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SIAMO UN TEAM DI SPECIALISTI IN MATERIE FINANZIARIE E 
BANCARIE COMPOSTO DA  PROFESSIONISTI, MANAGER ED 
IMPRENDITORI.

Nell’odierno contesto di critico accesso al credito e scarsa liquidità 
delle PMI italiane, condividiamo una visione concreta per raggiungere, 
attraverso il consenso con il sistema bancario, una continuità nella 
crescita aziendale.

NASCE SU INIZIATIVA DI: 

• Dr. Eugenio di Michele
 specialista nelle operazioni di riassetto finanziario ed 
 ottimizzazione del rapporto Banca-Impresa

• Rag. Valeria Berzacola
 specialista nell’analisi dei flussi di cassa aziendale

• Dr. Carlo Zanella
 specialista nelle strategie di copertura del rischio credito
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MISSION
Consenso Bancario valorizza e mette a disposizione delle piccole 
e medie imprese una consolidata e qualificata rete di relazioni bancarie, 
imprenditoriali e professionali, finalizzata a soddisfare concretamente le 
esigenze finanziarie aziendali in un contesto condivisibile e di massima 
tutela per il sistema bancario.



CREDIT CRUNCH
La PMI italiana rischia tutti i giorni di essere travolta da metodi di 
valutazione del merito di credito e della capacità di rimborso spesso 
penalizzanti ed incapaci di esprimere il reale valore dell’imprenditorialità 
italiana.

Il sistema bancario, pur consapevole del valore delle nostre aziende, è 
costretto a sottostare a rigide regole comunitarie adatte alla valutazione 
delle grandi imprese europee ma certamente inadeguate al contesto 
italiano caratterizzato da piccole-medie imprese a carattere famigliare.

La rigidità dei parametri di Basilea e la crisi finanziaria internazionale, 
hanno comportato un’esasperata attenzione delle banche a cercare di 
comprendere lo scenario finanziario – bancario aziendale, negli aspetti più 
rilevanti e direttamente influenti sul rischio finanziario e sulla effettiva 
solvibilità delle aziende che necessitano di un riassetto dei rapporti bancari 
e/o di nuova finanza.

Il continuo incremento delle sofferenze bancarie e del deterioramento 
sistematico nella puntualità ed integrità nei pagamenti tra le imprese ha 
generato tensioni nel rapporto banca-impresa, riducendo la capacità di 
rimborso, con conseguente ulteriore ricaduta sull’incremento del debito 
che necessita di essere riassestato.

Le premesse di qui sopra spiegano l’attuale “Credit-Crunch”, e cioè la 
difficoltà tra il sistema bancario ed il sistema impresa a comunicare in 
modo adeguato per valorizzare gli elementi a fondamento del consenso 
bancario.



E’ QUESTA LA TUA ESIGENZA...?

Esigenza di linee di smobilizzo

LA SOLUZIONE DI CONSENSO BANCARIO è necessaria in contesti di “credit crunch” 
e quando l’impresa ha più disponibilità di fatturato di quanto riesca ad anticiparne sul 
sistema bancario e quindi necessita di fidi di smobilizzo per trasformare in liquidità i 
crediti commerciali.

La “mancanza di spazio sugli affidamenti per lo sconto di RIBA, RD Italia e/o RD Export” 
deriva da:

	 •			incremento	delle	fatturato	di	vendita	o	conclusione	di	contratti	con	emissione		
 di fatture a SAL
	 •		allungamento,	concesso	e/o	subito,	delle	condizioni	di	pagamento	medie	del		
 portafoglio clienti
	 •		riduzione/congelamento/sospensione/richiesta	di	rientro	da	parte	di	una	o	più		
 banche affidanti 
	 •		eccessiva	concentrazione	delle	fatture	su	pochi	clienti	e	per	importi	notevoli
	 •		eccessiva	frammentazione	delle	fatture	su	numerosi	clienti	e	per	importi		 	
 minimali
	 •		operazioni	straordinarie	tra	cui	l’affitto	e/o	acquisto	di	ramo	di	azienda
	 •		situazione	di	“presunzione”	bancaria	di	appartenenza	a	gruppo/persona	sovra		
 esposta o sgradita
	 •		compagine	imprenditoriale	e	management	ritenuti	non	rispettosi	del	ceto	ed		
 esigenze bancarie
	 •		segnali	di	forte	indebolimento	dell’equilibrio	finanziario	e	della	qualità	dei	
 rapporti con il sistema bancario tali da necessitare di un intervento di riassetto  
 finanziario condivisibile con le banche.



Esigenza di riassetto finanziario e bancario

LA SOLUZIONE DI CONSENSO BANCARIO è necessaria in contesti in cui la struttura 
economica e finanziaria aziendale si è modificata per adeguarsi al mercato sia esso in 
riduzione o in crescita ma la struttura del debito bancario è rimasta invariata e quindi 
inadatta e non ottimale al merito di credito e alla capacità di rimborso derivante dal 
nuovo contesto aziendale.

L’esigenza di riassetto finanziario e bancario può derivare da:

	 •	notevole	ed	improvviso	calo	o	aumento	del	fatturato
	 •	assestamento	del	fatturato	a	valori	strutturali	più	alti	o	più	bassi
	 •	necessità	di	sostenere	un	forte	allungamento	delle	condizioni	di	incasso	delle		
 fatture di vendita
	 •	improvviso	e/o	eccessivo	numero	e	valore	di	insoluti	e	ritardi	di	pagamento
	 •	inaspettate	perdite	su	crediti	derivanti	anche	da	procedure	concorsuali
	 •	richiesta	di	parte	di	clienti	di	accettare	piani	di	rientro	impegnativi	per	durata	ed		
 importo
	 •	eccessivo	e	perdurante	utilizzo	delle	linee	di	credito	di	cassa
	 •	presenza	sui	fidi	di	smobilizzo	crediti	di	incassi	a	scadere	sicuramente	o	
 probabilmente insoluti e/o difficilmente esigibili
	 •	eccessivo	assorbimento	di	liquidità	da	parte	delle	operazioni	chirografarie
	 •	eccessivo	assorbimento	di	liquidità	da	parte	di	operazioni	ipotecarie
	 •	eccessivo	assorbimento	di	liquidità	da	parte	di	operazioni	di	leasing
	 •	valutazione	ed	attuazione	di	operazioni	di	affitto	di	ramo	di	azienda
	 •	necessità	di	importanti	investimenti	per	il	mantenimento	e	sviluppo	del	
 business
	 •	esigenze	di	riorganizzazione	aziendale	e	passaggi	generazionali
	 •	valutazione	delle	opportunità	di	acquisizioni,	fusioni	e	dismissioni
	 •	necessità	migliorare	il	rating	per	ottimizzare	il	merito	di	credito	e	la	capacità	di		
 rimborso per preservare la continuità aziendale



LA SOLUZIONE INNOVATIVA DI 

Partendo dal presupposto che ogni piccola azienda rappresenta uno 
specifico caso, il nostro sforzo è teso a trovare nel contesto economico, 
finanziario e bancario, la migliore soluzione per risolvere le 2 esigenze 
prioritarie della nostra specializzazione, quali risolvere l’esigenza di 
smobilizzo e/o l’esigenza di riassetto finanziario – bancario.

Per entrambe le esigenze la soluzione per arrivare al consenso bancario 
si sviluppa nel seguente iter:

	 •	Analisi,	in	ottica	bancaria,	della	struttura	economico-finanziaria		 	
 e patrimoniale dell’azienda, al fine di predisporre un piano strategico  
  di immediata comprensione anche per il responsabile fidi della 
 banca, che dimostri oggettivamente il merito di credito e la capacità  
 di rimborso necessari per ottenere il consenso bancario.

	 •	Predisposizione	della	strategia	e	del	progetto	di	intervento	
 finanziario da proporre e condividere con il sistema bancario, 
 dopo averne verificata l’esatta corrispondenza ed adeguatezza 
 alle specifiche esigenze dell’azienda.
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	 •	Applicazione	di	strategie	e	strumenti,	riconosciuti	dal	sistema	
 bancario come efficaci per mitigare il rischio di insoluti, ritardi di 
 pagamento e/o perdite su crediti commerciali ed ottenere il 
 consenso alla fattibilità e sostenibilità dell’operazione bancaria e   
 quindi risolvere l’esigenza di smobilizzo e/o di riassetto finanziario.

	 •	Assistenza	ed	affiancamento	allo	staff	dell’imprenditore	in	tutte	le	
 attività di consulenza, intervento operativo e di relazione con il 
 sistema bancario, fino alla effettiva delibera dell’operazione 
 appositamente studiata per l’azienda.
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E’ un approccio d’eccellenza alla gestione del rapporto banca-impresa

IN COLLABORAZIONE CON:

 •    Sviluppo Operazioni Bancarie
  www.sviluppobancario.com

 •    Controller srl
  www.controllersrl.it

 •    i3 investimenti 
  www.i3investimenti.com

 •    DIMICHELE & CO.
  www.edmfinance.it

 •    Internet Export Manager
  www.internetexportmanager.com

 •    Si - Network
  www.si-network.it
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Ufficio Coordinamento Operativo:
Via Olivè, 11 37141 Verona (VR)

Tel: 045 7680305 - Fax: 045 6198727
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Uffici Territoriali: Vicenza - Padova - Brescia - Mantova - Milano - Bologna - Mestre
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