieste alla/e banche
10. Allegati: bilancio approvato dal Cda
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Rispetto al piano industriale il linguaggio dev’essere meno tecnico e
più formale.
Attenzione ci sono 2 capitoli specifici da inserire:
 
1) La storia e la governance della società, utile per quegli interlocutori
che non vi conoscono (e visto che nel sistema bancario il cambio di
funzionari è frequente, è bene informarli)
 
9) Esigenze finanziarie e richieste alla/e banche, con specifica
richiesta del tipo di linee di cui si ha bisogno (mutuo, leasing, linee sbf
o altro), dei motivi e del loro utilizzo, rassicurando e spiegando che ci
sono le capacità di restituzione sia della quota capitale che interessi
Consigliamo di produrre un company book anche se non si richiedono
nuove linee per poter mantenere con le banche un rapporto trasparente
e costruttivo e permettere di migliorare il proprio rating.



Il Piano di Risanamento
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Il piano di risanamento, lo dice la parola stessa, viene utilizzato nel
momento in cui è necessario attivare un percorso di ristrutturazione e
cambiamento perché incombe un rischio crisi. Questo è un
documento specifico e strategico ad una attività di Turnaround
Management.
 
Il piano di risanamento è quel documento con cui si presenta o si
richiede ad una parte o a tutti i creditori un percorso di come l’azienda
può uscire dalla crisi e necessita della collaborazione.
Il percorso può essere:
 

In bonis, quindi in forma privata
Stragiudiziale con procedura di Piano attestato di risanamento 
(art. ex 67)
Giudiziale con accordo di ristrutturazione (art. 182bis, ter, 
septies)
Giudiziale con procedura di concordato in continuità diretta o 
indiretta (art .160 e seg.)
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In questo documento è sempre presente una struttura simile a quello
del piano industriale (quindi con molti dettagli) in termini di mercato,
concorrenza, prodotti ma a questo oltre ad aggiungere la storia
dell’azienda è necessario inserire 2 argomenti importanti:
 

Le cause della crisi, con riferimento al fatto che tali cause devono 
essere straordinarie ed irripetibili 
Le soluzioni della crisi,  le ipotesi di risoluzione della crisi devono 
comprendere: aspetti finanziari (ricerca di nuovi partner finanziari, 
ricapitalizzazione, consolidamento del debito, dismissioni di 
asset, ecc.) aspetti strategici (nuove strategie, nuovi mercati) e 
organizzativi.
Come restituire il debito pregresso

Più il piano di risanamento è tempestivo e maggiori saranno le opzioni
e il tempo a disposizione per analizzare, presentare e negoziare le
possibili soluzioni.
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Il piano risanamento essendo un documento ufficiale disciplinato dalla
legge per la risoluzione di una crisi (a differenza dei precedenti) deve
essere redatto secondo dei principi specifici come:
 

attendibilità, che fa riferimento alla fondatezza dei dati storici e 
delle ipotesi prospettiche
coerenza vale a dire la presenza di logiche correlazioni tra le varie 
ipotesi 
sostenibilità finanziaria, cioé la previsione di flussi di cassa 
coerenti con l'attuazione del piano che consentono il 
raggiungimento dell'equilibrio finanziario.

Per tale motivo è richiesta, a volte anche in bonis, l’asseverazione di un 
professionista esterno.



Conclusioni
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Abbiamo visto come questi documenti siano utili non solo nell'aiutare
l'imprenditore a fare il punto della situazione in modo esplicito ma
soprattutto a comunicare con interlocutori esterni che partecipano al
destino dell’azienda.
 
Affidandosi poi a specialisti la qualità e la completezza di questi
documenti daranno ancora più credibilità al disegno imprenditoriale
facilitandone la sua implementazione.
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