
Pianificazione finanziaria in tempi di grave crisi. 
 
I piani e i progetti aziendali (business plan) sono sempre serviti nelle aziende (non necessariamente di 
medie/grandi dimensioni) per definire e riepilogare i progetti industriali (singoli o aggregati), le linee 
strategiche (anche essenziali), gli obiettivi raggiungibili, nonché la pianificazione economico finanziaria. 
Mettere in atto un percorso di pianificazione finanziaria vuol dire, in sintesi, verificare se la traiettoria di 
sviluppo aziendale è coerente e compatibile con il requisito essenziale dell’equilibrio finanziario almeno di 
medio periodo. 
Fare previsioni non è facile, ma oggi più che mai, può costituire un fattore di successo o garanzia di 
continuità aziendale per evitare il fallimento di cassa in presenza di conti economici favorevoli.  In tempi 
di recessione così tremendi e drammatici, ogni impresa deve essere ancora più in grado, rispetto al passato, 
di anticipare, con modelli matematici sempre più sofisticati, l’evoluzione prospettica della propria attività e 
presentarsi, soprattutto al sistema bancario, in modo serio e credibile. Il sistema bancario oggi eroga il 
credito con estrema ponderazione e cautela, utilizzando le proprie informazioni storiche e andamentali, 
completandole ed integrandole con ogni e qualsiasi altra informazione utile ed indispensabile, con lo scopo 
principale di limitare in primis i propri rischi. Oltre all’analisi dei normali fattori produttivi e delle dinamiche 
aziendali più comuni, oggi è sempre più necessario portare la propria attenzione anche su altri fattori esterni, 
a volte trascurati, che possono condizionare ed in modo importante, le dinamiche più propriamente 
finanziarie. Mi riferisco alle dinamiche valutarie per chi opera con i mercati esteri ed alle dinamiche dei tassi 
di interesse. 
Ancora di più la pianificazione finanziaria diventa strategica ed essenziale in casi di start-up aziendali, di 
aggregazioni, acquisizioni, dismissioni od altre operazioni straordinarie. Fino a qualche anno fa, su questi 
temi, l’eccesso di liquidità sul sistema, la possibilità di fare investimenti spesso oltre misura ed il desiderio 
delle banche di sviluppare lavoro, hanno permesso ad innumerevoli aziende di operare dando sfogo alle 
proprie ambizioni ed alle proprie smanie senza una accurata pianificazione. Le cose sono ora radicalmente 
cambiate. 
 
           Massimo Passi 


