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Effetti finanziari della crisi da Covid-19 attesi nei prossimi mesi:

Il nostro team di Advisory Corporate Finance offre consulenza finanziaria alle aziende che si trovano nella necessità di gestire 
tensioni finanziarie attraverso l’elaborazione del Budget di Cassa: un documento di controllo della liquidità nei vari periodi 
dell’anno che analizza l’equilibrio prospettico tra entrate e uscite.

Supporto nell’attività di gestione dell’equilibrio finanziario della Società a seguito delle 
eventuali tensioni finanziarie causate dalla crisi da Covid-19.

SERVIZIO OFFERTO

CONSEGUENZE

Minor fatturato a seconda del settore di appartenenza.

Peggioramento del Capitale Circolante Netto (CCN) causato da un ritardo negli incassi e da 
una lenta rotazione del magazzino.

Rinvio degli investimenti marginali e minor remunerazione prevista per quelli realizzati.

Pagamento delle imposte dilazionate dallo Stato Italiano nei mesi scorsi.

Maggiore incidenza dei costi fissi di produzione e maggiore difficoltà nel riorganizzare la 
produzione nel breve termine.

Nuovi costi per la sanificazione dei locali e per i dispositivi di protezione personale.

Fine del periodo di pre-ammortamento dei finanziamenti erogati negli scorsi mesi e della 
moratoria su quelli già esistenti.
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Oltre a generare uno squilibrio nell’ammontare tra entrate (in diminuzione) ed uscite (in aumento), il protrarsi della crisi economica 
da Covid-19 potrebbe comportare uno sfasamento temporale nel quale tali entrate ed uscite avranno la loro manifestazione economica.
Al fine, quindi, di prevenire tensioni che potrebbero innescare crisi finanziarie più gravi, si rende necessaria la comprensione della 
portata dell’impatto della crisi da Covid-19 sulla Società e delle opportunità per sopperire al nuovo fabbisogno finanziario.
Di seguito le fasi che proponiamo per un check-up efficace dello stato finanziario.

FASI RUOLO di BDO

Analisi qualitativa prospettica circa l’impatto del Covid-19 sul business 
dell’impresa nei prossimi mesi.

Supporto nell’individuazione di una migliore gestione dei rapporti con i 
principali clienti e fornitori così da comprimere il capitale circolante.

Supporto nella definizione del Budget di Cassa con l’obiettivo di identificare 
possibili tensioni finanziarie nell’arco di 6-12-18 mesi.

Supporto nell’identificazione del fabbisogno finanziario nell’arco del periodo 
considerato.

Supporto nella selezione delle migliori alternative di finanziamento allo scopo 
di garantire la continuità aziendale e una struttura finanziaria ottimale.
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EQUILIBRIO FINANZIARIO NEL BREVE MEDIO TERMINE

Per maggiori informazioni: corporatefinance@bdo.it
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Contatti:

BDO Italia
Viale Abruzzi, 94
20131 Milano
Tel. 02 58 20 10

BDO è tra le principali organizzazioni internazionali 
di revisione e consulenza aziendale con oltre 91.000 
professionisti altamente qualificati in 167 paesi.
In Italia BDO è presente con circa 900 professionisti, 
con una struttura integrata e capillare che garantisce 
la copertura del territorio nazionale.
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BDO Italia S.p.A., società per azioni italiana, e BDO Tax S.r.l. Stp, società tra professionisti, sono membri di BDO International Limited, 
società di diritto inglese (company limited by guarantee), e fanno parte della rete internazionale BDO, network di società indipendenti. 
BDO è il marchio utilizzato dal network BDO e dalle singole società indipendenti che ne fanno parte.

Questa pubblicazione non può, in nessuna circostanza, essere associata, in parte o in toto, ad un’opinione espressa da BDO. Nonostante 
l’attenzione con cui è stata redatta, BDO non può essere ritenuta responsabile di eventuali errori od omissioni contenuti nel documento.
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